
Adattatore Audio USB-C™
USB-C™ Maschio a USB-C™ Audio e USB-C™ Power Delivery
Femmina, Nero 
Part No.: 153348
EAN-13: 0766623153348 | UPC: 766623153348

Caratteristiche:

 Consente la ricarica rapida e il controllo dell'audio simultaneamente
usando una singola connessione USB-C
 Un unico punto di connessione consente di usare della cuffie USB-C o
qualsiasi altro dispositivo USB-C durante la ricarica*
 Supporta tecnologia di ricarica Power Delivery fino a 60 W
 Supporta la funzione USB Power Delivery (PD) fino a 60 W; richiede un
caricatore PD esterno - disponibile da Manhattan
 Convertitore Analogico-Digitale a tre canali (ADC) per uscita audio e
ingresso microfono migliorati
 Supporta microfoni e riproduzione audio
 Plug and play; non richiede driver e installazione
 Design ultra sottile e leggero, ideale da portare in viaggio
 Garanzia un anno
 *In alcuni modelli di smartphone alcuni tasti funzione di un auricolare
non possono essere usati

Specifiche:

Standard e Certificazioni
• USB 2.0
• USB audio device class V 2.0
• PD 2.0
• CE
• FCC
• RoHS2
• RAEE
• REACH

Informazioni generali
• Alimentazione mediante bus
• Supporta PD 60 W

Connessioni
• USB-C™ maschio
• USB-C™ femmina
• Porta di ricarica PD USB-C™ femmina

Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com.
Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La

distribuzione e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.



Informazioni fisiche
• Dimensioni: 36.2 x 30.3 x 9.3 mm
• Lunghezza del cavo: 112 mm
• Peso: 11 g
• Alloggiamento: ABS

Informazioni ambientali
• Temperatura d'esercizio: 0 - 85°C
• Temperatura di stoccaggio: -40 - 85°C
• Umidità (senza condensa): 0 - 95%

Requisiti di sistema
• Porta USB-C™

Contenuto della confezione
• Adattatore Audio USB-C™
• Guida rapida d'installazione
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