
Cavo connettore dock a USB da 0,5 m per ASUS Transformer Pad e Eee Pad 
Transformer / Slider

ID prodotto: USB2ASDC50CM

Il cavo USB Transformer ASUS USB2ASDC50CM permette il collegamento a distanza ridotta al PC o 
Mac® o al laptop per il trasferimento di dati e la ricarica di ASUS Eee Pad Transformer (TF101, Prime, 
ecc.), ASUS Transformer Pad (Infinity, ecc.) oppure ASUS Eee Pad Slider.

Questo cavo corto da 0,5 m riduce al minimo l'ingombro dei cavi in eccesso e offre una soluzione 
portatile che lo rende ideale per il trasporto come accessorio del tablet.

Per comodità, questo versatile cavo per tablet ASUS può essere collegato alla porta USB di un 
computer per trasferimenti di dati durante l'utilizzo. In alternativa, è possibile collegare il cavo a un 
adattatore di alimentazione USB fornito con ASUS Pad per una ricarica agevole mediante una presa di 
corrente disponibile (a parete).

Dotato della garanzia a vita, questo cavo connettore USB per ASUS Transformer è progettato e 
realizzato per la massima durata e rappresenta un'affidabile ricambio per cavi di sincronizzazione 
danneggiati o smarriti.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Trasferimento di dati tra ASUS Transformer o Slider e il tuo computer PC o Mac® oppure laptop



• Consente di ricaricare il tablet con il caricatore USB a parete fornito con Asus Pad al momento 
dell'acquisto

• Cavo di ricambio/sostituzione per ASUS Eee Pad Transformer/Slider e ASUS Pad Transformer

Caratteristiche

• 1 connettore maschio USB-A

• 1 connettore dock ASUS (40 pin)

• Lunghezza del cavo di 0,5 m

• Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia

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 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Connettore B 1 - Connettore ASUS (40 pin)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Stile connettori Dritto

Diametro filo 24/30 AWG

Lunghezza cavo 1.6 ft [0.5 m]

Lunghezza prodotto 1.6 ft [0.5 m]

Peso prodotto 0.5 oz [13 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 [9 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

0.6 oz [18 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Cavo USB a connettore dock Asus 0,5 m

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


