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EM1050 - Lettore di card 64-in-1 USB 2.0  

Avvertenze  
L’apertura del prodotto e/o dei prodotti potrebbe causare seri infortuni! Per 

l’assistenza rivolgetevi esclusivamente a personale qualificato Eminent! 

Indice 
1.0 Condizioni di garanzia ...........................................................................................2 
2.0 Introduzione...........................................................................................................2 

2.1 Funzioni e specifiche .........................................................................................3 
2.2 Contenuto della confezione ...............................................................................3 

3.0 Come installare il lettore di card.............................................................................3 
4.0 Come leggere una memory card............................................................................4 
5.0 Rimuovere il card reader dal computer ..................................................................4 
6.0 Domande frequenti ................................................................................................4 
7.0 Manutenzione e supporto ......................................................................................5 

1.0 Condizioni di garanzia 
La garanzia di 5 anni Eminent si applica a tutti i prodotti Eminent a meno che non 

diversamente disposto all’atto dell’acquisto. Nel caso un prodotto Eminent sia 

acquistato di seconda mano il periodo di garanzia parte dal momento dell’acquisto da 

parte del primo acquirente. La garanzia Eminent si applica a tutti i prodotti Eminent ed 

alle parti indissolubilmente connesse a e/o montate sul prodotto principale. Gli 

adattatori di alimentazione, le batterie, le antenne e tutti gli altri prodotti non integrati o 

non direttamente connessi al prodotto principale e/o i prodotti per i quali, senza 

ragionevole dubbio, si possa presupporre un discostamento dai normali schemi di 

usura del prodotto principale non sono coperti dalla garanzia Eminent. I prodotti 

Eminent non sono coperti da garanzia quando vengono esposti ad uso 

improprio/scorretto o ad influenze esterne. La garanzia Eminent ugualmente decade 

qualora i prodotti vengano aperti o ne venga tentata la riparazione da personale non 

autorizzato da Eminent. 

2.0 Introduzione 
Congratulazioni per aver acquistato questo prodotto Eminent ad alta qualità! Questo 

prodotto è stato sottoposto da parte degli esperti Eminent ad un’ampia gamma di test. 

Va ricordato, qualora si riscontrassero problemi di natura tecnica, che il prodotto 

Eminent è coperto da una garanzia Eminent della durata di 5 anni. Vi preghiamo, 

pertanto, di conservare il presente manuale e la ricevuta d’acquisto in un luogo sicuro. 

 



 

 

3 | ITALIANO

Registrate subito questo prodotto su www.eminent-online.com e riceverete gli 

aggiornamenti del prodotto! 

2.1 Funzioni e specifiche 

Possedete una macchina fotografica digitale, un PDA o un altro dispositivo che utilizza 

una memory card? Allora potrete davvero sfruttare appieno il lettore di card 64-in-1 

Eminent! Con questo lettore di card ad alta qualità potrete leggere e scrivere tutte le 

memory card più diffuse. 

 

Il lettore di card supporta i seguenti standard di memory card:  

Micro Drive, XD (XD, XD M Type), MultiMedia Card (MMC, MMC 4.0, MMC HS, RS 

MMC, RS-MMC 4.0,RS-MMC HS, RS-MMC DV, MMC mobile , MMC plus 200X), 

Secure Digital (SD, SD PRO, SD Elite PRO, SD Ultra, SD Ultra II, SD Extreme, SD 

Extreme III, SD HS 150X, Mini SD, Mini SD Ultra II), Secure Digital High Capacity 

(SDHC, SDHC Ultra II, SDHC Class 2, SDHC Class 4, SDHC Extreme III), MicroSD, 

MicroSD Premier, MicroSD SDHC Class-2, MicroSD SDHC Class4, Compact Flash 

(CF I, CFI WA, CF I Picture, CF PRO, CF PRO II, CF I Elite PRO, CF Ultra II, CF I HS, 

CF I Ultra II, CF I Extreme, CF I Extreme III, CF II, CF I Extreme IV), Memory Stick 

(MS, MS MG, MS PRO, MS Pro Extreme, MS Pro MG, MS Duo, MS Duo MG, MS Pro 

Duo, MS Pro Duo Ultra, MS Pro Duo MG, MS Pro Ultra II, Ms ROM, MS Memory 

Select Function, MS Duo HS, MS PRO Extreme III, MS PRO HS, MS PRO Duo MG 

HS, MS PRO Duo Extreme III, MS PRO Duo Ultra II), MemoryStick Micro M2. 

2.2 Contenuto della confezione 

Le seguenti parti devono essere presenti all’interno della confezione: 

 

• EM1050, lettore di card 64-in-1 USB 2.0. 

• Cavo di connessione USB. 

• Manuale. 

3.0 Come installare il lettore di card 
1. Collegare l’estremità piccola del cavo USB in dotazione al lettore di card. 

2. Collegare l’estremità larga del cavo USB in dotazione ad una porta USB libera 

del vostro computer. 

3. A partire da Windows98SE il vostro sistema operativo individuerà ed installerà 

automaticamente il lettore di card. Non sono necessari driver aggiuntivi.  

 

Attenzione! Se il vostro computer è dotato di una porta veloce USB 2.0 

raccomandiamo di utilizzare questa porta. La porta USB 2.0 è molto più veloce delle 

normali porte USB. 
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Non appena il card reader è stato installato, lo si può trovare sotto forma di disco 

rimovibile in “Risorse del computer” 

4.0 Come leggere una memory card 
1. Rimuovere con cautela la memory card dal dispositivo elettrico che la utilizza.  

2. Inserire la memory card nello slot appropriato del lettore di card. 

3. Premere ‘Risorse del computer’ sul vostro Desktop o utilizzare Windows 

Explorer. 

4. Effettuare un doppio click sul drive removibile per aprirlo.  

5. I contenuti della memory card saranno visualizzati sullo schermo.  

6. Premere il pulsante destro del mouse su di un file per copiare, cancellare o aprire 

questo file.  

7. Chiudere tutte le finestre. 

8. Rimuovere la memory card dal lettore di card. 

9. Riposizionare con cautela la memory card nel dispositivo elettrico che da cui è 

stata prelevata. 

 

5.0 Rimuovere il card reader dal computer 
1. Cliccare due volte sull’icona ‘Rimozione sicura dell’hardware’. 

2. Selezionare il dispositivo che si vuole fermare (per esempio: Periferica di 

archiviazione di massa USB). 

3. Cliccare ‘Stop’. 

4. Confermare la selezione cliccando nuovamente sul dispositivo e cliccare ‘OK’. 

5. La notifica ‘Il dispositivo è può essere rimosso’ apparirà sullo schermo. 

6. Ora si può disconnettere il cavo USB dalla porta USB del computer. 

6.0 Domande frequenti 
D: La mia memory card non viene letta?  

R 1: Verificare di aver inserito la card nel corretto slot del lettore di card. Estrarre e re-

inserire la card nello slot. 

 R 2: Verificare che il vostro lettore di card sia stato collegato correttamente. Se 

necessario, riconnettere il lettore di card ad un’altra porta USB libera. 

  

D: Il mio lettore di card non viene identificato da Windows? 

R 1: Per fare funzionare correttamente il lettore di card dovete disporre come minimo 

della versione Windows 98SE del sistema operativo. Windows 98SE o superiori 

trovano ed installano automaticamente il lettore di card. Verificare che siano stati 

installati tutti i più recenti aggiornamenti di Windows.  

R 2: Collegare il lettore di card ad un’altra porta USB libera. 
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7.0 Manutenzione e supporto 
Questo manuale è stato scritto da esperti tecnici della Eminent. Se si riscontrano dei 

problemi nell’installazione o nell’utilizzo del prodotto, vi preghiamo di rinvolgervi al 

Supporto Eminent, compilando il modulo presente sul sito www.eminent-

online.com/support. 

 

 



 

 

Dichiarazione di Conformità 
Per assicurarsi della sicurezza e della conformità del prodotto con le direttive e leggi 

create dalla commissione della comunità europea può ottenere una copia della 

dichiarazione di conformità del Suo prodotto inviando una mail a: info@eminent-

online.com. Può contattarci anche via posta a: 

 

Eminent Computer Supplies 

Postbus 276 

6160 AG GELEEN 

The Netherlands 

 

Si prega di indicare chiaramente ‘Dichiarazione di Conformità’ e il codice dell’articolo 

del quale vuole ottenere una copia della dichiarazione di conformità. 
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