
Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e 
Tablet A a Micro B da 1 m - Blu

ID prodotto: USBAUB1MBL

Stanchi dei soliti cavi neri obsoleti e noiosi? Desiderate qualcosa che rispecchi la vostra personalità?

Il cavo Micro USB blu da 1 m USBAUB1MBL è perfetto per aggiungere un po' di colore alla vostra vita e 
offre una soluzione affidabile per la ricarica e la sincronizzazione dei dispositivi mobili Micro USB. 
Inoltre, il cavo presenta un design sottile che permette di collegare il dispositivo senza doverlo 
estrarre dalla custodia a ogni ricarica e sincronizzazione.

Il colore del cavo si abbina ai dispositivi mobili blu ma può essere utilizzato con qualsiasi dispositivo 
mobile dotato di Micro USB, è quindi possibile dare un tocco di vivacità al dispositivo scegliendo tra i 
nostri cavi Micro USB colorati, ad es. rosa, verde, giallo o blu. È possibile creare un perfetto 
abbinamento al colore dello smartphone o del tablet o dar sfogo alla propria creatività con un look 
personalizzato!

È possibile sostituire il cavo fornito con il dispositivo e conservarlo come ricambio nella borsa del 
laptop, nello zaino o in qualsiasi altro contenitore per il trasporto.

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.

Progettato e realizzato per la massima durabilità, questo cavo USB A a Micro B di alta qualità è dotato 
della garanzia a vita StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità



    

Applicazioni

• Permette di ricaricare e sincronizzare i dispositivi digitali mobili Micro USB

• Permette di sostituire il cavo fornito con il dispositivo o di conservarlo cone ricambio in viaggio

Caratteristiche

• Elegante design in blu

• Connettore modellato Micro USB sottile

• Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia

• Supporta il trasferimento di dati USB ad alta velocità fino a 480 Mbps

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 2.0 - 480 Mbit/s

Connettore/i

Connettore A 1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Connettore B 1 - USB micro-B (5 pin)

Note/requisiti 
speciali

Nota Il connettore modellato Micro USB presenta una 
larghezza di 10 mm e un'altezza di 6 mm (vedere 
disegno)



Caratteristiche 
fisiche

Colore Blu

Stile connettori Dritto

Diametro filo 28 AWG

Lunghezza cavo 3.3 ft [1 m]

Lunghezza prodotto 3.3 ft [1.0 m]

Larghezza prodotto 0.0 in [0.0 mm]

Altezza prodotto 0.0 in [0.0 mm]

Peso prodotto 0.9 oz [26.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 0.4 in [11.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

1.1 oz [31.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Cavo Micro USB blu per la sincronizzazione/ricarica di 
dispositivi mobili 1 m - A a Micro B

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


