
Cavo Thunderbolt 50 cm - M/M

ID prodotto: TBOLTMM50CM

Il cavo Thunderbolt™ bianco da 0,5 m offre un'affidabile soluzione di elevata qualità per sfruttare al 
meglio la velocità e la potenza della tecnologia Thunderbolt combinando dati e video in un solo cavo 
dalle prestazioni eccezionali.

TBOLTMM50CM supporta dispositivi Thunderbolt 1 (10 Gbps) e Thunderbolt 2 (20 Gbps). Inoltre, con 
la funzione di trasferimento dati bidirezionali e il supporto dell'alimentazione (per dispositivi alimentati 
tramite bus), questo cavo offre le prestazioni necessarie per connessioni ottimali.

Il cavo Thunderbolt di lunghezza ridotta è ideale per il collegamento di dispositivi vicini e offre una 
soluzione portatile ideale da trasportare come accessorio per laptop

Accuratamente progettato e realizzato esclusivamente con materiali di ottima qualità, questo cavo a 
elevate prestazioni è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità

      

Applicazioni

• Consente il collegamento di un box per disco rigido esterno dotato di Thunderbolt o un array RAID

• Consente di collegare due computer Mac® dotati di Thunderbolt per i trasferimenti di file Target Disk 
Mode



• Permette il collegamento di un MacBook Pro® dotato di Thunderbolt a un iMac® per utilizzare l'iMac 
come display del MacBook Pro

Caratteristiche

• Compatibile con le specifiche Thunderbolt 1 e Thunderbolt 2

• Supporta l'alimentazione tramite cavo per dispositivi Thunderbolt alimentati tramite bus

• Consente la condivisione di file peer-to-peer nativa, se supportata dal sistema operativo

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 2 - 20 Gbit/s

Connettore/i

Connettore A 1 - Thunderbolt™ (20 pin)

Connettore B 1 - Thunderbolt™ (20 pin)

Alimentazione

Power Delivery 10W

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Diametro filo 34 AWG

Lunghezza cavo 1.6 ft [0.5 m]

Lunghezza prodotto 1.6 ft [0.5 m]

Larghezza prodotto 0.0 in [0.0 mm]



Altezza prodotto 0.0 in [0.0 mm]

Peso prodotto 0.8 oz [24.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.4 in [10.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

1.1 oz [32.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Cavo Thunderbolt 50 cm - M/M

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


