
Cavo USB 3.0 (5Gbps) SuperSpeed 50 cm nero A a Micro B - M/M

ID prodotto: USB3AUB50CMB

Il cavo USB 3.2 Gen 1 Micro B SuperSpeed USB3AUB50CMB offre una connessione di alta qualità ai 
dispositivi USB 3.2 Gen 1 dotati di Micro USB.

La lunghezza del cavo di 50 cm è ideale per i collegamenti a distanza ridotta (ad es. per il 
collegamento di un disco rigido portatile al laptop) e il design compatto e leggero si adatta a qualsiasi 
contenitore per il trasporto.

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

Caratteristiche

• Cavo e connettori sono conformi alle specifiche SuperSpeed USB 3.2 Gen1

• Supporta velocità di trasferimento dati USB 3.2 Gen1 fino a 5 Gbps



• Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia

• 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/i

Connettore A 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)

Connettore B 1 - USB 3.0 micro-B (10 pin, SuperSpeed)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Stile connettori Dritto

Diametro filo 28 AWG

Lunghezza cavo 1.6 ft [0.5 m]

Lunghezza prodotto 1.6 ft [0.5 m]

Larghezza prodotto 0.6 in [16.0 mm]

Altezza prodotto 0.3 in [0.8 cm]

Peso prodotto 1.1 oz [31.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]



Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 0.3 in [7.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

1.3 oz [38.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Cavo USB 3.0 SuperSpeed 50 cm nero A a Micro B - 
M/M

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


