
Le porte USB-C possono svolgere più funzioni con un solo 
cavo, ad esempio ricaricare dispositivi, trasferire dati ad 
alta velocità, sincronizzare foto e musica e fungere da 
uscita per il video 4K.

Kensington presenta l’adattatore da USB-C a USB-A CA1000 e l’hub a 4 porte USB-C 

CH1000, per consentire agli utenti di integrare facilmente un dispositivo USB-C agli 

accessori correnti.

La connettività USB-C è ora disponibile 
Adattatore e hub USB-C

     PRODUTTIVITÀ

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE:

+39 (0) 800 029 387

Adattatore da USB-C a 
USB-A CA1000 
K33992WW

 • Trasferimento dei dati con SuperSpeed - Grazie alla tecnologia USB 3.1 
Gen 1, l’adattatore supporta velocità di trasferimento fino a 5 Gbps, 
ovvero 10 volte la velocità di una porta USB 2.0 Consente inoltre di 
sincronizzare più velocemente foto e musica.

 • Supporta il caricamento fino a 3A - L’adattatore supporta il 
caricamento fino a 3 Amp.  Questo valore dipende dal dispositivo host 
configurato per fornire alimentazione dalla porta USB-C.

 • Plug & Play - È sufficiente inserire l’adattatore nel dispositivo e il gioco 
è fatto: senza alcuna necessità di ulteriori fonti di alimentazioni né 
download di driver.

 • Connettore reversibile USB-C - Gli utenti possono inserire il 
connettore nella porta USB-C in qualsiasi direzione, poiché non vi è un 
orientamento verso l’alto e verso il basso, eliminando la frustrazione 
spesso associata alle porte USB standard.

 • Costruzione di alta qualità - Il materiale non alogeno fornisce una 
migliore protezione dal surriscaldamento e rispetta l’ambiente, mentre 
il connettore realizzato con metallo iniettato è più resistente, per 
impedire piegature indesiderate.

Hub a 4 porte USB-C 
CH1000 
K33995WW

 • Trasferimento dei dati con SuperSpeed - Grazie alla tecnologia USB 
3.1 Gen 1, l’hub supporta velocità di trasferimento fino a 5 Gbps, 
ovvero 10 volte la velocità di una porta USB 2.0

 • 1 porta USB-C - Fornisce una porta per collegare un accessorio USB-C 
come uno smartphone o un tablet, consentendo agli utenti di trarre il 
meglio dalla disponibilità limitata di porte sui dispositivi host.

 • 3 porte USB-A - Ampliano le funzionalità di produttività di un 
dispositivo collegamento periferiche USB tradizionali come mouse, 
tastiere e unità flash in una qualsiasi di queste porte.

 • Plug & Play - È sufficiente inserire l’hub di espansione nel dispositivo 
e il gioco è fatto: senza alcuna necessità di ulteriori fonti di 
alimentazioni né download di driver

 • Design compatto - L’ingombro ridotto lo rende facilmente portatile, 
affinché gli utenti possano averlo sempre a disposizione.
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SOLUZIONI PER UNO SPAZIO
DI LAVORO PIÙ SMART


