
Cavo USB OTG - Micro USB a Mini USB - M/M - 20cm

ID prodotto: UMUSBOTG8IN

Ora è possibile scaricare informazioni riservate dallo smartphone o tablet su un driver esterno, senza 
dover utilizzare una connessione dati Wi-Fi™ o mobile. Questo cavo USB OTG da 20 cm offre la 
soluzione perfetta per il backup di importanti dati di ricerca e di altro tipo raccolti fuori sede.

Il cavo trasforma la porta Micro-USB sul dispositivo mobile in una porta host USB OTG, consentendo di 
collegare un’unità o altro dispositivo Mini-USB, come un controller per giochi al computer, 
direttamente al telefono o tablet.

Grazie al design compatto, il cavo OTG è perfetto da trasportare come accessorio per il tablet.

Nota: L'adattatore funziona solamente con i dispositivi che supportano USB OTG. Consultare la 
documentazione e/o il fornitore di servizi per verificare che il dispositivo supporti la funzionalità USB 
OTG.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Consente di collegare un’unità esterna o altro dispositivo Mini-USB, come un controller per giochi al 
computer, direttamente al dispositivo mobile Micro-USB

• Consente di scaricare informazioni riservate dal dispositivo mobile direttamente sull’unità esterna



• Permette il backup dei dati di ricerca e di campo sull’unità esterna

Caratteristiche

• Supporto di dispositivi dotati di USB OTG (On the Go, da viaggio)

• Il design portatile lo rende perfetto da trasportare come accessorio per il tablet

• Struttura interamente in accaio

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Placcatura connettori Nichel

Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia

Connettore/i

Connettore A 1 - USB micro-B (5 pin)

Connettore B 1 - USB mini-B (5 pin)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Stile connettori Dritto

Diametro filo 28 AWG

Lunghezza cavo 8.0 in [203.2 mm]

Lunghezza prodotto 8.0 in [20.3 cm]

Larghezza prodotto 0.4 in [1.0 cm]

Altezza prodotto 0.2 in [6.1 mm]

Peso prodotto 0.4 oz [12.0 g]

Informazioni 
confezione



Quantità confezione 1

Package Length 8.8 in [22.3 cm]

Package Width 4.8 in [12.3 cm]

Package Height 0.4 in [1.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

0.5 oz [13.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Cavo OTG da Micro-USB a Mini-USB OTG da 20 cm - 
M/M

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


