Cavo Adattatore Audio Stereo con presa mini Jack Femmina da 3,5mm a 2 RCA Maschio
da 15cm
ID prodotto: MUFMRCA

Il cavo audio stereo 3,5 mm a RCA MUFMRCA da 15 cm presenta un connettore femmina da 3,5 mm
(TRS) e 2 connettori maschi RCA consentendo il collegamento del dispositivo audio portatile (iPod® o
un altro lettore MP3) all'impianto stereo domestico. È sufficiente collegare il dispositivo audio al
connettore femmina da 3,5 mm utilizzando uno dei nostri cavi audio stereo standard maschio a
maschio da 3,5 mm (MU6MMS) e collegare quindi all'impianto stereo domestico utilizzando i due
connettori RCA maschi.
Il cavo 3,5 mm a RCA è progettato e realizzato per la massima resistenza al fine di assicurare
collegamenti duraturi e affidabili ed è dotato della garanzia a vita StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Permette il collegamento di un dispositivo multimediale portatile (iPod®, lettore MP3, ecc.)
all'impianto di intrattenimento stereo

Caratteristiche
• 1 mini-jack da 3,5 mm con connettore femmina a 3 posizioni
• 2 connettori RCA maschi
• Design compatto e leggero

Hardware
Norme di garanzia

Lifetime

Placcatura connettori

Nichel

Tipo guaina cavo

PVC - Polyvinyl Chloride

Connettore A

Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)

Connettore B

Audio stereo (2 x RCA)

Colore

Nero

Lunghezza cavo

6.0 in [15.2 cm]

Lunghezza prodotto

6.0 in [15.2 cm]

Larghezza prodotto

0.2 in [6.0 mm]

Altezza prodotto

0.3 in [6.8 mm]

Peso prodotto

0.4 oz [10.5 g]

Quantità confezione

1

Package Length

4.9 in [12.5 cm]

Package Width

0.4 in [9.0 mm]

Package Height

0.4 in [10.0 mm]

Peso spedizione
(confezione)

0.4 oz [12.5 g]

Incluso nella
confezione

Cavo audio stereo 15 cm - 3,5 mm femmina a 2 maschi RCA

Connettore/i

Caratteristiche
fisiche

Informazioni
confezione

Contenuto
della
confezione

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

