
Cavo di trasferimento dati USB 3.0 per Mac e Windows, 2 m

ID prodotto: USB3LINK

Offre un modo semplice per trasferire i dati dal vecchio computer al nuovo. Questo cavo per 
trasferimento dati consente di spostare i file rapidamente tramite USB 3.0 e funziona sia con Mac che 
con Windows®.

Il cavo per trasferimento dati consente un risparmio di tempo e fatica durante l’upgrade a un nuovo 
computer. È possibile trasferire i file e le impostazioni rapidamente tramite USB 3.0, noto anche come 
USB 3.1 Gen 1, con velocità di trasferimento fino a 5 Gbps. Inoltre, non è richiesta l’installazione di 
driver aggiuntivi per il collegamento al computer, perché il software necessario è archiviato sul cavo.

Il cavo per trasferimento dati supporta una vasta gamma di sistemi operativi e funziona con Windows 
e Mac. Il cavo per trasferimento USB 3.0 consente di spostare i file fra due computer, tra cui da 
Windows a Windows, da Windows a Mac, da Mac a Windows e anche da Mac a Mac.

Il cavo per trasferimento dati è compatibile con il software Windows Easy Transfer per la migrazione 
alle versioni più recenti di Windows, fino a Windows 8. Inoltre, il software PCLinq incorporato consente 
il trasferimento dei file in qualsiasi direzione, tra sistemi operativi compatibili, incluso Windows 10.

Certificazioni, report e compatibilità

     

        



Applicazioni

• Quando si effettua l’upgrade a un nuovo computer, consente di trasferire file e impostazioni dal 
vecchio PC o Mac

• Soluzione facile per trasferire documenti, foto, musica e altri file al nuovo computer

• Può essere utilizzato con Mac OSX 10.x, Mac OS X e Windows 7, 8, Vista e XP senza richiedere CD o 
download

Caratteristiche

• Consente di trasferire rapidamente i file dal vecchio computer al nuovo tramite USB 3.0 (5 Gbps)

• Ampio supporto di sistemi operativi, funziona con Windows e Mac

• Compatibile con il software Windows Easy Transfer e PCLinq per la migrazione alle versioni più 
recenti di Windows (fino a Windows 10 via PCLinq)

• Software PCLinq per il trasferimento dei file in qualsiasi direzione, tra qualsiasi sistema operativo 
compatibile

• Il software è archiviato sul cavo, non servono CD o download

• Conveniente lunghezza del cavo di 2 m

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Porte 1

ID chipset Prolific - PL27A1

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

5 Gbps

Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s

MTBF 500.000

Connettore/i

Tipo/i connettori 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)



Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11

macOS 10.7.5 to 10.15

<strong> Note:</strong> Windows 10 e 8.1 e macOS 
richiedono il software PCLinq fornito in dotazione. In 
Windows 10 e 8.1, Microsoft ha rimosso il supporto per i 
cavi dal software Trasferimento dati di Windows.

Indicatori

Indicatori LED 2 - Connessione/Attività

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura di 
conservazione

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Umidità 5%RH ~ 85%RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza prodotto 6.1 ft [1.8 m]

Larghezza prodotto 0.9 in [24 mm]

Altezza prodotto 0.5 in [1.2 cm]

Peso prodotto 2.8 oz [80 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 6.4 in [16.3 cm]

Package Width 5.2 in [13.1 cm]

Package Height 1.3 in [32 mm]



Peso spedizione 
(confezione)

4.5 oz [128 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Cavo per trasferimento dati USB 3.0

1 - Manuale di istruzioni

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


