
Adattatore USB-C a Micro-USB - M/F - USB 2.0

ID prodotto: USB2CUBADP

Con l'adattatore USB-C™ a Micro-USB è possibile utilizzare un cavo Micro-USB per caricare e 
sincronizzare i dispositivi mobili USB Type-C™, come ad esempio i telefoni Samsung Galaxy S8, S8+, 
Nexus™ 6P e 5X.

È sufficiente collegare il connettore USB-C a un dispositivo mobile. Quindi, è possibile collegare il cavo 
Micro-USB alla porta Micro-USB dell'adattatore e quindi il cavo alla porta USB-A di un computer o 
caricatore a parete USB-A.

L’adattatore compatto ha un design portatile che ne consente il trasporto come un accessorio del 
tablet e consente di ridurre il numero di cavi che è necessario portare con sé per ricaricare tutti i 
dispositivi mobili di cui si dispone.

USB2CUBADP di StarTech.com è coperto dalla garanzia a vita e assicura la massima affidabilità.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Consente di ricaricare e sincronizzare i dispositivi mobili USB-C con un cavo Micro-USB

Caratteristiche



• Consente di utilizzare i cavi esistenti Micro-USB per la ricarica e sincronizzazione dei nuovi dispositivi 
USB-C

• Il design compatto si adatta a qualsiasi contenitore per il trasporto

• Struttura interamente in accaio

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Placcatura connettori Nichel

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 micro-B (5 pin)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Lunghezza prodotto 1.0 in [2.4 cm]

Larghezza prodotto 0.5 in [1.2 cm]

Altezza prodotto 0.3 in [0.6 cm]

Peso prodotto 0.1 oz [2.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 4.9 in [12.5 cm]

Package Width 3.5 in [90.0 mm]

Package Height 0.2 in [6.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

0.1 oz [4.0 g]



Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore USB-C a Micro-USB - USB 2.0

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


