
Cavo USB a Micro-USB con indicatore di ricarica a LED M/M da 1m

ID prodotto: USBAUBL1M

Ora è possibile sapere quando la carica dei dispositivi mobili è completa, senza dovervi accedere per 
scoprirlo. Questo cavo di ricarica Micro-USB è dotato di indicatore LED che consente di sapere quando 
la carica dei dispositivi mobili Micro USB è completa.

Il cavo di ricarica è dotato di un indicatore che permette di sapere quando il dispositivo è in carica, 
senza più chiedersi se il cavo sia inserito correttamente o meno.

L’indicatore LED sulla parte superiore del connettore Micro-USB si accende quando il cavo è collegato 
al dispositivo o a un caricatore o porta USB. Una luce rossa indica che il dispositivo è ancora in carica, 
mentre una luce verde indica che l’operazione è completata.

È possibile sostituire il cavo fornito con il dispositivo o 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 connettore Micro USB slim che si inserisce nel 
dispositivo anche all'interno della custodia protettiva.

Nota: il cavo è progettato per ricaricare il dispositivo da un caricatore USB standard a 5 V o dalla porta 
USB del computer in uso. L'uso con un caricabatterie che eroga oltre 5 V di potenza, ad esempio con 
un adattatore Quick Charge™, può causare danni al dispositivo.

Certificazioni, report e compatibilità

    



Applicazioni

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

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

Caratteristiche

• È possibile sapere quando il telefono o tablet Micro-USB è completamente carico, con una luce LED 
rossa che indica che il dispositivo è in carica e una luce LED verde che indica che l’operazione di 
ricarica è terminata.

• Affidabilità assicurata con la nostra garanzia di 2 anni

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

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 Utilizzare solo con un caricabatterie da parete USB 
standard da 5 V o con la porta USB del computer in uso. 
Non utilizzare con un caricabatterie che eroga oltre 5 V 
di potenza, ad esempio con un adattatore Quick 
Charge™.

Indicatori

Indicatori LED 1 - In carica (rosso) o ricarica terminata (verde)

Caratteristiche 



fisiche

Colore Nero

Stile connettori Dritto

Diametro filo 24/30 AWG

Lunghezza cavo 3.3 ft [1 m]

Lunghezza prodotto 3.3 ft [1 m]

Peso prodotto 0.6 oz [18 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 6.4 in [16.2 cm]

Package Width 3.2 in [81 mm]

Package Height 1.2 in [31 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

1.5 oz [42 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Cavo Micro USB 1 m con spia di carica LED

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


