
Cavo USB-A a USB-C da 0,5m - USB 3.1 USB 3.1 (10Gbps) Tipo-C

ID prodotto: USB31AC50CM

Questo cavo USB a USB-C™ consente di connettere i dispositivi USB 3.2 Gen 2, USB Type-C™, come 
un'unità portatile o un dispositivo mobile, alla porta USB Type-A del computer o del caricabatterie.

Questo cavo da 0,5 m è eccellente per ricaricare e sincronizzare i dispositivi mobili con il computer 
laptop attraverso un collegamento a breve distanza. È possibile trasferire file di grandi dimensioni o 
film in pochi secondi, a una velocità due volte maggiore rispetto a quella dei cavi USB 3.2 Gen 1 e 20 
volte superiore rispetto a quella dei cavi USB 2.0.

È inoltre possibile usare il cavo per ricaricare i dispositivi da un caricabatteria da parete USB-A, da un 
caricabatteria per auto o da un caricatore portatile; è perfetto per chi è sempre in movimento e 
permette di configurare connessioni semplici e ordinate.

Grazie alla sua lunghezza ridotta, il cavo può essere utilizzato in piccoli spazi di lavoro fuori sede, nei 
bar o nelle stanze d'hotel, per collegare una periferica USB 3.2 Gen 2, ad esempio un disco rigido 
esterno, al computer laptop senza risultare d'intralcio.

Offrendo una larghezza di banda di 10 Gbps, il cavo USB 3.2 Gen 2 Gen 2 consente di sincronizzare in 
men che non si dica i dispositivi USB Type-C. Il tempo necessario per il trasferimento e il backup dei 
dati diminuisce e può essere impiegato per concentrarsi maggiormente sui progetti e sulle 
presentazioni.

Certificazioni, report e compatibilità

   



Applicazioni

• Collegamento di periferiche USB-C, ad esempio un'unità portatile, al laptop o tablet USB-A

• Ricarica rapida dei dispositivi mobili USB-C da un caricabatteria da parete o un computer laptop 
USB-A

• Sincronizzazione dei dispositivi mobili USB-C con un computer USB-A

Caratteristiche

• Quando utilizzato con un dispositivo e un host USB 3.2 Gen 2, supporta velocità di trasferimento dei 
dati fino a 10 Gbps

• 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

Tipo e velocità USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

Connettore/i

Connettore A 1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10 Gbps)

Connettore B 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Stile connettori Dritto

Diametro filo 30 AWG

Lunghezza cavo 1.6 ft [0.5 m]



Lunghezza prodotto 1.6 ft [0.5 m]

Larghezza prodotto 0.5 in [12 mm]

Altezza prodotto 0.4 in [1 cm]

Peso prodotto 1.0 oz [29 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.8 in [22.3 cm]

Package Width 3.5 in [90 mm]

Package Height 0.4 in [10 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

1.0 oz [29 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - cavo usb-c a usb-a

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


