
Adattatore da Thunderbolt 3 a Thunderbolt 2 - Da laptop TB3 a display/dispositivi TB2 o 
TB1 - Convertitore TB2 20Gbps o TB1 10Gbps - Certificato TB3 - Nero - Windows/Mac

ID prodotto: TBT3TBTADAP

Con questo adattatore, è possibile collegare computer Thunderbolt™ 3 basati su Windows e Mac a 
dispositivi Thunderbolt meno recenti, come dischi rigidi esterni, display Thunderbolt e computer Mac 
meno recenti compatibili con Thunderbolt.

Grazie alla retrocompatibilità, questo adattatore permette il collegamento con dispositivi Thunderbolt 
di prima generazione a velocità di 10 Gbps. Con i dispositivi Thunderbolt 2 è possibile il collegamento 
a 20 Gbps. L'adattatore soddisfa tutti i requisiti per il trasferimento dei dati bidirezionale e 
l'alimentazione simultanea di dispositivi alimentati tramite bus.

</small>

Certificazioni, report e compatibilità

      

         

Applicazioni

• Consente di collegare computer Windows e Mac dotati di tecnologia Thunderbolt 3 a dispositivi 
Thunderbolt meno recenti, come dischi rigidi esterni, display Thunderbolt e computer Mac di 



precedente generazione compatibili con la tecnologia Thunderbolt

Caratteristiche

• COMPATIBILITÀ: questo adattatore da Thunderbolt 3 a Thunderbolt 2 non è BIDIREZIONALE e non 
consente di collegare periferiche TB3 a computer con porte TB1/TB2 - Non è compatibile con monitor 
Mini DisplayPort / DisplayPort o con computer Thunderbolt 4

• ADATTATORE DA THUNDERBOLT 3 A THUNDERBOLT: consente ai laptop Thunderbolt 3 di collegarsi 
alle vecchie periferiche Thunderbolt 2 (20Gbps) e Thunderbolt 1 (10Gbps) - Consente di collegare 
dispositivi TB1/TB2 come unità di archiviazione esterne o display TB

• CERTIFICATO THUNDERBOLT 3: compatibile con laptop con certificazione TB3 come MacBook Air e 
MacBook Pro, Dell XPS 13 e 15, Latitude, Precision, Lenovo ThinkPad X1, serie P, HP EliteBook - 
Richiede un host TB3 (computer dotato di porta Thunderbolt 3)

• SPECIFICHE TECNICHE: Alimentazione a bus - Fornisce fino a 12W di potenza per le periferiche - 
Dispone di un connettore Mini DisplayPort ma non è compatibile con il segnale mini 
DisplayPort/DisplayPort - Compatibile solo con periferiche TB - Cavo da 20cm

• COMPATIBILE CON I DISPLAY THUNDERBOLT: questo adattatore TB3 a TB2/TB1 consente l'uso di 
monitor Thunderbolt meno recenti (display Apple TB da 27"/display LG Ultrawide TB2) con computer 
laptop Thunderbolt 3 certificati - Compatibile con MacOS and Windows

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Placcatura connettori Nichel

Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

10 Gbps (Thunderbolt 1)

 20 Gbps (Thunderbolt 2)

Connettore/i

Connettore A 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)

Connettore B 1 - Thunderbolt™ 2 (20 pin)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

Windows 8.1, 10, 11



macOS 10.12 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0

Note/requisiti 
speciali

Nota Non compatibile con i computer Thunderbolt 4

Not compatible with the Apple Thunderbolt Display when 
used with a Mac with an M1 processor

L'adattatore è compatibile solo con i display 
Thunderbolt™. Non compatibile con i monitor Mini 
DisplayPort (mDP) o DisplayPort (DP).

Questo è un cavo adattatore "attivo". I sistemi host che 
non sono in grado di fornire interamente i 15 W di 
potenza bus non funzioneranno con questo dispositivo. 
Consultare il produttore del sistema host per conoscere 
la quantità di potenza bus fornita dal sistema host.

TBT3TBTADAP può passare 12 W di alimentazione 
attraverso la porta Thunderbolt 2

Alimentazione

Tensione ingresso 5V DC

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Lunghezza cavo 7.9 in [20 cm]

Lunghezza prodotto 11.0 in [28.0 cm]

Larghezza prodotto 2.3 in [5.9 cm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.6 cm]

Peso prodotto 2.0 oz [58.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 7.0 in [17.8 cm]

Package Width 3.2 in [8.2 cm]

Package Height 1.0 in [2.5 cm]



Peso spedizione 
(confezione)

3.0 oz [86.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore Thunderbolt™ 3 a Thunderbolt

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


