
Cavo prolunga USB2.0 da A ad A - Cavo Extender USB 2.0 Maschio / Femmina da 1,8m

ID prodotto: USBEXTAA6BK

Il cavo di prolunga USB 1,8 m (A-A) USBEXTAA6BK presenta 1 connettore USB A maschio e 1 
connettore USB A femmina che prolungano il collegamento tra i dispositivi USB 2.0 fino a 1,8 m: una 
soluzione ideale per una migliore collocazione di dispositivi periferici o per una maggiore flessibilità 
delle porte USB esistenti.

Questo cavo di prolunga USB di alta qualità è completamente adatto per l'utilizzo con dispositivi USB 
1.1 e USB 2.0.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Consente di prolungare la connessione USB per il collegamento di una stampante USB o qualsiasi 
dispositivo periferico USB a un PC o un Mac con velocità di trasferimento dei dati per alte prestazioni

Caratteristiche

• Progettato e realizzato secondo le specifiche USB 2.0

• Pressacavo modellato



• Supporta velocità di trasferimento dei dati 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 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Ambientale

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

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Diametro filo 24/28 AWG

Lunghezza cavo 6.0 ft [1.8 m]

Lunghezza prodotto 6.0 ft [1.8 m]

Larghezza prodotto 0.6 in [1.5 cm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.4 cm]

Peso prodotto 0.8 oz [24.0 g]

Informazioni 



confezione

Quantità confezione 1

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)

1.1 oz [30.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Cavo di prolunga USB 2.0 da 1,8 m A ad A - M/F, 
colore nero

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


