
Cavo di trasferimento dati da USB-C a USB 3.0 per Mac e Windows, 2 m

ID prodotto: USBC3LINK

È possibile trasferire rapidamente i file dal vecchio computer al nuovo con tecnologia USB-C tramite 
USB 3.0. Questo cavo per il trasferimento dati è facile da usare e funziona sia con Mac che con 
Windows®.

Il cavo per il trasferimento dati consente di risparmiare tempo e lavoro quando si esegue 
l'aggiornamento da un computer con tecnologia USB-A a uno nuovo con tecnologia USB Type-C. È 
infatti possibile infatti trasferire rapidamente file e impostazioni tramite lo standard USB 3.0, noto 
anche come USB 3.1 Gen 1, con velocità fino a 5 Gbps. Non servono CD o download: il software è 
archiviato sul cavo ed è tutto pronto all'uso.

Quando si configura un nuovo computer, l'ampia compatibilità offerta dal cavo per il trasferimento dati 
USB 3.0 consente di trasferire file da Windows a Windows, da Windows a Mac, da Mac a Windows e 
persino da Mac a Mac.

Il cavo è compatibile con il software Trasferimento dati Windows, che consente di migrare a una 
versione di Windows più recente fino a Windows 8 (Windows 8.1 non supporta i cavi per il 
trasferimento dati). Il software PCLinq, archiviato sul cavo, consente di trasferire file in qualsiasi 
direzione tra sistemi operativi compatibili, senza bisogno di CD o download.

Il cavo per il trasferimento dati ha una pratica lunghezza di 2 per la massima facilità d'uso.

Certificazioni, report e compatibilità

     



        

Applicazioni

• Quando si esegue l'aggiornamento a un nuovo computer, consente di migrare dati e trasferire file e 
impostazioni dal vecchio PC o Mac

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

Caratteristiche

• TRASFERIMENTO DATI: Questo cavo di trasferimento dati da USB-C a USB si collega direttamente 
ad una porta USB 3.0 (5Gbps) per il trasferimento di file. Ideale per l'implementazione di nuovi 
sistemi, la migrazione dei dati o le applicazioni di recupero

• COMPATIBILITÀ: Il software PCLinq, presente sul cavo, si installa automaticamente. Compatibile con 
Windows e macOS non necessita di software o driver aggiuntivi, è anche compatibile con Windows 
EasyTransfer per la migrazione del sistema (fino a Windows 8)

• MASSIMA PORTABILITÀ: questo cavo di trasferimento dati da USB-C a USB-A da 2 m è alimentato 
dal bus USB e non richiede un adattatore di alimentazione esterno - Adatto per eseguire trasferimenti 
di dati anche durante gli spostamenti

• AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ: L' USB 3.2 Gen 1 supporta velocità fino a 5 Gbps ed è retrocompatibile 
con l'USB 2.0. La configurazione automatica consente di trasferire dati a più postazioni in poco tempo 
- LED di alimentazione e attività sul connettore USB-A

• LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT: Scelta dai professionisti dell'IT da oltre 30 anni, questo 
adattatore M.2 SATA da 2,5" conforme alla normativa TAA è supportato per 2 anni, compresa 
l'assistenza multilingue gratuita 24/5

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Porte 1

ID chipset OTi - 7300

Prestazioni

Massima velocità di 
trasferimento dati

5 Gbps

Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s



Connettore/i

Tipo/i connettori 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5 Gbps)

1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Compatibilità con 
sistemi operativi

Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11

macOS 10.8 to 10.15 

<strong> Note:</strong> The provided PCLinq software 
is required in Windows 10, 8.1, and macOS. In Windows 
10 and 8.1, Microsoft removed suppot fo cables from the 
Windows Easy Transfer software.

Indicatori

Indicatori LED 2 - Connessione/Attività

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Temperatura di 
conservazione

-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Umidità 5% ~ 90% di umidità relativa

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza cavo 78.7 in [2000 mm]

Lunghezza prodotto 1.5 in [38.5 mm]

Larghezza prodotto 0.9 in [23.5 mm]

Altezza prodotto 0.4 in [1.1 cm]

Peso prodotto 2.5 oz [72 g]

Informazioni 



confezione

Quantità confezione 1

Package Length 5.6 in [14.2 cm]

Package Width 6.7 in [17 cm]

Package Height 1.2 in [30 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

4.5 oz [128 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - cavo per il trasferimento dati

1 - guida di avvio rapido

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


