Cavo Micro-USB da Ricarica e Sincronizzazione angolato destro da 0,5m
ID prodotto: USBAUB50CMRA

Questo cavo Micro-USB è formato da fili di 0,25 mm² che assicurano tutta la potenza necessaria per
ricaricare più velocemente i dispositivi mobili. Il cavo presenta un connettore Micro-USB con angolare
destro, pertanto risulta ideale per la ricarica dei dispositivi mobili in auto o per l'accesso al dispositivo
mobile mentre è collegato al caricabatteria per auto o al computer.
Telefoni e tablet di diversi modelli richiedono una specifica quantità di potenza per una ricarica
efficiente. Mentre un telefono richiede solo 1,0 A di potenza, un tablet potrebbe richiedere 2,4 A.
Questo cavo Micro-USB è progettato per erogare piena potenza ai dispositivi mobili e ricaricarli tutti
alla velocità prevista.
Il connettore Micro-USB con angolare destro può essere collegato a porte difficili da raggiungere,
risultando perfetto per la ricarica dei dispositivi mobili montati in auto. Anche durante la ricarica, è
possibile utilizzare il dispositivo mobile per inviare messaggi di testo, lavorare o giocare senza
l'intralcio dei cavi.
Il connettore con angolare evita che il cavo si pieghi in modo strano o venga teso eccessivamente per
effettuare un collegamento. Adattandosi in modo più naturale al punto di collegamento, impedisce di
tendere inutilmente e di danneggiare il cavo e la porta del dispositivo.
Può essere utilizzato in sostituzione del cavo Micro-USB fornito con il dispositivo mobile o servire come
accessorio di ricambio da usare in viaggio, per rendere i dispositivi mobili pronti all'uso durante gli
spostamenti. La lunghezza del cavo, pari a soli 0,5 m, lo rende una soluzione eccellente per i
collegamenti a breve distanza e le applicazioni portatili, come la ricarica con una batteria portatile, le
stazioni di ricarica pubbliche o il computer laptop.
Il cavo da 0,5 m USBAUB50CMRA è coperto dalla garanzia a vita StarTech.com che ne assicura la
massima affidabilità.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Consente di caricare e sincronizzare i dispositivi mobili dotati di presa Micro-USB
• Permette di sostituire il cavo fornito con il dispositivo Micro-USB o di conservarlo come ricambio in
viaggio

Caratteristiche
• Consente di fornire la piena potenza di ricarica ai dispositivi mobili Micro-USB
• Consente di collegare il dispositivo anche in punti di difficile accesso e spazi ristretti
• Il design portatile si adatta a qualsiasi contenitore per il trasporto

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 A

USB Type-A (4 pin) - USB 2.0

Connettore B

USB micro-B (5 pin)

Temperatura
d'esercizio

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Temperatura di
conservazione

-10°C to 30°C (14°F to 86°F)

Umidità

30%-75% RH

Connettore/i

Ambientale

Caratteristiche
fisiche
Colore

Nero

Stile connettori

Dritto ad angolare destro

Diametro filo

24/30 AWG

Lunghezza cavo

19.7 in [50 cm]

Lunghezza prodotto

19.2 in [48.8 cm]

Larghezza prodotto

0.0 in [0.0 mm]

Altezza prodotto

0.0 in [0.0 mm]

Peso prodotto

0.6 oz [17.0 g]

Package Length

8.9 in [22.5 cm]

Package Width

4.9 in [12.5 cm]

Package Height

0.0 in [0.1 mm]

Peso spedizione
(confezione)

0.8 oz [23.0 g]

Incluso nella
confezione

Cavo Micro-USB

Informazioni
confezione

Contenuto della
confezione

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

