
Cavo di ricarica multiplo USB da 2 m - Da USB a Micro-USB o USB-C o Lightning per 
iPhone / iPad / iPod / Android - Certificato Apple MFi - Caricatore USB 3 in 1 - 
Intrecciato

ID prodotto: LTCUB2MGR

Questo cavo USB multi carica è una soluzione a cavo singolo che semplifica la ricarica e la 
sincronizzazione dei dispositivi Apple Lightning o Android.

Questo cavo USB a Micro USB, USB-C o Lightning è adatto a qualsiasi esigenza di ricarica, pertanto 
non è necessario disporre di altri cavi. Il cavo 3 in 1 semplifica il passaggio tra diversi modelli di 
dispositivi e piattaforme. Tenere presente che può essere collegato a un solo dispositivo alla volta.

È possibile caricare i dispositivi da un caricabatterie USB a parete, da un caricabatterie per auto o da 
un caricatore portatile. Il cavo più lungo offre un maggiore raggio di movimento, permettendo di 
utilizzare il dispositivo comodamente anche quando è collegato a un caricabatterie.

Il rivestimento intrecciato in nylon di questo resistente cavo di ricarica assicura una maggiore 
resistenza a schiacciamenti o attorcigliamenti rispetto ai cavi non intrecciati.   È un'ottima alternativa 
ai cavi di ricarica in uso.

Per caricare o sincronizzare un dispositivo mobile USB-C o Lightning, è sufficiente collegare il 
connettore corrispondente al connettore Micro USB e inserirlo nel dispositivo. Per caricare o 
sincronizzare un dispositivo Micro USB, inserire il connettore centrale del cavo nel dispositivo mobile.

Il cavo consente di caricare o sincronizzare un dispositivo alla volta.

Il cavo di ricarica LTCUB2MGR è certificato da Apple MFi.

Certificazioni, report e compatibilità



    

Applicazioni

• Permette di caricare e sincronizzare un dispositivo mobile digitale con tecnologia Apple Lightning, 
USB-C o Micro-USB

Caratteristiche

• Un unico cavo 3 in 1 per tutte le esigenze di ricarica

• Il rivestimento intrecciato in nylon del cavo consente di evitare schiacciamenti e attorcigliamenti

• Possibilità di caricare o sincronizzare un dispositivo Micro USB, USB-C o Lightning alla volta

• Ricarica/sincronizzazione di un dispositivo USB-C o Lightning -- Fissare il connettore appropriato al 
connettore Micro USB, quindi inserirlo nel dispositivo

• Ricarica di un dispositivo Micro USB -- Inserire semplicemente il connettore centrale nel dispositivo

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Placcatura connettori Nichel

Tipo guaina cavo Intrecciato

Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connettore/i

Connettore A 1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Connettore B 1 - Connettore lightning Apple (8 pin)

1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

1 - USB micro-B (5 pin)



Caratteristiche 
fisiche

Colore Argento

Stile connettori Dritto

Diametro filo 22/28 AWG

Lunghezza cavo 6.6 ft [2 m]

Lunghezza prodotto 6.6 ft [2.0 m]

Larghezza prodotto 0.6 in [1.5 cm]

Altezza prodotto 0.2 in [5.0 mm]

Peso prodotto 2.6 oz [75.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 7.9 in [20.0 cm]

Package Width 5.9 in [15.0 cm]

Package Height 0.8 in [2.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

4.2 oz [118.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Cavo Lightning o USB-C o Micro-B a USB-A

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.


