Comandi
a) Panoramica dispositivo

Istruzioni

1

1 Porta USB 3.1
2 slot microSD

Estensione SmartStorage con Apple Lightning™

3 Connettore Apple Lightning
3

Cod. 1583216

Utilizzo conforme

Backup e ripristino documenti importanti, immagini, video e audio utilizzando uno
SmartStorage per dispositivo iOS. Grazie all'interfaccia USB 3.1 Generation 1, è possibile
trasferire rapidamente i dati mentre si ricarica il dispositivo. Per gestire i propri file si può usare
l'applicazione iDRIVE personalizzata disponibile gratuitamente da iTunes Store.
Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l’alterazione e/o la modifica del prodotto non
sono consentite. Qualsiasi uso diverso da quanto descritto sopra potrebbe arrecare danni al
prodotto. Inoltre, un uso improprio può provocare corto circuiti, incendi, scosse elettriche o altri
rischi. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione
del prodotto a terzi, consegnare anche le presenti istruzioni operative.
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b) Panoramica applicazione
1

1 Impostazioni
2 Posizione memorizzazione

2

Questo prodotto è conforme alle normative nazionali ed europei.

-- Interna: Nel telefono o tablet
-- Esterna: Nel lettore scheda iOS

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispetti
proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

3 Applicazioni

'Lightning' è un marchio di Apple Inc.

La confezione contiene
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• Estensione SmartStorage
• Clip per cavo
• Istruzioni

scheda microSD venduta separatamente

Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d’uso aggiornati al link
www.conrad.com/downloads o con la scansione del codice QR. Seguire le
istruzioni sul sito web.

Spiegazione dei simboli
Il simbolo composto da un fulmine inscritto in un triangolo indica che sussiste un
rischio per la salute, ad esempio a causa di una scossa elettrica.
Questo simbolo con il punto esclamativo inscritto in un triangolo è utilizzato per
evidenziare informazioni importanti nelle presenti istruzioni per l'uso. Leggere
sempre attentamente queste informazioni.
Il simbolo freccia indica suggerimenti e informazioni speciali per il funzionamento.

Istruzioni per la sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni e osservare nello specifico le informazioni
sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza
e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, la
Società declina qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a persone o
cose. In questi casi, la garanzia decade.

Per cominciare

Fare riferimento alla sezione “Dati tecnici” per informazioni sui formati di file supportati, sistemi
operativi e dispositivi compatibili.

a) Scaricare l’applicazione

• Visitare iTunes Store e scaricare l'applicazione “renkforce SmartStorage”.

b) Inserire scheda microSD
Formattare la scheda microSD su FAT32 o exFAT prima dell’ uso!
• Prima di inserire la scheda microSD, scollegare lo
SmartStorage dal dispositivo iOS.
• Allineare la scheda microSD allo slot come mostrato a
sinistra.
• Quando la scheda entra in posizione, si sente un “click”.
• Per rimuovere, premere delicatamente per sganciare,
quindi estrarla.
L’inserimento errato di una scheda di memoria
microSD o l'uso di una forza eccessiva possono
danneggiare lo slot della scheda.

a) Informazioni generali

• Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali
domestici.
• Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe costituire un
giocattolo pericoloso per i bambini.

c) Collegare al dispositivo iOS

Dopo il collegamento si può ricevere una notifica. Selezionare Allow (Consenti).

• Proteggere il dispositivo da temperature estreme, luce diretta del sole, forti urti,
umidità elevata, condensa, gas, vapori e solventi infiammabili.
• Non sottoporre il prodotto a qualsiasi sollecitazione meccanica.
• Se non è più possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro, metterlo fuori servizio
e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più
garantito se il prodotto:
-- è visibilmente danneggiato,
-- non funziona più correttamente,
-- è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
-- è stato sottoposto a gravi sollecitazioni durante il trasporto.
• Si prega di maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da
altezze esigue, possono danneggiare il prodotto.
• Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di tutti gli altri
dispositivi collegati al prodotto.
• Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o la
connessione dell’apparecchio.
• Manutenzione, modifiche o riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da
un tecnico o in un centro di riparazione specializzato.
• Non esitare a contattarci o a contattare un tecnico in caso di domande che non
trovino risposte in questo manuale.

d) Trasferimento dati tra piattaforme

È possibile salvare ulteriore spazio trasferendo file via USB3.1 sul proprio computer desktop
o portatile.

Funzionamento
Icona

c) Impostazioni

Nome

Descrizione

Musica

È possibile scaricare musica dal PC, Mac, iPhone,
iPad e iPod touch.

Immagini

Visualizzare e gestire foto.

Filmati

Riproduzione di video trasferiti alla scheda microSD.

Documenti

Gestione di file interni o esterni ed esecuzione
di azioni come condividere, copiare, spostare,
cancellare o rinominare.

Dropbox

Ordinamento e gestione di file su cloud storage.
Vedere sezione “c) Impostazioni> Cloud Storage” .

Categoria

Descrizione

Sicurezza

Limitare l'accesso ai file e alle cartelle delle applicazioni impostando
password o riconoscimento delle impronte digitali.

Backup
automatico

Quando attivato, il dispositivo effettua automaticamente il backup
delle foto, del calendario e delle informazioni di contatto ogni volta che
SmartStorage viene collegato.

Archiviazione
sul Cloud

Log in o log out da Google Drive o Dropbox

Esportazione
foto

Selezionare le impostazioni di qualità foto. Più alta è la qualità impostata,
maggiore sarà la dimensione del file.

Playlist file
multimediali

Selezionare le impostazioni di qualità video. Più alta è la qualità
impostata, maggiore sarà la dimensione del file.

Pulizia e manutenzione

• Scollegare il prodotto dal dispositivo portatile prima di pulire.
• Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche in quanto possono
danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti.
• Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di pelucchi.

Google Drive

Ordinamento e gestione di file su cloud storage.
Vedere sezione “c) Impostazioni> Cloud Storage” .
• Premere su Record per avviare e Stop per
terminare.

Registrazione
vocale

• Premere su Play per la riproduzione.

Smaltimento
I dispositivi elettronici sono rifiuti riciclabili e non devono essere smaltiti assieme
ai rifiuti domestici. Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle
relative disposizioni di legge.
Si adempie così agli obblighi di legge e si contribuisce alla tutela dell’ambiente.

Dati tecnici

a) SmartStorage

• Premere su Save per salvare la registrazione

Schede di memoria........................ microSD, microSDHC, microSDXC; max. 256 GB
Formattato in formato FAT32 o exFAT

• Riproduzione di una registrazione premendovi
sopra.

Interfacce....................................... USB 3.1 Gen 1, Apple Lightning

Velocità lettura dati........................ max. 95 MB/s
Condizioni d'esercizio.................... Da 0 a 70 °C, 5 - 90 % di umidità relativa

Sincronizzazione
foto

Un tocco per il backup e il ripristino di foto. Vedere la
sezione “b) Backup e ripristino”.

Sincronizzazione
calendario

Un tocco per il backup e il ripristino di appuntamenti
su calendario. Vedere la sezione “b) Backup e
ripristino”.

Condizioni di stoccaggio................ Da 0 a 80 °C, 5 - 90 % di umidità relativa
Dimensioni (L x A x P)................... 21 x 11 x 53 mm
Lunghezza cavo............................ 67 mm (senza spina)
Peso.............................................. 15 g
b) Dispositivi compatibili
iPhone........................................... 5, 5C, 5S, 6, 6+, 6S, 6S+, SE, 7, 7+

Sincronizzazione
contatti

Un tocco per il backup ed il ripristino dell’elenco
contatti. Vedere la sezione “b) Backup e ripristino”.

Playlist file
multimediali

Aggiungere file multimediali da qualsiasi sorgente
quindi creare le proprie playlist personalizzate.
• Ricerca tra milioni di video musicali di YouTube

YouTube

• Creazione / importazione propria playlist
• Facili aggiunta brani e gestione coda corrente.

L’accesso a YouTube, Google Drive o Dropbox richiede una connessione Internet.

a) Scorrimento

Accesso a ulteriori opzioni del file sfiorando e scorrendo verso sinistra sul nome del file
desiderato.

iPad............................................... Air, Air2, Mini, Mini2/3/4, Pro
c) Formati di file supportati
Documenti..................................... DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XLSX, PDF, RTF, TXT,
NUMB, KEY,PAGE
Immagini........................................ GIF, JPG, PNG, TIF, TIFF, BMP, ICO
Video............................................. M4V, MOV, MP4, WMV, MKV, RMVB, RM, FLV, WMV, AVI,
3GP, MPG, VOB, SWF
Audio............................................. AAC, AIF, AIFF, M4A, MP3, WAV, FLAC, OGG, WMA, MIDI
d) Sistemi operativi supportati
Windows........................................ Windows® XP (Home, Pro, with SP1, SP2, SP3) e superiori
Mac OS.......................................... 9.2 e superiori
iOS................................................. 8.1 e superiori

b) Backup e Ripristino

Con un tocco backup e ripristino di contatti, foto e calendari
• Un colpetto Sincronizzazione foto, Sincronizzazione calendario, o Sincronizzazione
contatti.
• Un colpetto Sì o No.
È possibile recuperare tutti i backup precedenti toccando su Ripristina tutto,
oppure è possibile selezionare il file che si desidera ripristinare toccando Seleziona
file da ripristinare.
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