Delock Adattatore audio USB Type-C™ maschio da 3,5
mm a 4 pin stereo jack femmina
Descrizione
Questo adattatore audio Delock consente di collegare un dispositivo
o un auricolare a un connettore jack stereo da 3,5 mm 4 pin maschio,
ad esempio, a un cellulare con porta USB Type-C™.
Chipset ALC4042
Il chipset ALC4042 supporta l'audio ad alta risoluzione con
prestazioni superiori per le cuffie e offre opzioni di distorsione e
sintonia estremamente basse per migliorare significativamente le
prestazioni dei convertitori collegati.

Articolo n. 64192
EAN: 4043619641925
Paese di origine: China
Pacchetto: Retail Box

Specifiche
Connettori:
1 x USB Type-C™ maschio
1 x 3,5 mm a 4 pin presa stereo femmina
Chipset: ALC4042
Rapporto segnale rumore (SNR):
uscita audio: ca. 100 dB
ingresso microfono: ca. 94 dB
DAC Frequenza di campionamento: fino a 32 Bit / 384 kHz
ADC Frequenza di campionamento: fino a 16 Bit / 48 kHz
Supporta Digital Hi-Res Audio
Alimentato da bus USB
Plug & Play
Dimensioni (LxPxA): ca. 29 x 22 x 9 mm
Colore: grigio

Requisiti di sistema
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Android 11.0 o superiore
Chrome OS 91.0 o superiore
Linux Kernel 5.11 o superiore
Mac OS 11.2.3 o superiore
Windows 10/10-64/11
Dispositivo con una porta USB Type-C™ libera
Auricolari o altoparlante con jack stereo da 3,5 mm

Contenuto della confezione
Adattatore audio

Immagini
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Interface
Output:

1 x jack stereo femmina da 3,5 mm a 4 pin

Input:

1 x USB Type-C™ male

Technical characteristics
Frequenza di campionamento:

16 / 24 / 32 Bit, 44,1 / 48 / 96 / 192 / 384 kHz

Rapporto segnale rumore (SNR):

100 dB

Physical characteristics
Lunghezza:

29 mm

Width:

22 mm

Height:

9 mm

Colour:

grigio
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