
Cavo prolunga Micro USB maschio a femmina - Cavo di estensione micro-USB di 50cm - 
Nero

ID prodotto: USBUBEXT50CM

Questo cavo maschio-a-femmina estende di 50 centimetri la portata della porta Micro-USB su un 
tablet o telefono ed è compatibile con gli adattatori OTG (USB On-The-Go).

Inoltre, il cavo offre un modo semplice per collegare il tablet a una docking station Android™, il che 
significa che è possibile ascoltare la musica e ricaricare il tablet utilizzando la dock del telefono.

Posizionamento delle periferiche USB 2.0 nel modo desiderato

La lunghezza in più consente di posizionare i dispositivi periferici USB 2.0 in base alle esigenze. È 
sufficiente collegare il cavo di prolunga al telefono o tablet e collegare l'adattatore OTG al cavo.

Con i 50 centimetri in più, si ha a disposizione uno spazio extra in cui collocare i dispositivi OTG USB in 
base alle esigenze. È possibile posizionare la chiavetta USB in modo che non sia d'ingombro, o 
collocare dispositivi come la tastiera o il mouse in una posizione più comoda.

Quando si collega un cavo di sincronizzazione e ricarica Micro USB viene fornita la lunghezza in più 
necessaria per collegare un cavo Micro USB altrimenti irraggiungibile.

Consente di collegare un tablet a un dock Android

Questo cavo di prolunga di circa 50 cm consente di collegare un tablet dotato di presa Micro-USB a un 
dock Android. Collegando il connettore femmina al dock e il maschio al tablet è possibile riprodurre 
musica ed eseguire una ricarica usando una docking station per telefono incompatibile con i tablet.

Certificazioni, report e compatibilità



    

Applicazioni

• Consente di aumentare la portata dei dispositivi mobili dotati di porte Micro-USB di circa 50 cm

• Consente di collegare un tablet Micro-USB a un dock Android

Caratteristiche

• Consente di ottenere spazio aggiuntivo per la connessione di dispositivi USB OTG ai dispositivi mobili

• Affidabilità assicurata con la nostra garanzia a vita

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Numero di conduttori 5

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 micro-B (5 pin)

Connettore B 1 - USB micro-B (5 pin)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Diametro filo 30/24 AWG

Lunghezza cavo 1.6 ft [0.5 m]



Lunghezza prodotto 1.6 ft [0.5 m]

Peso prodotto 0.7 oz [20 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 6.7 in [17 cm]

Package Width 5.6 in [14.2 cm]

Package Height 1.2 in [30 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

0.7 oz [21 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Cavo di prolunga Micro-USB 2.0 da 50 cm - M/F

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


