
Velocità Gigabit e affidabilità 
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Sfruttando la velocità e l’affidabilità 
della connessione Ethernet per 

i più recenti dispositivi USB-C 
e Thunderbolt 3, l’adattatore 
da USB-C a Gigabit Ethernet 

Kensington CA1100E fornisce una 
connessione cablata a Internet o 
intranet stabile con la semplicità 

della tecnologia Plug & Play.

Caratteristiche e vantaggi
• La connessione di rete cablata fornisce una connessione 

diretta e sicura a Internet o alla LAN mediante un connettore 
USB-C (maschio) per la porta USB-C o Thunderbolt 3 del 
dispositivo, e una porta RJ-45 (femmina) per Ethernet

• Le velocità di trasferimento Gigabit supportano prestazioni 
10/100/1000 BASE-T

• Il design Plug and Play si serve del supporto per driver nativo 
per consentire connessioni rapide con i sistemi operativi di 
Windows, Mac e Chrome, mentre l’alimentazione tramite USB 
elimina l’esigenza di una fonte di alimentazione esterna

• Compatibilità con USB-C e Thunderbolt 3 per l’utilizzo con 
i laptop più recenti e gli ambienti di calcolo in continua 
evoluzione

• Compatto e leggero, è l’accessorio ideale per i professionisti 
che viaggiano

• Compatibilità – Windows 8.1 o superiore, macOS 10.10 o 
superiore, Chrome OS 44 e superiore

Perché scegliere Kensington?
Da quasi 35 anni Kensington è il leader nelle soluzioni di 
produttività desktop, a cui si affidano le organizzazioni in tutto 
il mondo. Grazie a una gamma di accessori progettata per 
espandere le opzioni di connettività per i dispositivi più recenti, 
Kensington continua a essere la scelta dei professionisti che cercano 
connessioni affidabili.

L’accessorio perfetto per i laptop più recenti sprovvisti di porte 
Ethernet, l’adattatore da USB-C a gigabit Ethernet Kensington 
CA1100E consente di trasferire e scaricare in modo sicuro anche 
i file più grandi, con la sicurezza che solo una connessione 
cablata può offrire.
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