
Cavo USB-C a USB-C con Power Delivery PD 5A - M/M - USB2.0 - Conforme USB-IF da 
1m

ID prodotto: USB2C5C1M

Con un'uscita di potenza fino a 5 A (100 W), questo cavo USB-C™ a USB-C può essere utilizzato per 
alimentare e caricare un computer laptop USB-C, ad esempio un Apple MacBook Pro, MacBook o 
Chromebook Pixel™, sfruttando un caricatore portatile, un caricabatteria per auto o un caricabatteria 
da parete con tecnologia USB-C. Oppure può essere impiegato per alimentare un computer laptop da 
una docking station USB-C.

I 5 A di Power Delivery consentono di caricare i dispositivi mobili in meno tempo rispetto a un normale 
cavo USB-C 2.0 e lo rendono un accessorio perfetto per chi è sempre in movimento. Riduce i tempi di 
ricarica e assicura che i dispositivi mobili siano pronti all'uso, quando servono, anche durante gli 
spostamenti.

Il cavo USB Type-C è stato sottoposto a rigorosi test di conformità e ha ottenuto la certificazione 
USB-IF (USB Implementers Forum) che accerta il rispetto di tutte le specifiche USB 2.0. In questa 
categoria rientrano tutti gli standard di carattere ambientale, elettrico e meccanico che rendono 
questo cavo di alta qualità affidabile per l'uso con tutti i dispositivi USB-C.

Il prodotto USB2C5C1M di StarTech.com è coperto da una garanzia di 2 anni che ne assicura la 
massima affidabilità.

Certificazioni, report e compatibilità

   



Applicazioni

• Consente di alimentare un computer laptop USB-C da un caricabatteria o un caricatore portatile

• Consente di ricaricare un computer laptop USB-C da una docking station

• Consente di ricaricare rapidamente i dispositivi mobili USB-C da un caricabatteria

• Consente di sincronizzare i dispositivi mobili USB-C con un computer laptop

Caratteristiche

• Certificato USB-IF

• Uscita di potenza fino a 5 A per la ricarica rapida dei dispositivi mobili e l'alimentazione di un 
computer laptop USB-C

• Compatibile con le porte Thunderbolt™ 3

• Affidabilità assicurata con la nostra garanzia di 2 anni

• Si prega di notare che questo cavo USB 2.0 non supporta alcun video - Per il collegamento o 
l'estensione di display/monitor USB C si consiglia di utilizzare i nostri cavi USB-C 3.0 (ad es. 
USB31CCV1M)

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 USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connettore/i

Connettore A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Connettore B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Alimentazione

Power Delivery 100W



Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Stile connettori Dritto

Diametro filo 24/26 AWG

Lunghezza cavo 3.3 ft [1 m]

Lunghezza prodotto 3.3 ft [1.0 m]

Larghezza prodotto 0.4 in [1.0 cm]

Altezza prodotto 0.2 in [6.0 mm]

Peso prodotto 2.0 oz [58.0 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)

2.2 oz [63.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - cavo usb-c

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


