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i-tec USB 3.0/3.1 to USB-C Adapter (10
Gbps)

 
DESCRIZIONE PRODOTTO

L'adattatore consente di collegare dispositivi dati USB-C (come un'unità flash, un telaio HDD/SSD esterno o un
hub USB) a un computer, notebook o tablet dotato di un connettore USB-A 3.0/3.1 standard.  

L'adattatore supporta il trasferimento dati ad alta velocità (10 Gbps) ed è quindi un intermediario ideale tra il
nuovo accessorio USB-C e la classica porta USB-A.  

Avviso: questo adattatore non è in grado di trasmettere video a causa dei limiti tecnologici della porta USB-A, né
supporta l'alimentazione di notebook/tablet.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

 
Interfaccia USB 3.1 Type-C e USB 3.0 Type-A, retrocompatibili con USB 2.0
1x porta USB 3.0 Type-C per collegare i vostri dispositivi USB-C e il trasferimento dati ad alta velocità
(10 Gbps)
OS Windows 10 32/64bit, Mac OS X, Chrome OS (Google), Android 6
L'adattatore non supporta USB-C DisplayPort Alternate Mode e PowerDelivery.
Dimensioni del prodotto: 38 x 17 x 10 mm
Peso del prodotto: 8 g

 

Requisiti hardware:

Notebook, tablet, PC, smartphone con OS Windows, Mac oppure Google con porta libera USB 3.0

Sistema operativo:

Windows 10, Mac OS X, Google (Chrome OS e Android 6)
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SPECIFICAZIONI

Numero prodotto i-tec Descrizione prodotto & EAN

C31TYPEA i-tec USB 3.0/3.1 to USB-C Adapter (10 Gbps)
EAN: 8595611703911

Hardware

Tipo bus -

Porte

Requisiti di sistema

Sistema operativo Windows 10
macOS X
Android
Chrome OS R51 or laterWindows 10 – installazione automatica degli
strumenti dal sistema operativo. Altri sistemi operativi – installazione
manuale degli strumenti. Il firmware viene aggiornato
automaticamente.

Altre caratteristiche

Colore black

Materiale plastic

Dimensioni prodotto (LxPxA) 38 x 17 x 10 mm

Peso prodotto (senza imballo) 8 g

Peso prodotto (con imballo)

Dimensioni imballo (LxPxA)

Assistenza tecnica

Durata della garanzia 2 anni

Supporto tecnico a vita

Contenuto confezione

Adattatore i-tec da USB 3.0/3.1 a USB-C

 

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il
nostro web i-tec.pro. Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.
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