
Cavo USB-C a micro USB-B - USB 3.1 (10Gbps) - 1m

ID prodotto: USB31CUB1M

Dovete collegare un dispositivo USB Micro-B a un dispositivo USB-C™? Questo cavo USB-C a Micro-B 
da 1 m è la soluzione ideale.

Con una larghezza di banda di 10 Gbps, questo cavo USB 3.2 Gen 2 Gen 2 consente di collegare 
dispositivi USB 3.2 Gen 2 Micro-B quali box esterni per dischi rigidi e docking station al laptop, a 
velocità mai raggiunte in precedenza. Ora è possibile dedicare meno tempo al trasferimento e al back 
up dei dati e più tempo a progetti e presentazioni. USB 3.2 Gen 2 ha una velocità due volte superiore 
a USB 3.2 Gen 1 e 20 volte maggiore di USB 2.0.

È inoltre possibile collegare le periferiche USB 3.2 Gen 1 meno recenti a computer di nuova 
generazione con velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps.

Consente di collegare il cellulare o il tablet dotato di Micro USB 3.2 Gen 1 al laptop o computer 
desktop con USB 3.2 Gen 2 per la sincronizzazione e la ricarica. Il cavo fornisce una potenza di 60 
Watt (3 Amp) per l'alimentazione di dispositivi Micro-B.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Consente il collegamento di dispositivi Micro USB 3.1 (dischi rigidi portatili, docking station, 
dispositivi di acquisizione video, ecc.) o di dispositivi USB 3.0 meno recenti a un laptop o computer 



desktop dotato di USB 3.1

• Consente di ricaricare o sincronizzare i dispositivi mobili Micro USB 3.0 meno recenti con un laptop o 
computer desktop dotato di USB 3.1

Caratteristiche

• Velocità di trasferimento dati USB 3.2 Gen 2 fino a 10 Gbps se utilizzato con un host e un dispositivo 
USB 3.2 Gen 2

• Collegamenti semplici grazie al connettore USB Type-C™ reversibile che consente il collegamento del 
dispositivo con uno dei due lati rivolto verso l'alto

• Thunderbolt 3 port compatible

• 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-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)

Connettore B 1 - USB 3.2 USB tipo Micro-B (10 pin; Gen 2; 10 Gbps)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Stile connettori Dritto

Lunghezza cavo 3.3 ft [1 m]

Lunghezza prodotto 3.3 ft [1.0 m]

Larghezza prodotto 0.2 in [6.0 mm]



Altezza prodotto 0.2 in [4.0 mm]

Peso prodotto 1.1 oz [32.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.4 in [1.1 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

1.3 oz [37.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Cavo USB 3.1 USB-C a Micro-B da 1 m

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


