
Adattatore audio USB-C a jack da 3,5 mm - Attivo

ID prodotto: USBCAUDIO

Questo adattatore audio USB-C a jack da 3,5 mm consente di convertire la porta USB-C di un 
dispositivo in un jack audio.

L'adattatore attivo USB-C a jack Aux femmina è caratterizzato da un design ridotto e leggero, perfetto 
per i professionisti spesso in viaggio. Realizzato in materiali di alta qualità, assicura una soluzione 
audio affidabile e conveniente per i dispositivi USB-C che non dispongono di ingresso da 3,5 mm.

Dotato di compatibilità universale, questo adattatore USB-C a jack per cuffie consente di utilizzare le 
cuffie con cavo con un telefono portatile, un tablet o un laptop dotato di tecnologia USB Type-C, tra 
cui dispositivi MacBook Pro, iPad Pro, Google Pixel™, Huawei® e Samsung™. Supporta inoltre una 
risoluzione a 24 bit a una velocità di campionamento di 192 Kbps assicurando una qualità audio 
elevata.

Il prodotto USBCAUDIO è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico 
gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

    

 



Applicazioni

• Collegamento delle cuffie alla porta USB di un telefono o di un tablet

Caratteristiche

• Consente di convertire la porta USB-C di un dispositivo mobile in un jack per cuffie

• Massima portabilità grazie a un design compatto e leggero

• Compatibilità universale con i dispositivi USB Type-C

• Supporta la risoluzione a 24 bit a una velocità di campionamento di 192 Kbps per prestazioni 
massime

• PORTABLE DESIGN: It's compact, lightweight & strain relief design ensures maximum portability 
ideal for frequent use w/ Bose, Sony, Beats, Sennheiser, Marshall; backed by StarTech.com 2-year 
warranty

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Placcatura connettori Nichel

Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride

Prestazioni

Specifiche audio Risoluzione a 16 bit a velocità di campionamento di 48 
Kbps

 Risoluzione a 24 bit a velocità di campionamento di 96 
Kbps

 Risoluzione a 24 bit a velocità di campionamento di 192 
Kbps

Connettore/i

Connettore A 1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)

1 - Audio 3,5 mm

Software



Compatibilità con 
sistemi operativi

Indipendente dal sistema operativo

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Stile connettori Dritto

Lunghezza cavo 4.7 in [120 mm]

Lunghezza prodotto 4.9 in [12.5 cm]

Larghezza prodotto 0.5 in [1.2 cm]

Altezza prodotto 0.3 in [7.0 mm]

Peso prodotto 0.2 oz [5.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 4.9 in [12.5 cm]

Package Width 3.5 in [9.0 cm]

Package Height 3.3 in [8.3 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

0.3 oz [8.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore USB-C ad audio

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


