Scheda audio esterna adattatore audio USB 7.1 con audio digitale SPDIF
ID prodotto: ICUSBAUDIO7D

Questa versatile scheda/adattatore audio USB esterna offre una soluzione di alta qualità per
potenziare il sistema audio del computer desktop o laptop.
Grazie a potenti funzionalità audio la scheda USB consente di collegare un computer host tramite
singola connessione USB 2.0 e offrire funzionalità audio impressionanti in grado di commutare tra
sistemi eliminando la necessità di aprire il case per l'installazione.
Grazie al supporto audio analogico e digitale per applicazioni audio da 2 a 7.1 canali la scheda audio
USB esterna offre una soluzione di potenziamento economica per sistemi audio che trasforma qualsiasi
desktop/laptop in una soluzione Home Theater.
La scheda audio USB esterna offre un controllo intuitivo del volume e due ingressi microfono esterni.
SI tratta quindi di una soluzione comoda per tutte le applicazioni audio che richiedono un'alta qualità
del suono e la possibilità di utilizzare più ingressi, oltre a un supporto delle velocità di campionamento
comprese tra 44,1 e 48 KHz per la registrazione e la riproduzione in analogico o 48 KHz per SPDIF.
Soluzione più che adatta per applicazioni Home Theater, gaming o presentazioni multimediali, la
scheda audio USB esterna è facile da installare grazie al supporto Plug-and-Play dei sistemi operativi
Windows XP e Windows Vista.
Pensata per offrire una soluzione audio duratura e affidabile, la scheda audio USB esterna è dotata di
garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.
<small>Nota: La porta pass-through ottica SPDIF dell’adattatore audio supporta audio a due canali;
questa porta non supporta audio 5.1 o 7.1.</small>

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Consente di aggiungere supporto audio 7.1 a computer laptop o a fattore di forma ridotto, sprovvisti
di opzioni di espansione interne
• Sostituzione o aggiornamento di sistemi audio esistenti su computer portatili o laptop
• Connessione del computer a un ricevitore audio Home Theater, tramite S/P-DIF ottico

Caratteristiche
• Output audio a 7.1 canali tramite mini-jack da 3,5 mm
• Ingresso e uscita S/P-DIF ottico (pass through)
• Doppio ingresso microfono
• Pulsanti controllo volume incorporati
• Registrazione e riproduzione Full Duplex
• Supporta velocità di campionamento comprese tra 44,1 e 48 KHz per la registrazione e la
riproduzione in analogico o 48 KHz per SPDIF
• Interfaccia host conforme a USB 2.0 ad alta velocità, con velocità di trasferimento fino a 480 Mbps

Hardware
Norme di garanzia

2 Years

ID chipset

C-Media - CM6206

Specifiche audio

8 canali DAC a 16 bit (tecnologia audio surround 7.1)

Prestazioni

Supporta velocità di campionamento comprese tra 44,1 e 48
KHz per la registrazione e la riproduzione in analogico o 48
KHz per SPDIF

Connettori di uscita da 3,5 mm per i diffusori anteriore,
posteriore, surround, centrale/bassi
Connettore/i

Tipo/i connettori

USB B (4 pin)

Porte esterne

Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
Toslink (SPDIF, ottico)
Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
Toslink (SPDIF, ottico)
3.5 mm Mini-Jack (2 Position)

Software
Compatibilità con
sistemi operativi

Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista
(32/64), XP (32/64), 2000
Windows Server® 2008 R2, 2003 (32/64)

Note/requisiti
speciali
Nota

La porta pass-through ottica SPDIF dell’adattatore audio
supporta audio a due canali; questa porta non supporta audio
5.1 o 7.1.

Indicatori LED

Alimentazione/Attività

Indicatori

Microfono disattivato
Ambientale
Temperatura
d'esercizio

0°C to 55°C (32°F to 131°F)

Temperatura di
conservazione

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Umidità

Da 20 a 80% NC RH

Colore

Argento

Tipo enclosure

Acciaio

Lunghezza prodotto

3.9 in [100 mm]

Caratteristiche
fisiche

Larghezza prodotto

2.4 in [60 mm]

Altezza prodotto

1.0 in [25 mm]

Peso prodotto

3.2 oz [90 g]

Package Length

5.7 in [14.4 cm]

Package Width

6.5 in [16.4 cm]

Package Height

1.3 in [32 mm]

Peso spedizione
(confezione)

7.2 oz [204 g]

Incluso nella
confezione

Adattatore USB ad audio

Informazioni
confezione

Contenuto
della
confezione

Manuale di istruzioni
Cavo USB
CD di installazione

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

