Delock Adattatore USB per cuffie e microfono con 2 jack stereo
da 3,5 mm per Windows e Mac OS
Descrizione
Questo adattatore USB Delock consente la connessione di
cuffie e microfoni con jack stereo da 3,5 mm maschio ed è
specialmente progettato per l'uso di programmi di video
chat come Teams, Zoom o Skype for Business.
Comodo controllo a pulsante
Con il comando a pulsante, le chiamate possono essere
accettate, composte, trattenute o rifiutate, e il microfono o
la webcam possono essere silenziati o spenti. Il volume
delle cuffie può essere facilmente regolato con i tasti del
volume su e giù.
Convertitore DAC e ADC USB
L'adattatore USB presenta un convertitore digitaleanalogico e analogico-digitale incorporato. L’adattatore
offre una frequenza di campionamento fino a 16 Bit / 48
kHz e può quindi registrare e riprodurre segnali audio in
qualità DVD.
Amplificatore per cuffie integrato
L'adattatore presenta un amplificatore per cuffie di classe
G che può essere utilizzato anche per collegare cuffie ad
alta potenza fino a 28 mW @ 32 ohm.
Plug & Play
Grazie al Plug & Play USB il microfono è pronto all'uso
immediato, non è necessaria l'installazione di driver.
Nota
A seconda dell'impostazione del sistema e della configurazione del sistema esistente, il
sistema potrebbe non supportare tutte le funzioni dei pulsanti.
Specifiche
• Connettori:
1 x USB 2.0 Tipo-A maschio
1 x 3,5 mm a 3 pin presa stereo femmina (TRS)
1 x 3,5 mm a 4 pin presa stereo femmina (TRRS)
• Frequenza di campionamento: 16 Bit / 48 kHz per la registrazione e riproduzione
• Rapporto segnale rumore (SNR): circa 100 dB
• Distorsione armonica totale + Rumore (THD+N): 1 %
• Amplificatore per cuffie: Classe G fino a 28 mW @ 32 Ohm
• Pulsanti multifunzione: microfono muto / videocamera on / off, risposta alla chiamata /
fine chiamata / attesa, volume su e giù
• Indicatori LED: rosso / blu / verde
• Specifica 1.0 USB per dispositivi audio
• USB HID classe 1.1
• Alimentato da bus USB
• Plug & Play
• Lunghezza cavo: ca. 40 cm
• Dimensioni (LxPxA): ca. 50 x 21 x 14 mm
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Requisiti di sistema
• Mac OS 10.15.7 o superiore
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• PC o laptop con porta USB Tipo-A libera
Contenuto della confezione
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• Adattatore USB
• Manuale utente
Immagini
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General
Function:

Plug & Play

Specification:

USB 2.0

Supported operating system:

Mac OS 10.15.7 or above
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit

Interface
Connettore 1:

1 x USB 2.0 Type-A male

Connettore 2:

1 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female

connector 3:

1 x 3.5 mm 4 pin stereo jack female

Technical characteristics
Voltage:

Alimentato da bus USB

Frequenza di campionamento:

16 Bit / 48 kHz

Rapporto segnale rumore (SNR):

ca. 100 dB

Physical characteristics
Cable length:

40 cm

LED colore:

rosso
blu
verde
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