
Cavo da Usb a micro USB con connettori ad angolo destro - M/M da 2 m Nero

ID prodotto: USB2AUB2RA2M

Il cavo Micro-USB è dotato di due connettori angolari destri per collegare le porte difficili da 
raggiungere e prevenire i danni a cavi e porte. Il cavo è ideale per la ricarica dei dispositivi mobili in 
auto o per collegare le periferiche difficili da connettere usando un connettore retto.

Consente il collegamento alle porte difficili da raggiungere

I connettori angolari destri consentono di collegarsi a porte inaccessibili o difficili da raggiungere. Il 
prodotto è ideale per i dispositivi mobili da utilizzare in auto o per collegare dischi rigidi portatili o altri 
dispositivi Micro-USB 2.0 a un computer per installazioni specifiche.

I connettori angolati prevengono la piegatura o l'eccessiva tensione dei cavi di collegamento. Il 
prodotto garantisce un collegamento più naturale dei dispositivi impedendo danni alle porte e una 
tensione eccessiva dei cavi.

Consente di ricaricare e sincronizzare i dispositivi mobili USB 2.0

Consente di ricaricare cellulari e tablet dotati di connessione USB 2.0 Micro-B con la massima potenza, 
senza aumentare il tempo di carica e a distanze di 2 metri dal caricatore.

Questo cavo lungo consente di prendere appunti in sala riunioni, controllare le e-mail in una stanza 
d'albergo o leggere al bar restando connessi.

Consente di collegare facilmente i dispositivi mobili

Il cavo monta un connettore pressofuso e resistente per collegare cellulare o tablet senza estrarli dalla 
custodia protettiva. Inoltre, il connettore Micro-USB con angolare destro del cavo consente di inviare 
messaggi, lavorare o giocare sul dispositivo mobile anche mentre è in ricarica senza l'ingombro del 
cavo.

USB2AUB2RA2M da 2 metri è coperto dalla garanzia a vita di StarTech.com per la massima 



affidabilità.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Consente di caricare e sincronizzare i dispositivi mobili dotati di presa Micro-USB

• Consente di collegare dispositivi Micro-USB 2.0, come ad esempio dischi rigidi esterni, a un PC o 
laptop

Caratteristiche

• Consente di collegare un dispositivo al computer o al caricatore anche in punti di difficile accesso e 
spazi ristretti

• Consente di posizionare i dispositivi USB 2.0 nell'area di lavoro in base alle esigenze

• Affidabilità assicurata con la nostra garanzia a vita

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Placcatura connettori Nichel

Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connettore/i

Connettore A 1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

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

Ambientale



Temperatura 
d'esercizio

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Temperatura di 
conservazione

-10°C to 30°C (14°F to 86°F)

Umidità 30%-75% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Stile connettori Angolare destro

Diametro filo 24/30 AWG

Lunghezza cavo 6.6 ft [2 m]

Lunghezza prodotto 6.6 ft [2.0 m]

Larghezza prodotto 1.0 in [2.6 cm]

Altezza prodotto 0.3 in [8.2 mm]

Peso prodotto 1.6 oz [44.0 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 [1.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

1.7 oz [48.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Cavo Micro-USB 2.0 con angolare destro di 2 m

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


