
Convertitore adattatore USB ad audio stereo

ID prodotto: ICUSBAUDIO

Questo adattatore da USB ad audio stereo consente di aggiungere cuffie e microfoni al computer 
senza dover scollegare altri dispositivi.

Conforme alle specifiche USB 2.0 e USB 1.0 per dispositivi audio, questo adattatore da USB ad audio 
non potrebbe essere più semplice da installare.

È compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi Windows e Mac e si integra praticamente con 
qualsiasi ambiente, fornendo una qualità audio e una comodità eccezionali.

Certificazioni, report e compatibilità

      

         

      

Applicazioni

• Consente di aggiungere il supporto audio a qualsiasi sistema di computer dotato di USB.



• Sostituisce una porta audio preinstallata in errore su desktop o laptop.

• Consente di collegare cuffie con mini-jack da 3,5 mm alla console Playstation 3.

Caratteristiche

• Connettori mini-jack da 3,5 mm per cuffie e microfono

• Fattore di forma compatto e portatile

• Supporto di cuffie e microfono per PlayStation 3

• Conforme alla specifica per la classe di dispositivi audio USB 1.0

• Compatibile con plug-and-play

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

ID chipset C-Media - CM108B

Connettore/i

Tipo/i connettori 2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)

1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

Windows®2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11

Windows Server®2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022

macOS 10.6 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0

Linux 3.5 e versioni successive  <i>Solo Versioni 
LTS</i>

Note/requisiti 
speciali

Nota ICUSBAUDIO supporta l’ingresso microfono mono, non 
stereo

Caratteristiche 
fisiche

Colore Bianco



Tipo enclosure Plastica

Lunghezza prodotto 2.4 in [62 mm]

Larghezza prodotto 1.1 in [27 mm]

Altezza prodotto 0.5 in [1.2 cm]

Peso prodotto 0.5 oz [14 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 6.7 in [17.1 cm]

Package Width 5.6 in [14.3 cm]

Package Height 1.3 in [32 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

3.3 oz [94 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore USB ad audio

1 - Cavo estensione USB 2,7 m

1 - CD con i driver

1 - Manuale di istruzioni

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


