
Adattatore splitter cuffie a 4 pin da 3,5 mm a 2x 3,5 mm a 3 pin - F/M

ID prodotto: MUYHSFMM

L'adattatore splitter per cuffie a 4 pin da uno a due jack 3,5 mm MUYHSFMM prevede un connettore 
femmina 3,5 mm e due maschio 3,5 mm, con cui è possibile connettere una cuffia 4 pin con ingressi 
audio e microfono a PC o laptop.Questo adattatore splitter per cuffie 3,5 mm può essere connesso sia 
nella porta audio che microfono del computer desktop o laptop, offrendo un singolo connettore 
femmina (4 pin): la soluzione ideale per giochi online o le applicazioni VOIP (come Skype o programmi 
di chat).Con un design compatto ma resistente, lo splitter per cuffie rappresenta la soluzione ideale 
per applicazioni in cui è richiesta portabilità, infatti occupa pochissimo spazio nella borsa per il laptop.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Per utilizzare nuove cuffie (audio e microfono) dotate di porta audio 4 posizioni/4 pin con computer 
laptop o desktop meno recenti

• Per connettere nuove cuffie a PC o laptop da utilizzare con applicazioni VOIP (come Skype o 
programmi chat)

Caratteristiche

• Design compatto per la massima portabilità: un'ottima soluzione da avere a disposizione nella borsa 



del laptop

• Design leggero ma resistente, facilmente inseribile quando necessario

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Numero di conduttori 3

Placcatura connettori Nichel

Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride

Connettore/i

Connettore A 1 - Mini-jack da 3,5 mm (4 posizioni)

Connettore B 2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)

Note/requisiti 
speciali

Nota Il mini-jack femmina da 3,5 mm (4 posizioni) è 
configurato per lo standard CTIA

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Diametro filo 30 AWG

Lunghezza cavo 5.1 in [130 mm]

Lunghezza prodotto 5.1 in [130 mm]

Larghezza prodotto 0.2 in [6 mm]

Altezza prodotto 0.2 in [0.6 cm]

Peso prodotto 0.2 oz [6.8 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 4.9 in [12.5 cm]

Package Width 0.4 in [9 mm]



Package Height 0.3 in [7 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

0.3 oz [8.8 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore splitter cuffie a 4 pin da 3,5 mm a 2x 3,5 
mm a 3 pin - F/M

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


