
Cavo combo connettore dock per Samsung Galaxy Tab o Micro USB a USB da 0,65 m

ID prodotto: USB2UBSDC

Il cavo combo connettore dock per Samsung Galaxy Tab™/Micro USB a USB USB2UBSDC da 0,65 cm 
offre una soluzione semplice e affidabile per il collegamento di un dispositivo Micro USB o di Samsung 
Galaxy Tab al computer per la ricarica o la sincronizzazione.

Questo conveniente cavo presenta un connettore dock per Samsung Galaxy Tab e un connettore Micro 
USB a un'estremità e un connettore USB all'altra consentendo di ricaricare o collegare Samsung 
Galaxy Tab o un dispositivo dotato di Micro USB utilizzando un unico e pratico cavo.

Dotato della garanzia a vita, USB2UBSDC è progettato e realizzato per la massima durata e 
rappresenta un'affidabile ricambio per cavi di sincronizzazione danneggiati o smarriti.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Permette di caricare Samsung Galaxy Tab™ o un dispositivo Micro USB da computer, da un 
caricatore USB a parete oppure da un caricatore USB per auto

• Permette di sincronizzare i dati tra Samsung Galaxy Tab™ o il dispositivo Micro USB e il PC o laptop

Caratteristiche



• 1 connettore maschio Samsung da 30 pin

• 1 connettore maschio micro USB ‘B’

• 1 connettore maschio USB ‘A’

• Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia

• Resistente struttura in PVC

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Placcatura connettori Nichel

Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia

Connettore/i

Connettore A 1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Connettore B 1 - Connettore Samsung (30 Pin)

1 - USB micro-B (5 pin)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Stile connettori Dritto

Diametro filo 28 AWG

Lunghezza cavo 2.1 ft [0.6 m]

Lunghezza prodotto 2.1 ft [0.6 m]

Altezza prodotto 3.0 in [7.5 cm]

Peso prodotto 0.8 oz [22 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1



Package Length 9.0 in [22.9 cm]

Package Width 5.1 in [12.9 cm]

Package Height 1.2 in [30 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

1.2 oz [35 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - cavo combo connettore dock Samsung o Micro USB a 
USB da 0,65 m

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


