
Cavo audio stereo 91 cm - 3,5 mm maschio a 2 maschi RCA

ID prodotto: MU3MMRCA

Il cavo audio 3,5 mm a RCA da 91 cm MU3MMRCA offre una conveniente soluzione per il collegamento 
di un dispositivo audio portatile, come un iPod® (o un altro lettore MP3) a un ricevitore/amplificatore 
stereo.Questo cavo versatile può essere utilizzato per collegare la scheda audio di un computer a un 
dispositivo audio compatibile con un ingresso audio RCA.Il cavo presenta un connettore audio 
(maschio) da 3,5 mm che si sdoppia in due connettori audio maschi RCA (fono) offrendo un suono 
stereo di alta qualità.Questo cavo audio per PC 3,5 mm a RCA da 91 cm è progettato per offrire un 
audio di alta qualità e un collegamento di notevole durata e affidabilità.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Permette di collegare il computer a un amplificatore stereo esterno

• Permette il collegamento di un dispositivo multimediale portatile (iPod® ecc.) all'impianto di 
intrattenimento stereo

Caratteristiche

• 1 connettore maschio 3,5 mm a 2 connettori maschi RCA



• Connettori codificati per colore per una semplice installazione

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride

Connettore/i

Connettore A 1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)

Connettore B 1 - Audio stereo (2 x RCA)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Diametro filo 28 AWG

Lunghezza cavo 3.0 ft [0.9 m]

Lunghezza prodotto 5.2 ft [1.6 m]

Larghezza prodotto 0.1 in [3.5 mm]

Altezza prodotto 0.1 in [0.3 cm]

Peso prodotto 0.8 oz [24.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 4.9 in [12.5 cm]

Package Width 3.5 in [90.0 mm]

Package Height 0.3 in [7.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

0.9 oz [25.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Cavo audio stereo 91 cm - 3,5 mm maschio a 2 
maschi RCA



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


