Cavo USB 3.0 Tipo A a Micro B slim - Connettore USB3.0 A a Micro B slim M/M - 1m
ID prodotto: USB3AUB1MS

Il cavo USB 3.0 abituale si alza o urta il disco rigido esterno facendolo muovere intorno alla scrivania?
È necessario sistemare sempre la scrivania in base a come il cavo decide di piegarsi e rimanere?
USB3AUB1MS presenta una sottile struttura del cavo USB che consente di installare più facilmente i
dispositivi USB 3.0 e di posizionarli secondo le proprie necessità all'interno dello spazio di lavoro.
Inoltre, il sottile connettore Micro USB modellato lo rende ideale per i dispositivi mobili USB 3.0 poiché
consente di collegarlo al dispositivo senza doverlo togliere dal proprio alloggiamento ad ogni ricarica e
sincronizzazione.
Consente di organizzare la scrivania e l'ufficio in base alle proprie esigenze. Questo cavo resistente e
leggero presenta una struttura sottile del cavo USB, pari a circa la metà di un normale cavo USB 3.0,
consentendo di posizionare i dispositivi in base alle proprie esigenze e con il minimo ingombro. Il cavo
flessibile e sottile riduce inoltre la sollecitazione del cavo e previene i danni alla porta USB 3.0 del
dispositivo.
Consente di sostituire il cavo fornito con il dispositivo mobile Micro USB o di conservarlo come
ricambio in viaggio.
Oltre a essere perfetto per il collegamento a dispositivi per desktop, questo cavo fornisce la soluzione
ideale per la ricarica e la sincronizzazione di telefoni e tablet dotati di USB 3.0 Micro B.
Non è più necessario rimuovere il cellulare o il tablet dalla custodia ogni volta che si ricarica o
sincronizza il dispositivo. Il cavo è dotato di un sottile connettore modellato Micro USB che si inserisce
nel dispositivo anche all'interno della custodia protettiva.
Questo cavo Micro USB 3.0 da 1 metro è coperto dalla garanzia a vita StarTech.com per un'affidabilità
assicurata.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Permette il collegamento di dispositivi Micro USB 3.0 (disco rigido portatile, lettore per schede,
dispositivo di acquisizione video, box esterno per disco rigido e così via) a un PC o laptop compatibile
con USB 3.0
• Permette di ricaricare e sincronizzare i dispositivi digitali mobili Micro B USB 3.0

Caratteristiche
• Struttura sottile del cavo: diametro esterno di 4,8 mm
• Connettore Micro USB 3.0 modellato sottile, riprogettato
• Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
• Supporta velocità di trasferimento dati USB 3.0 fino a 5 Gbps
• Cavo e connettori sono conformi alle specifiche SuperSpeed USB 3.0
• Connettori saldati con pressacavo

Hardware
Norme di garanzia

Lifetime

Placcatura connettori

Nichel

Tipo guaina cavo

PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità

USB 3.0 - 5 Gbit/s

Connettore A

USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)

Connettore B

USB 3.0 micro-B (10 pin, SuperSpeed)

Connettore/i

Caratteristiche
fisiche

Colore

Nero

Stile connettori

Dritto

Diametro filo

26/32 AWG

Lunghezza cavo

39.4 in [100 cm]

Lunghezza prodotto

39.4 in [100 cm]

Peso prodotto

0.0 oz [0.1 g]

Quantità confezione

1

Package Length

8.9 in [22.5 cm]

Package Width

4.8 in [12.3 cm]

Package Height

2.0 in [50 mm]

Peso spedizione
(confezione)

2.3 oz [65 g]

Incluso nella
confezione

Cavo USB 3.0 A SuperSpeed a Micro B sottile da 1 m - M/M

Informazioni
confezione

Contenuto
della
confezione

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

