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Collega tre 
dispositivi a un 
solo paio di cuffie.

I professionisti che lavorano in ufficio, a casa o altrove hanno 
spesso bisogno di passare dall’audio del computer, a quello del 
telefono o di altri dispositivi. Che sia per partecipare a una video 
chiamata, chiamare qualcuno o ascoltare della musica, passare 
da un dispositivo all’altro può essere complicato e richiedere 
molto tempo.

Il commutatore audio universale per cuffie 3-in-1 Pro di 
Kensington consente di usare un solo paio di cuffie, con cavo 
o senza, con tre diverse sorgenti audio. Gli utenti possono 
passare senza problemi dal computer, al telefono o al tablet, 
migliorando la loro produttività.

Compatibile con diverse piattaforme, include Microsoft Teams,  
Google Meet, Zoom e WebEx, il commutatore audio universale per 
cuffie 3-in-1 Pro dispone di pratici pulsanti di comando per passare 
da un dispositivo all’altro, controllare il volume e disattivare l’audio 
per garantire un’esperienza audio professionale.

Le caratteristiche includono:

• Compatibilità universale del dispositivo (Windows/macOS)

• Configurazione professionale della scrivania

• Tecnologia intelligente

• Commutazione audio semplice e precisa

• Comandi per disattivazione audio e volume

• Alimentazione tramite USB
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Commutazione audio semplice e 
precisa

I pulsanti per canali e le luci a LED 
dedicati forniscono la conferma 
visiva delle connessioni attive.

Alimentazione tramite USB

Non sono necessarie prese e il cavo 
di collegamento è incluso.

Comandi per disattivazione audio e 
volume

Pulsanti a portata di mano, facili da 
individuare.

Compatibilità universale del 
dispositivo

Usa il tuo paio di cuffie preferite (con 
cavo o senza) con diversi dispositivi e 
sistemi operativi (Windows/macOS).

Configurazione professionale della 
scrivania

Partecipa alle riunioni e passa alla 
musica senza cambiare cuffie; 
aumenta la tua produttività senza 
ingombrare la scrivania.

Tecnologia intelligente

Passa facilmente da una sorgente 
audio all’altra e si connette 
automaticamente a un dispositivo 
con cavo e a due associati.
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Canale 1: ingresso USB-C e 
alimentazione USB-C (5 V/0,9 A)

Pagina di supporto  
QR code

Canale 2 e 3: dispositivi Bluetooth

*Pulsante di abbinamento per 
dispositivi Bluetooth

Canale 1: dispositivo con cavo 
(USB-A oppure USB-C) 

*Cavo di alimentazione USB

Pulsante cuffie

con cavo (verde) 

Bluetooth (blu) 

*Pulsante di 
abbinamento per 

cuffie Bluetooth

Porte per le cuffie con cavo 
jack da 3,5 mm | porta USB-C

Pulsante disattivazione audio
rosso= audio disattivato 
nessuna luce LED= audio attivato

Comandi 
del volume
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Requisiti di sistema

Sistemi operativi supportati  Windows 10 o versioni successive, macOS 11 o 
versioni successive

Plug and Play Non è necessaria l’installazione di alcun software.

Fonte audio

Canale 1  1 x USB-C (notebook, PC, MacBook ecc.)  
alimenta anche la commutazione audio

Canale 2 e 3 2 x Bluetooth (PC, telefoni, tablet ecc.)

*  Memorizza i dispositivi associati in precedenza. Tuttavia, ogni canale può connettersi a un solo dispositivo 
Bluetooth alla volta.

Collegamenti audio

Collegamenti audio 3,5 mm, USB-C, USB-A oppure Bluetooth

Canali audio supportati LR stereo

Specifiche dei materiali

Involucro PC+ABS con finitura

Colore del prodotto Pantone Black C

Dimensioni del prodotto

Dimensioni unità 83 x 53 x 27 mm

Peso unità 85 g

Dimensioni della confezione

Stile della confezione  Scatola per la vendita al dettaglio

Dimensioni della confezione (unità) 130 x 42 x 13 mm

Peso della confezione (unità) 225 g

Contenuto della confezione  Commutatore audio per cuffie 3-in-1 Pro,  
cavo (2 m) da USB-C (maschio) a USB-A (maschio),  
adattatore da USB-C (maschio) a USB-A (femmina),  
inserto di benvenuto, guida di installazione rapida,  
certificato di garanzia, scheda di conformità

Imballaggio principale 5 pz

Dimensioni della confezione (principale) 220 x 132 x 135 mm

Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Kensington, il nome e il disegno ACCO 

sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice è un marchio commerciale di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e  non 

registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Thunderbolt e il logo Thunderbolt sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. 

© 2022 Kensington Computer Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. CBT38512IT
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Alimentazione e caratteristiche ambientali

Valori nominali dell'alimentatore 5 V/900 mA 
*  Il cavo da USB-C a USB-A si connette alla porta posteriore USB-C, fungendo sia da alimentatore che da 

collegamento audio per il commutatore.

Temperatura di esercizio da 0 a 50 °C

Temperatura di conservazione da -18 a 60 °C

Umidità relativa da 20% a 80% senza condensa

Paese di origine, normative e garanzia

Paese di origine Cina

Certificazioni e conformità  FCC, IC, CE, UKCA, RCM, MIC, VCCI, BQB, RoHS, REACH,  
ACCO RSL

Garanzia 2 anni limitata, valida in tutto il mondo

Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Kensington, il nome e il disegno ACCO 

sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice è un marchio commerciale di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e  non 

registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Thunderbolt e il logo Thunderbolt sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. 
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