
Cavo a doppia alimentazione per disco rigido esterno HDD a splitter Y - cavo dual USB A 
a micro B da 91cm

ID prodotto: USB2HAUBY3

Questo cavo Y USB-A a Micro-B da 91 cm presenta 2 connettori maschi USB-A e un connettore 
maschio USB Micro-B, offrendo così una soluzione ideale per il supporto dell'alimentazione 
supplementare richiesta da alcuni dischi rigidi esterni micro USB collegati alle porte USB standard 
fornite dalla maggior parte dei computer.

Particolarmente utile nei casi in cui una sola porta USB 2.0 potrebbe non offrire una potenza 
sufficiente ai dischi rigidi esterni, il cavo Y USB-A a Micro-B può essere collegato a 2 porte di un PC 
aumentando la potenza di uscita al dispositivo esterno.

Oltre alla maggiore potenza fornita, questo cavo da 91 cm offre anche una trasmissione dati 
completamente in digitale per trasferimenti di file ad alta velocità.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Consente di collegare un box esterno per disco rigido a un PC o laptop senza richiedere 
un'alimentazione di corrente esterna

• Cavo sostitutivo per dischi rigidi esterni



Caratteristiche

• Velocità di trasferimento dati USB 2.0 ad alta velocità fino a 480 Mbps

• Fornisce alimentazione dati e per dispositivi USB tramite un unico cavo

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride

Prestazioni

Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connettore/i

Connettore A 2 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

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

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Diametro filo 24/28 AWG

Lunghezza cavo 3.0 ft [0.9 m]

Lunghezza prodotto 36.0 in [91.4 cm]

Larghezza prodotto 0.6 in [1.6 cm]

Altezza prodotto 0.3 in [6.7 mm]

Peso prodotto 1.7 oz [47.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.6 in [1.4 cm]



Peso spedizione 
(confezione)

1.8 oz [52.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Cavo Y USB 91 cm - Doppio USB-A a Micro-B

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


