
Scheda audio esterna adattatore audio USB Stereo Virtual 7.1

StarTech ID: ICUSBAUDIO7

Questo adattatore da USB ad audio consente il collegamento di cuffie o altoparlanti e microfono al computer
senza dover scollegare altri dispositivi!

Conforme alle specifiche USB 2.0 e USB 1.0 per dispositivi audio, questo adattatore da USB ad audio non
potrebbe essere più semplice da installare.

Compatibile con Windows 98SE e versioni successive, questo adattatore audio USB si integra in qualsiasi
ambiente di computer offrendo una qualità audio eccezionale e una praticità senza precedenti.

Insieme all'adattatore USB-audio viene fornito anche il software Xear 3D per l'audio multicanale Virtual 7.1
compatibile con Windows XP e Windows Vista&trade;.

Applicazioni

Consente di aggiungere il supporto audio a qualsiasi sistema USB
Sostituisce una porta audio preinstallata in errore su desktop o laptop.
Per ascoltare audio in surround 7.1 tramite semplici cuffie

Caratteristiche

Conforme alla specifica per la classe di dispositivi audio USB 1.0
Pulsanti controllo volume incorporati
Interfaccia host conforme a USB 2.0 e alle specifiche USB 1.0 per dispositivi audio
Non sono necessari driver per Windows XP/2000/Vista/7
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Specifiche tecniche

Warranty 2 Years
ID chipset C-Media - CM108
Tipo/i connettori 1 - USB A (4 pin) Maschio
Tipo/i connettori 2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Femmina
Massima velocità di trasferimento dati 480 Mbps
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000

Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003
Colore Nero
Lunghezza prodotto 57 mm [2.2 in]
Larghezza prodotto 25.4 mm [1 in]
Altezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Peso prodotto 15 g [0.5 oz]
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 90°C (-40°F to 194°F)
Peso spedizione (confezione) 0.4 kg [0.8 lb]
Incluso nella confezione 1 - Adattatore USB ad audio
Incluso nella confezione 1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni, report e compatibilità
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