Cavo prolunga USB 2.0 attivo - Cavo amplificato USB 2.0 - 10m Maschio/Femmina
ID prodotto: USB2AAEXT10M

Il cavo di estensione Active USB 2.0 USB2AAEXT10M da 10 metri presenta un connettore USB di tipo
A maschio e un connettore USB di tipo A femmina, oltre a fornire un'estensione attiva di dispositivi
USB 2.0 fino a 10 metri.
Questo cavo di estensione active USB 2.0 è una soluzione tutto in uno che permette il superamento
delle limitazioni dovute alla distanza o alla fonte di alimentazione e che comprende una circuiteria
attiva, alimentata tramite bus per assicurare le prestazioni oltre i limiti di lunghezza dei cavi USB
standard.
È possibile collegare a margherita fino a 4 cavi di questo tipo ottenendo un'estensione USB
complessiva fino a 40 metri. Se necessario, il dispositivo USB può essere alimentato da una presa a
muro tramite l'adattatore di alimentazione AC universale (fornito con il cavo).
Il cavo ripetitore USB2AAEXT10M supporta la massima larghezza di banda USB 2.0 di 480 Mbps ed è
dotato della garanzia StarTech.com di 2 anni.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Permette di estendere la distanza di periferiche USB oltre il limite di 5 metri di USB 2.0
• Collegamento a margherita di massimo 4 cavi per un'estensione USB ancora maggiore

Caratteristiche

• 1 connettore maschio USB-A
• 1 connettore femmina USB-A
• Completamente schermato per collegamenti privi di errori
• Plug-and-Play, nessun driver necessario
• Alimentato tramite bus USB
• Fonte di alimentazione esterna universale inclusa
• Indicatore LED blu x1 per il monitoraggio di stato del collegamento tra cavo di estensione e porta
USB
• Compatibile con PC Windows® 8/7/Vista/XP e sistemi di computer Mac

Hardware
Norme di garanzia

2 Years

Placcatura connettori

Nichel

Tipo guaina cavo

PVC - Polyvinyl Chloride

Connettore A

USB Type-A (4 pin) - USB 2.0

Connettore B

USB Type-A (4 pin) - USB 2.0

Nota

Collegamento a cascata di massimo 4 dispositivi
USB2AAEXT10M per un'ulteriore espansione

Adattatore di
alimentazione incluso

Adattatore CA incluso

Tensione ingresso

100 - 240 AC

Corrente ingresso

0.35 A

Tensione di uscita

5 DC

Corrente di uscita

1A

Connettore/i

Note/requisiti
speciali

Alimentazione

Tipo punta centrale

Positivo

Tipo presa

H

Consumo energetico

5

Colore

Nero

Stile connettori

Dritto

Lunghezza cavo

32.8 ft [10 m]

Lunghezza prodotto

32.8 ft [10 m]

Peso prodotto

14.5 oz [410 g]

Quantità confezione

1

Package Length

8.5 in [21.5 cm]

Package Width

8.9 in [22.5 cm]

Package Height

2.3 in [58 mm]

Peso spedizione
(confezione)

23.9 oz [677 g]

Incluso nella
confezione

Cavo di estensione Active USB 2.0 10 m - M/F

Caratteristiche
fisiche

Informazioni
confezione

Contenuto della
confezione

Adattatore di alimentazione universale
Adattatori di connessione per Nord America, Regno
Unito, Europa e Australia

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

