
Cavo da Lightning a USB a spirale da 0,6 m - Cavo di ricarica Lightning per iPhone / 
iPad / iPod - Certificato Apple MFi - Cavo da Lightning a USB - Bianco

ID prodotto: USBCLT60CMW

Questo cavo Lightning a spirale offre la comodità dell'ingombro ridotto necessaria per mantenere 
carichi i dispositivi mobili mentre si guida conservando un ambiente ordinato all'interno dell'auto.

È sufficiente collegare il cavo al caricatore da auto USB e tenderlo per collegare il dispositivo mobile da 
ricaricare. È possibile estendere il cavo fino a 60 cm per raggiungere comodamente il tablet o il 
cellulare fissato al supporto da auto.

Quando il dispositivo mobile non è in carica, è possibile riporre ordinatamente questo cavo compatto 
nel vano o nel cassetto portaoggetti. Inoltre è sufficientemente portatile da poter essere conservato 
nella borsa del laptop o nel contenitore per il trasporto così da averlo subito a portata di mano quando 
si arriva a destinazione e utilizzarlo come un normale cavo per la ricarica e la sincronizzazione.

Il cavo Lightning a spirale USBCLT60CMW è certificato Apple MFi e coperto dalla garanzia 
StarTech.com di 2 anni.

Certificazioni, report e compatibilità

    

Applicazioni

• Consente di ricaricare iPad o iPhone in auto (è necessaria una porta di ricarica USB) o da una presa 
a muro



• Consente di ricaricare e sincronizzare i dispositivi mobili dotati di Lightning da un computer dotato di 
USB

Caratteristiche

• La flessibile struttura a spirale è ideale per ricaricare l'iPad o l'iPhone fissati al supporto per auto

• Il design compatto si adatta perfettamente a qualsiasi contenitore per il trasporto

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Placcatura connettori Nichel

Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia

Connettore/i

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

Connettore B 1 - Connettore lightning Apple (8 pin)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Bianco

Stile connettori Dritto

Diametro filo 28/30 AWG

Lunghezza cavo 2.0 ft [0.6 m]

Lunghezza prodotto 23.6 in [60.0 cm]

Larghezza prodotto 0.0 in [0.0 mm]

Altezza prodotto 0.0 in [0.0 mm]

Peso prodotto 0.7 oz [20.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1



Package Length 8.0 in [20.2 cm]

Package Width 5.9 in [15.1 cm]

Package Height 0.8 in [2.1 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

2.4 oz [67.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Cavo USB a Lightning a spirale bianco da 60 cm per 
iPhone/iPad/iPod

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


