Cavo USB-A a USB-C USB 3.1 - 1m
ID prodotto: USB31AC1M

Questo cavo USB a USB-C consente di collegare dispositivi USB-C alla porta USB-A di un computer o
di un caricabatterie.
Questo cavo USB-A a USB-C ha ottenuto la certificazione USB-IF (USB Implementers Forum) che
accerta il rispetto di tutte le specifiche USB 3.1. In questa categoria rientrano tutti gli standard di
carattere ambientale, elettrico e meccanico definiti per la conformità USB, che rendono questo cavo di
alta qualità affidabile per l'uso con tutti i dispositivi USB-C.
Spostare file di grandi dimensioni o trasferire film sono operazioni che richiedono pochi secondi grazie
a questo cavo USB 3.1 che supporta velocità di trasferimento dei dati fino a 10 Gbps quando è
collegato a un computer host che supporta tale velocità. Si tratta di una velocità due volte maggiore
rispetto a quella dei cavi USB 3.0 e 20 volte superiore rispetto a quella dei cavi USB 2.0.
StarTech.com offre schede PCIe con porte USB-A da 10 Gbps. Offre inoltre una scheda controller
Thunderbolt 3 per l'aggiunta di porte da 10 Gbps ai computer laptop Thunderbolt 3.
Il cavo USB a USB-C cavo è l'accessorio ideale per chi è sempre in movimento, poiché consente di
ricaricare ovunque il proprio dispositivo.
• Caricabatterie da parete
• Caricabatterie per auto
• Caricatore portatile
• Computer laptop
Il cavo consente anche di collegare le più recenti periferiche USB 3.1 e USB-C, come le dock e i box
per dischi rigidi, ai dispositivi dotati di porta USB-A.

Il prodotto USB31AC1M è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni che ne assicura la massima
affidabilità.<h6>Questo prodotto è certificato per la conformità agli standard di compatibilità di
Google. Google non è responsabile del funzionamento di questo prodotto o della sua conformità ai
requisiti di sicurezza. Chromebook e il logo "Works with Chromebook" sono marchi di Google
LLC.</h6>

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Consente di collegare dispositivi USB-C alla porta USB-A di un computer o di un caricabatterie

Caratteristiche
• Collegamenti di alta qualità grazie a un cavo USB a USB-C con certificazione USB-IF
• Trasferimento dei dati più veloce fino a 10 Gbps
• Ricarica rapida dei dispositivi mobili USB-C con un caricabatterie o un computer laptop USB-A
• Collegamento delle più recenti periferiche USB-C ai computer laptop non dotati di porte USB-C

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
Tipo e velocità

USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s

Connettore A

USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 2, 10 Gbps)

Connettore B

USB Type-C (24 pin) USB 3.1 (10 Gbps)

Temperatura
d'esercizio

0°C to 35°C (32°F to 95°F)

Connettore/i

Ambientale

Temperatura di
conservazione

-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Umidità

5%-90% umidità relativa (senza condensa)

Colore

Nero

Stile connettori

Dritto

Lunghezza cavo

39.4 in [100 cm]

Lunghezza prodotto

39.4 in [100.0 cm]

Larghezza prodotto

0.6 in [16.0 mm]

Altezza prodotto

0.3 in [8.0 mm]

Peso prodotto

1.4 oz [40.0 g]

Quantità confezione

1

Package Length

8.9 in [22.5 cm]

Package Width

4.9 in [12.5 cm]

Package Height

0.0 in [0.1 mm]

Peso spedizione
(confezione)

1.7 oz [48.0 g]

Incluso nella
confezione

Cavo USB 3.1 USB-C a USB-A da 1 m

Caratteristiche
fisiche

Informazioni
confezione

Contenuto della
confezione

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

