
Cavo adattatore 2-in-1 da USB-C™ e USB-A
a audio stereo Aux 3,5 mm
USB-C™ e tipo A maschio a femmina da 3,5 mm, supporta la
funzione microfono e audio di una cuffia, standard CTIA, controllo
volume e disattivazione dell'audio, cavo da 1 m (3 piedi), nero
Part No.: 153560
EAN-13: 0766623153560 | UPC: 766623153560

Caratteristiche:

 Collega una cuffia o un jack per cuffie a una porta USB-A/USB-C™ su un
computer o tablet
 Lavora con qualsiasi periferica host USB come PC, laptop, tablet,
smartphone, MacBook®, Chromebook™, Surface®, iPad® Pro e molto
altro
 Design TRRS / a 4 poli per supportare la funzionalità del microfono per
le chiamate e il controllo vocale
 Controllo del volume integrato, con pulsanti per la disattivazione
dell'audio e del microfono
 Indicatore LED per un facile monitoraggio dello stato di mute
 Design della spina USB inseribile (da tipo A a tipo C) per funzionare con
più dispositivi host USB
 Connettività USB per bypassare schede audio difettose e migliorare
l'accesso alla porta audio sui PC desktop
 Alta qualità del suono con una risoluzione audio supportata fino a 16 bit
e una frequenza di campionamento fino a 48 kHz
 Doppia schermatura a lamina e treccia per ridurre EMI e altre fonti di
interferenza
 Conduttore in puro rame per il massimo della conducibilità
 Design compatto, portatile e leggero, comodo da portare con sè
 Guaina altamente flessibile e durevole con fermacavo resistente
 Alimentazione tramite bus: non necessita di alimentazione esterna
 Installazione plug-and-play; Compatibile con Windows®, macOS®,
Linux®, Chrome OS™, iPadOS® e Android™
 Compatibile Thunderbolt™ 3 e 4
 Supporta hot swapping
 Il cavo utilizza la configurazione del polo CTIA, che può comportare il
funzionamento solo degli auricolari, non del microfono, se utilizzato con
un dispositivo configurato OMTP
 Garanzia un anno

Specifiche:

Standard e certificazioni

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.



• USB 2.0
• CE
• RoHS
• FCC
• REACH
• UKCA

Connessioni
• Un USB-C™ a 24 pin, maschio
• Un USB-A a 4 pin, maschio
• Una USB-A a 9 pin, femmina
• Una femmina stereo da 3,5 mm (TRRS, 4 poli)

Generale
• Pulsanti di controllo dell'adattatore in linea:
- Microfono muto
- Audio muto
- Alza il volume
- Abbassa il volume
• Risoluzione audio supportata: 16 bit
• Frequenza di campionamento supportata: 48 kHz
• Doppia schermatura: lamina e treccia di alluminio
• Contatti nichelati
• Filo di rame nudo puro
• Copriconnettore in PVC stampato con pressacavo
• Guaina in PVC
• Gusci: plastica

LED:
• Rosso fisso: microfono disattivato
• Blu fisso: audio disattivato
• Blu lampeggiante: nessun muting attivo

Informazioni fisiche
• Lunghezza cavo: 1 m
• 30 AWG
• Diametro esterno (OD): 3 mm
• Dimensioni - elemento di controllo del volume con jack audio (L x P x A): 55 x
17 x 9 mm
• Dimensioni - Adattatore da USB-A a USB-C™ (L x P x A): 32 x 19 x 10 mm
• Dimensioni - Spina USB-A (L x P x A): 35 x 16 x 8 mm
• Peso netto: 30 g
• Peso lordo: 60 g

Caratteristiche ambientali
• Temperatura d'esercizio: da 0 a 40 °C
• Temperatura di stoccaggio: da -10°C a 85°C

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.



• Umidità (senza condensa): 10 -90%RH

Requisiti di sistema
• Windows XP/Vista/7/8.1/10/11, Linux, Chrome OS, macOS, iPadOS o Android

Contenuto della confezione
• Cavo adattatore 2-in-1 da USB-C™ e USB-A a audio stereo Aux da 3,5 mm
• Istruzioni
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