
Cavo USB-C con Power Delivery PD (3A) - M/M - Certificato USB 3.0 (5Gbps) da 2m

ID prodotto: USB315CC2M

Questo cavo USB 3.2 Gen 1 USB-C™ consente di collegare e contemporaneamente sincronizzare, 
ricaricare e alimentare diversi dispositivi USB Type-C™. Lo standard USB 3.2 Gen 1 è noto anche 
come USB 3.2 Gen 2 Gen 1.

La compatibilità supplementare con le porte Thunderbolt™ 3 assicura la possibilità di caricare e 
sincronizzare i dispositivi mobili USB-C utilizzando un computer laptop Thunderbolt 3.

Con un'uscita di potenza fino a 3 A (60 W), questo cavo USB Type-C può essere utilizzato per 
alimentare un disco rigido USB-C dalla porta USB-C sul computer laptop,

o perfino un computer laptop USB-C, come i modelli Apple MacBook o Chromebook Pixel™. Basta 
collegare il cavo a un computer laptop USB-C e a un caricabatteria da parete USB-C.

La potenza di alimentazione pari a 3A consente di caricare i dispositivi mobili in meno tempo rispetto a 
un normale cavo USB 3.2 Gen 1.p> Il cavo da 2 m offre tutta la lunghezza in più necessaria per 
superare i limiti delle distanze e restare sempre connessi, in quanto consente di caricare e 
sincronizzare i dispositivi mobili con tecnologia USB-C in quasi tutti gli ambienti. Il dispositivo mobile e 
il computer o il caricabatteria da parete si collegano con maggiore comodità in qualsiasi situazione, 
che ci si trovi a prendere appunti in una sala riunioni, scaricare le email arretrate in una camera 
d'hotel o leggere in un bar.

Oltre a un supporto completo per i video 4K a 60Hz e la tecnologia DisplayPort 1.2, il cavo è 
compatibile con i display DisplayPort esistenti. È la soluzione ideale per collegare una docking station o 
un computer laptop a un monitor, garantendo una risoluzione, un contrasto e una profondità di colore 
e dettaglio straordinari.

Il cavo è stato sottoposto a rigorosi test di conformità e ha ottenuto la certificazione USB-IF (USB 
Implementers Forum) che accerta il rispetto di tutte le specifiche USB 3.2 Gen 1. In questa categoria 
rientrano tutti gli standard di carattere ambientale, elettrico e meccanico che rendono questo cavo di 
alta qualità affidabile per l'uso con tutti i dispositivi USB-C.



Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Consente di alimentare un disco rigido USB-C da un computer laptop USB-C

• Consente di alimentare un computer laptop USB-C da un caricabatteria da parete USB Type-C

• Consente di ricaricare rapidamente i dispositivi mobili USB-C da un caricabatteria da parete o un 
computer laptop USB-C

• Consente di sincronizzare i dispositivi mobili USB-C con un computer USB-C

Caratteristiche

• Certificato USB-IF

• Uscita di potenza fino a 3 A per la ricarica rapida dei dispositivi mobili e l'alimentazione di un 
computer laptop o di un dispositivo USB-C

• Supporto per una velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps

• Compatibile con porte Thunderbolt 3

• Affidabilità assicurata con la nostra garanzia di 2 anni

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Placcatura connettori Nichel

Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Risoluzioni digitali 
massime

4K @ 60Hz



Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s

Connettore/i

Connettore A 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5 Gbps)

Connettore B 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5 Gbps)

Alimentazione

Power Delivery 60W

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 35°C (32°F to 95°F)

Temperatura di 
conservazione

-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Umidità 5%-90% umidità relativa (senza condensa)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Stile connettori Dritto

Diametro filo 26 AWG (0.404 mm)

Lunghezza cavo 6.6 ft [2 m]

Lunghezza prodotto 6.6 ft [2.0 m]

Larghezza prodotto 0.5 in [1.2 cm]

Altezza prodotto 0.3 in [6.4 mm]

Peso prodotto 3.1 oz [89.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 0.0 in [0.1 mm]



Peso spedizione 
(confezione)

3.4 oz [97.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - cavo usb-c

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


