
Adattatore piastra slot basso profilo 2 porte USB A femmina

ID prodotto: USBPLATELP

La staffa USB a basso profilo con 2 porte USBPLATELP converte i pin USB su un collettore per scheda 
madre USB 2.0 in due porte USB A standard.

La piastra è una soluzione ideale per i case di computer a fattore di forma ridotto e può essere 
montata sul pannello posteriore del case del computer a basso profilo o thin client aggiungendo due 
porte USB femmina per il semplice collegamento a dispositivi periferici USB.

Certificazioni, report e compatibilità

    

Applicazioni

• Consente di aggiungere due porte USB 2.0 femmina sul retro del case di un computer a fattore di 
forma ridotto

Caratteristiche

• 2 porte USB 'A' femmina

• 2 connettori IDC-5 femmina

• Supporta il collegamento a schede madri con 4 o 5 pin



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

• Lunghezza del cavo di 28 cm

Prestazioni

Norme di garanzia Lifetime

Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connettore/i

Connettore A 2 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Connettore B 2 - IDC (5 pin, header scheda madre)

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

Lunghezza cavo 11.2 in [28.5 cm]

Lunghezza prodotto 12.6 in [32.0 cm]

Larghezza prodotto 0.8 in [2.0 cm]

Altezza prodotto 3.1 in [8.0 cm]

Peso prodotto 1.6 oz [44.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]



Package Height 0.6 in [1.5 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

1.7 oz [48.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore piastra slot 2 porte USB A femmina basso 
profilo

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


