
Cavo Prolunga USB 2.0 per montaggio a pannello di Tipo A/A Femmina A / Maschio A  - 
30 cm

ID prodotto: USBPNLAFAM1

Il cavo USB montato a pannello da 30 cm USBPNLAFAM1 fornisce una porta USB-A sicura e facilmente 
accessibile al PC o a una piastra frontale consentendo di personalizzare i sistemi in base alle proprie 
esigenze. Ideale per leggii, chioschi informatici e altre soluzioni in cui è necessario aggiungere 
l'accesso a dispositivi USB.

L'adattatore presenta un connettore USB-A maschio e una porta femmina USB-A per montaggio a 
pannello e fornisce una prolunga di 30 cm che consente di posizionare il cavo all'interno del case del 
sistema secondo necessità.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Consente di aggiungere una porta femmina USB-A sul retro del PC o su una piastra frontale

Caratteristiche

• 1 connettore maschio USB-A

• 1 porta femmina per montaggio a pannello USB-A



• Lunghezza del cavo di 30 cm

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride

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 1.0 ft [0.3 m]

Lunghezza prodotto 12.0 in [30.5 cm]

Larghezza prodotto 0.0 in [0.0 mm]

Altezza prodotto 0.0 in [0.0 mm]

Peso prodotto 0.9 oz [26.0 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 [32.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

Cavo USB a pannello 30 cm A ad A - F/M

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


