Cavo mini USB 2.0 15 cm - A a mini B
ID prodotto: USB2HABM6IN

Questo cavo USB 2.0 può essere un sostituto di alta qualità del cavo fornito con il dispositivo mobile
Mini USB, o servire come cavo di ricambio in viaggio.
Il cavo è perfetto per collegare dispositivi come smartphone, GPS, fotocamera digitale o un disco
rigido portatile al proprio PC o Mac per le attività quotidiane, quali la ricarica, la sincronizzazione di
dati o i trasferimenti di file.
Il cavo USB2HABM6IN da 15 cm è coperto dalla garanzia a vita di StarTech.com per la massima
affidabilità.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Un cavo USB di ricambio ideale per trasferire in computer laptop o desktop immagini, filmati, file
MP3 dalla fotocamera digitale, da videocamere, lettori MP3, PDA e altri dispositivi portatili

Caratteristiche
• Offre la possibilità di scaricare liberamente più immagini e file MP3 con velocità di trasferimento dei
dati fino a 480 Mbit/sec
• Adatto a vari tipi di fotocamere digitali, videocamere e dispositivi portatili

Hardware
Norme di garanzia

Lifetime

Tipo guaina cavo

PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo e velocità

USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connettore A

USB Type-A (4 pin) - USB 2.0

Connettore B

USB mini-B (5 pin)

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

Colore

Grigio

Diametro filo

30 AWG

Lunghezza cavo

6.0 in [15.2 cm]

Lunghezza prodotto

6.0 in [15.2 cm]

Larghezza prodotto

0.0 in [0.0 mm]

Altezza prodotto

0.0 in [0.0 mm]

Peso prodotto

0.4 oz [10.0 g]

Package Length

4.9 in [12.5 cm]

Package Width

8.9 in [22.5 cm]

Package Height

0.0 in [0.1 mm]

Prestazioni

Connettore/i

Ambientale

Caratteristiche
fisiche

Informazioni
confezione

Peso spedizione
(confezione)

0.6 oz [16.0 g]

Incluso nella
confezione

Cavo mini USB 2.0 15 cm - A a mini B

Contenuto
della
confezione

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

