
Adattatore da Micro USB a Lightning - Connettore da micro USB a Lightning compatto 
per iPhone / iPad / iPod - Certificato Apple MFi - Bianco

ID prodotto: USBUBLTADPW

Il colore dell' adattatore Lightning a Micro USB USBUBLTADPW per iPhone, iPod, iPad si abbina ai 
dispositivi mobili bianchi e offre una soluzione affidabile per la ricarica e la sincronizzazione di 
dispositivi Lightning Apple che utilizzano un cavo Micro USB.

Inoltre, questo adattatore compatto è sufficientemente portatile da poter essere trasportato come 
accessorio per tablet o laptop riducendo il numero di cavi necessari per la ricarica di tutti i dispositivi 
mobili.

Il connettore Lightning a 8 pin reversibile può essere collegato a un dispositivo dotato di iOS con uno 
dei due lati rivolto verso l'alto, non è quindi possibile inserire in modo errato il cavo nel dispositivo.

Questo resistente adattatore Lightning a Micro USB è certificato secondo gli standard Apple MFi ed 
essendo dotato della garanzia di 2 anni di StarTech.com, assicura prestazioni affidabili.

Certificazioni, report e compatibilità

    

Applicazioni

• Permette la ricarica e la sincronizzazione dei dispositivi digitali mobili dotati di Lightning utilizzando 
un cavo Micro USB



Caratteristiche

• Design compatto e portatile

• Struttura interamente di colore bianco

• Connettore lightning reversibile

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Placcatura connettori Nichel

Connettore/i

Connettore A 1 - Connettore lightning Apple (8 pin)

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

Caratteristiche 
fisiche

Colore Bianco

Stile connettori Dritto

Lunghezza prodotto 1.0 in [2.6 cm]

Larghezza prodotto 0.4 in [1.0 cm]

Altezza prodotto 0.2 in [6.0 mm]

Peso prodotto 0.4 oz [10.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 5.9 in [14.9 cm]

Package Width 2.6 in [6.7 cm]

Package Height 0.6 in [1.6 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

0.6 oz [16.0 g]



Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore Micro USB di Sincronizzazione dati e 
Ricarica

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


