
Cavo Thunderbolt 3 USB-C (40Gb/s) da 1m - Compatibile con Thunderbolt e USB

ID prodotto: TBLT3MM1MA

Questo cavo Thunderbolt™ 3 (40 Gbps) consente il collegamento a qualsiasi porta Thunderbolt 3 
(USB-C™) per trasmettere dati e video ai dispositivi Thunderbolt e USB. Inoltre, il cavo può fornire 
l'alimentazione necessaria per ricaricare i dispositivi.

Questo cavo supporta velocità di trasferimento dati pari a 40 Gbps quando è collegato a un dispositivo 
Thunderbolt 3, pertanto consente di trasferire file di foto e video a una velocità quattro volte maggiore 
rispetto a quella di un cavo USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps). Ad esempio, è possibile trasferire un film 4K in 
pochi secondi.

È possibile utilizzare il cavo Thunderbolt 3 per ricaricare e sincronizzare i dispositivi mobili USB-C e 
USB 2.0.

Il cavo supporta la tecnologia video 5K a 60 Hz per una risoluzione, un contrasto e una profondità di 
colore straordinari con un monitor Thunderbolt. Può essere utilizzato anche con una dock Thunderbolt 
3 che supporta due display 4K, ma

non supporta in modo nativo la tecnologia DisplayPort 1.2. Non è possibile collegare direttamente il 
computer laptop Thunderbolt 3 a un monitor DisplayPort con questo cavo Thunderbolt 3.

Questo cavo Thunderbolt 3 fornisce fino a 100 W di potenza per la ricarica di un computer laptop. 
Consente di tenere alimentati i dispositivi Thunderbolt 3 senza dover portare con sé un alimentatore 
aggiuntivo.

Il cavo offre la possibilità di collegare in modo semplice più computer laptop con tecnologia USB-C 
Thunderbolt 3 per le reti peer-to-peer 10GbE. È perfetto per configurare piccoli gruppi di lavoro e 
condividere periferiche come stampanti e unità di archiviazione. È anche possibile collegare due 
computer laptop Thunderbolt 3 per la migrazione facile dei PC.



Certificazioni, report e compatibilità

      

Applicazioni

• Collegamento di dispositivi Thunderbolt 3

• Alimentazione e ricarica di dispositivi Thunderbolt 3

• Ricarica di dispositivi mobili USB 2.0

• Consente di allestire collegamenti di rete peer-to-peer per più laptop ThunderBolt 3

Caratteristiche

• Velocità di trasferimento dei dati incredibili fino a 40 Gbps in collegamento con dispositivi 
Thunderbolt 3

• Collegamento a monitor 5K o a due monitor 4K Thunderbolt o Ultra HD

• Ricarica e alimentazione di dispositivi Thunderbolt 3 con 100 W di potenza erogata con tecnologia 
Power Delivery

• Collegamenti di qualità superiore grazie a un cavo dotato di certificazione Thunderbolt 3

• Collegamento in rete di computer laptop Thunderbolt 3 e condivisione di stampanti e dispositivi di 
archiviazione

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Placcatura connettori Nichel

Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Tipo e velocità Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s

USB 2.0 - 480 Mbit/s



Connettore/i

Connettore A 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)

Connettore B 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)

Note/requisiti 
speciali

Nota Questo cavo non supporta nativamente DisplayPort 1.2.  
Non è possibile collegare direttamente il computer 
laptop a un monitor DisplayPort con questo cavo 
Thunderbolt 3.

Se utilizzato con un dispositivo USB-C, questo cavo 
supporta velocità di trasferimento dei dati USB 2.0 fino a 
480 Mbit/s. Il cavo non è compatibile con dispositivi USB 
3.0 (5 Gbps) o USB 3.1 (10 Gbps) USB Type-C come 
unità esterne, docking station e così via.

Alimentazione

Power Delivery 100W

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Lunghezza cavo 3.3 ft [1 m]

Lunghezza prodotto 3.3 ft [1.0 m]

Larghezza prodotto 0.5 in [1.2 cm]

Altezza prodotto 0.3 in [6.5 mm]

Peso prodotto 1.7 oz [47.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.6 in [1.6 cm]

Peso spedizione 1.9 oz [55.0 g]



(confezione)

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Cavo Thunderbolt 3 USB-C

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


