Adattatore Audio USB-C
USB-C Maschio a 3.5 mm Mic-in e Audio-Out Femmina, Nero
Part No.: 153317

Caratteristiche:
Crea istantaneamente la connettività mic-in / audio-out tramite qualsiasi porta USB-C
- ideale per PC desktop, notebook e netbook
Protetto contro le interferenze elettromagnetiche per consentire di godere di una qualit
à del suono stabile e eccezionale
Migliora l'accesso, ignora una scheda audio o porte audio difettose e migliora le
prestazioni audio
Supporta suono stereo 2.1 - include effetti sonori preimpostati con equalizzatore a 10
bande
Plug and Play; non richiede alcun driver o installazione
Garanzia un anno

Specifiche:
Standard e Certificazioni
• USB 2.0
• USB audio device class V 1.0
• CE
• FCC
• RoHS2
• RAEE
• REACH
Informazioni generali
• Sound stereo 2.1
• Amplificatore digitale classe B
• Alimentazione mediante bus
Chipset
• HS100B - C Media
Connessioni
• USB-C maschio
• Porta ingresso microfono 3.5 mm TRS (tip, ring, sleeve)
• Porta uscita audio 3.5 mm TRS (tip, ring, sleeve)
Informazioni fisiche
• Dimensioni: 41.2 x 25.1 x 12.1 mm
• Lunghezza del cavo: 110 mm
• Peso: 14 g
• Alloggiamento: ABS
Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com.
Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La
distribuzione e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.

Informazioni ambientali
• Temperatura d'esercizio: 0 - 85°C
• Temperatura di stoccaggio: -40 - 85°C
• Umidità (senza condensa): 0 - 95%
Requisiti di sistema
• Windows, Mac OSX, Chrome OS, Android
Contenuto della confezione
• Adattatore Audio USB-C
• Guida rapida d'installazione

Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com.
Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La
distribuzione e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.

