
Cavo USB-C angolato destro - M/M - 1m - USB 2.0

ID prodotto: USB2CC1MR

Questo cavo USB-C™ con angolare destro è la soluzione ideale per ricaricare i dispositivi mobili in auto 
o per accedere al telefono o al tablet mentre è collegato al caricabatteria da parete o a un laptop. Può 
essere utilizzato anche per ricaricare il computer laptop con un caricabatteria CA.

Il connettore USB Type-C™ con angolare destro integrato nel cavo può essere collegato a porte difficili 
da raggiungere, risultando perfetto per la ricarica dei dispositivi mobili montati in auto.

Se si desidera utilizzare il dispositivo mobile durante la ricarica, si può collegare il cavo a sinistra o a 
destra del dispositivo mobile, orientato in orizzontale o in verticale. Anche durante la ricarica, è 
possibile utilizzare il dispositivo mobile per inviare messaggi di testo, lavorare o giocare senza 
l'intralcio dei cavi.

Il connettore con angolare evita che il cavo si pieghi in modo strano o venga teso eccessivamente per 
effettuare un collegamento. Adattandosi in modo più naturale al punto di collegamento, impedisce di 
tendere inutilmente e di danneggiare il cavo e la porta del dispositivo.

Con un'uscita di potenza fino a 3 A, questo cavo USB Type-C può essere utilizzato per alimentare un 
computer laptop USB-C, ad esempio un Apple MacBook o un Chromebook Pixel™. Basta collegare il 
cavo a un computer laptop USB-C e a un caricabatteria da parete USB-C.

Può essere utilizzato in sostituzione del cavo USB-C fornito con il dispositivo mobile o servire come 
accessorio di ricambio da usare in viaggio, per rendere il computer laptop e i dispositivi mobili pronti 
all'uso durante gli spostamenti.

Il prodotto USB2CC1MR di StarTech.com è coperto da una garanzia a vita che ne assicura la massima 
affidabilità.

Certificazioni, report e compatibilità



   

Applicazioni

• Consente di alimentare i laptop dotati di USB-C con un caricatore da parete USB Type-C

• Consente di ricaricare e sincronizzare i dispositivi digitali mobili utilizzando la porta USB-C di un 
laptop

• Consente di caricare i dispositivi USB-C con un caricatore portatile, un caricabatteria per auto o un 
caricabatteria da parete USB-C

Caratteristiche

• Il connettore USB-C con angolare destro consente di collegare il dispositivo anche in punti difficili da 
raggiungere

• Compatibile con porte Thunderbolt 3

• Affidabilità assicurata con la nostra garanzia a vita

• 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. 
USB31CC1M)

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 Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

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



Alimentazione

Power Delivery 60W

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Stile connettori Dritto ad angolare destro

Diametro filo 22/30 AWG

Lunghezza cavo 3.3 ft [1 m]

Lunghezza prodotto 3.3 ft [1.0 m]

Larghezza prodotto 0.0 ft [0.0 m]

Altezza prodotto 0.0 ft [0.0 m]

Peso prodotto 1.1 oz [30.0 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 [10.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

1.3 oz [37.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - cavo usb-c

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


