
Scheda audio esterna adattatore audio USB 7.1 con audio digitale SPDIF

ID prodotto: ICUSBAUDIO7D

Questa versatile scheda esterna/adattatore audio USB  è la  soluzione in alta qualità per aggiornare 
l'audio del desktop o del laptop.

Fornendo una valida esperienza audio tramite l'USB, la scheda audio si connette ad un computer 
tramite una singola connessione USB 2.0, per fornire un'impressionante capacità audio esterna che 
può essere istantaneamente scambiata tra i vari sistemi, senza dover aprire il case del computer per 
l'installazione.

Supporta l'audio analogico e digitale per applicazioni audio da 2 a 7.1 canali, la scheda audio USB 
esterna garantisce un aggiornamento economico del audio integrato e trasforma il suono del 
desktop/laptop in formato audio pronto per l'home theater.

La scheda audio USB esterna dispone di un controllo del volume facile da usare e di due ingressi 
microfonici esterni - una soluzione pratica per qualsiasi applicazione audio che richiede un suono di 
alta qualità con capacità multi-input con supporto per 44.1 KHz e 48 KHz di frequenza di 
campionamento per la riproduzione e la registrazione analogica o 48 KHz per SPDIF.

Una soluzione più che adatta per home theater, giochi o presentazioni multimediali, la scheda audio 
USB esterna è facile da installare con supporto plug and play nei sistemi operativi Windows 7/8.1/10.

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

• SCHEDA AUDIO USB 7.1: Questa scheda audio USB aggiunge fino a 7.1 canali di audio attraverso 
una singola porta USB al tuo pc; Supporta 7.1, 5.1 e 2 canali di uscita utilizzando jack da 3,5 mm, una 
porta per cuffie, ingressi line-in e microfono stereo

• MIGLIORA L'AUDIO DEL TUO PC: Con il supporto per l'uscita audio analogica e digitale per 
applicazioni audio da stereo a 7.1 canali, l'adattatore alimentato dal bus USB aggiorna l'audio 
integrato su un pc desktop o portatile; cavo USB da 1 m incluso

• AUDIO DI QUALITÀ: Supporta le frequenze di campionamento 44.1-48KHz per la riproduzione e 
registrazione analogica; l'uscita digitale SPDIF supporta solo riproduzione audio a 48KHz; l'ingresso 
ottico SPDIF passthrough supporta due canali audio a 48KHz

• INSTALLAZIONE FACILE: L'adattatore audio digitale è facile da installare con il plug&play in Windows 
7/8.1/10; La scheda audio esterna dispone di controlli manuali del volume e pulsanti mute; Le uscite 
audio sono selezionabili tramite il software incluso

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

ID chipset C-Media - CM6206

Prestazioni

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

 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 1 - USB B (4 pin)

Porte esterne 1 - Toslink (SPDIF, ottico)

1 - Toslink (SPDIF, ottico)

1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)

5 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)

2 - 3.5 mm Mini-Jack (2 Position)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

Windows®11,  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 della scheda audio 
supporta l'audio a due canali; questa porta non supporta 
l'audio 5.1 o 7.1.

Indicatori

Indicatori LED 1 - Alimentazione/Attività

1 - Microfono disattivato

Alimentazione

Tensione ingresso 5V DC

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



Caratteristiche 
fisiche

Colore Argento

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 3.9 in [10.0 cm]

Larghezza prodotto 2.4 in [6.0 cm]

Altezza prodotto 1.0 in [2.5 cm]

Peso prodotto 3.2 oz [90.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 5.7 in [14.4 cm]

Package Width 6.5 in [16.4 cm]

Package Height 1.3 in [3.2 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

7.2 oz [204.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore USB ad audio

1 - Cavo USB

1 - CD di installazione

1 - Manuale di istruzioni

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


