Cavo prolunga USB 3.0 Tipo A da 15 cm da A ad A - Maschio/Femmina
ID prodotto: USB3EXT6INBK

Il cavo di prolunga USB 3.0 USB3EXT6INBK aumenta di 15 cm la portata della porta USB 3.0 del
computer laptop o desktop e fornisce maggiore spazio per collegare più dispositivi.
Inoltre il cavo aiuta a prevenire danni alla porta USB 3.0 del computer in ambienti testing o in altre
situazioni in cui l'accesso alla porta è ripetuto.
La prolunga consente di collegare più dispositivi contemporaneamente, come unità flash, e garantire
libero accesso alle porte anche quando sono situate molto vicino una all'altra.
Il cavo può essere utilizzato anche come risparmio delle porte in ambienti ad alto traffico dove i cavi
vengono scollegati e inseriti di nuovo con frequenza.
Progettato e realizzato per la massima durabilità, questo cavo di alta qualità è dotato della garanzia a
vita StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Consente di estendere la portata della porta USB 3.0 di 15 cm

Caratteristiche
• Cavo e connettori sono conformi alle specifiche SuperSpeed USB 3.0

• Supporta velocità di trasferimento dati USB 3.0 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 A

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

Connettore B

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

Colore

Nero

Stile connettori

Dritto

Diametro filo

24/28 AWG

Lunghezza cavo

6.0 in [15.2 cm]

Lunghezza prodotto

6.0 in [15.2 cm]

Larghezza prodotto

0.6 in [15.0 mm]

Altezza prodotto

0.3 in [7.0 mm]

Peso prodotto

0.6 oz [18.0 g]

Quantità confezione

1

Connettore/i

Caratteristiche
fisiche

Informazioni
confezione

Package Length

8.7 in [22.0 cm]

Package Width

4.9 in [12.5 cm]

Package Height

0.3 in [7.0 mm]

Peso spedizione
(confezione)

0.8 oz [24.0 g]

Incluso nella
confezione

Cavo adattatore di prolunga USB 3.0 da 15 cm A ad A
nero - M/F

Contenuto della
confezione

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

