
Cavo di Ricarica USB-A a USB-C da 2m - Resistente Cavetto USB-C di Ricarica Veloce e 
Sync da USB 2.0 a USB Type C 3A - Rivestimento in TPE e Fibra Aramidica M/M Nero - 
Samsung S10, Ipad Pro, Pixel

ID prodotto: RUSB2AC2MB

Questo cavo USB-C è progettato per rispondere alle esigenze quotidiane di ricarica e sincronizzazione 
dei dispositivi mobili. Compatibile con le porte Thunderbolt 3, questo cavo robusto è un accessorio 
indispensabile sia per le applicazioni aziendali che per quelle di consumo.

Questo resistente cavo USB-C è rinforzato con fibra aramidica, che lo protegge dalle sollecitazioni 
indotte delle frequenti piegature. Ciò consente inoltre di piegare il cavo senza indurre stiramenti 
eccessivi o danneggiare l'anima del cavo. <ol>

• La fibra aramidica rende il cavo più forte e resistente

• I conduttori isolati riducono l'attrito e consentono una maggiore flessibilità

• Protezione dalle interferenze elettromagnetiche grazie a un foglio in alluminio-mylar con 
schermatura intrecciata

• La guaina in elastomero termoplastico (TPE) è più flessibile rispetto a quella in PVC standard</ol>

Il cavo da USB-A a USB-C è realizzato in modo da impedire la separazione del connettore dalla guaina. 
Il serracavo extra lungo è testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura a un angolo di 180°.

<ol>

• Questo connettore USB Type-C fornisce 3 A di uscita di potenza per la ricarica dei dispositivi 
compatibili con USB-C

• La protezione metallica ripara il circuito stampato dalle interferenze elettromagnetiche e rafforza il 
punto di connessione



• Serracavo testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura a un angolo di 180° </ol>

Il cavo resistente supporta tutte le specifiche USB 2.0, fornendo un collegamento affidabile per tutti i 
dispositivi USB-C. Fornisce inoltre fino a 60 W di potenza per caricare i dispositivi senza bisogno di un 
alimentatore aggiuntivo.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Ricarica e sincronizzazione dei dispositivi mobili USB Type-C

Caratteristiche

• RESISTENTE: Cavo di ricarica da USB-A a USB-C rinforzato con fibra aramidica per una maggiore 
resistenza alla trazione, 5 volte più resistente dell'acciaio. Testato per resistere a più di 10.000 cicli di 
piegatura a 180° e 5.000 inserimenti

• SPECIFICHE: Lunghezza 2m - Colore: Nero - Connettori: da USB-C a USB-A - Prestazioni: USB 2.0 - 
Materiale: Fibra Aramidica - Corrente: 3A - Guaina: TPE - Schermatura: Protezione EMI

• COMPATIBILITÀ USB-C: Questo resistente cavetto USB-C per il trasferimento dati consente di 
ricaricare e sincronizzare i dispositivi USB di tipo C, tra cui iPad Pro, Samsung Galaxy S8, S9, S10, 
S20, S20+, One Plus e Google Pixel serie 3a, 3, 4

• CARICA VELOCE E SINCRONIZZAZIONE: Questo cavo USB-A USB-C di alta qualità è progettato per 
caricare e sincronizzare i dispositivi USB C. Supporto fino a 3A per la ricarica veloce da una porta 
USB-A o da un alimentatore Quick Charge

• CAVO FLESSIBILE:  Adattatore USB-A USB-C realizzato con guaina in TPE per assorbire le 
sollecitazioni dovute alle frequenti torsioni senza danneggiare il nucleo del cavo. Il TPE è atossico, 
privo di alogeni e certificato RoHS per la sostenibilità ambientale

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Placcatura connettori Nichel

Tipo guaina cavo TPE - Thermoplastic Elastomers



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

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0ºC - 80ºC (32°F to 176°F)

Temperatura di 
conservazione

0ºC - 80ºC (32°F to 176°F)

Umidità 0-95%

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Stile connettori Dritto

Diametro filo 22/32 AWG

Lunghezza cavo 6.6 ft [2 m]

Lunghezza prodotto 6.6 ft [2.0 m]

Larghezza prodotto 0.4 in [1.0 cm]

Altezza prodotto 0.2 in [5.0 mm]

Peso prodotto 1.6 oz [45.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.5 in [21.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]



Package Height 2.8 in [7.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

1.8 oz [50.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - cavo usb a a usb c

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


