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Foglio dati prodotto 

CA1100E: Adattatore da USB-C a Gigabit Ethernet 
 

Codice articolo: K33475WW 

Codice UPC: 8589633475 

    
 
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. 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. 
	 	

CARATTERISTICHE VANTAGGI 

• Connessione di rete cablata 
• Velocità di trasferimento Gigabit 
• Design Plug & Play 
• Compatibile con USB-C e Thunderbolt 
• Compatto e leggero 

• 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 

Specifiche tecniche 
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Foglio dati prodotto 

 

REQUISITI DI SISTEMA 

• Plug & 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. 

• Sistemi operativi supportati: Windows 10, 8.1; macOS 10.10 o versioni successive, Chrome OS 44 o versioni 
successive 

CONNETTIVITÀ HOST 

• Connettore docking station host: Porta USB-C 3.1 Gen 1 e 2 e Thunderbolt 3 USB-C  

PORTE DI I/O 

• Connettore USB-C (maschio) 
• Porta Ethernet LAN (femmina) 

 

DIMENSIONI PRODOTTO 

• Dimensioni unità 
o Larghezza: 25mm (0,984in) 
o Lunghezza: 195mm (7,67in) 
o Altezza: 15mm (0,59in) 

• Lunghezza del cavo: fino a 100mm 
• Peso unità: 25g 
• Colore e materiale della struttura: Nero + ABS 

DIMENSIONI DELLA CONFEZIONE 

• Stile della confezione: Busta in plastica B2B 
• Dimensioni della confezione: 

o Larghezza: 110mm (4,33in)  
o Lunghezza: 180mm (7,09in)  
o Altezza: 1mm (0,04in) 

• Massa della confezione: 15g (0,03lb) 
• Cartone principale:  5 pz. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

• Contenuto della confezione: 
o CA1100E: Adattatore da USB-C a Gigabit Ethernet 
o Certificato di garanzia 
o Inserto sulla conformità 

 

AMBIENTALE 
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Foglio dati prodotto 

• Temperatura di esercizio: Da 10 a 40 °C   
• Temperatura di conservazione: Da -10 a 60° C 
• Umidità relativa: da 5% a 95% senza condensa 

PAESE DI ORIGINE, NORMATIVE E GARANZIA 

• Paese di origine: Cina 
• Certificazione e conformità: FCC, CE, REACH, 

WEEE, RoHS 

• Garanzia: 2 anni, limitata 
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Foglio dati prodotto 

LATO ANTERIORE 

 
  

 

Porta Gigabit Ethernet Connettore USB-C reversibile 


