
Cavo micro USB - Cavo USB da A a micro B ad angolo sinistro da 30 cm

ID prodotto: UUSBHAUB1LA

Il cavo USB-A a Micro-B da 30 cm UUSBHAUB1LA offre un collegamento di alta qualità tra dispositivi 
mobili USB 2.0 dotati di Micro USB (quali ad esempio smart phone BlackBerry® o basati su Android, 
fotocamere digitali, PDA, dispositivi PC tablet e sistemi GPS) e un computer dotato di USB per le 
attività di ogni giorno come la sincronizzazione dei dati, i trasferimenti di file e la ricarica.

Il connettore Micro USB ad angolare sinistro posiziona il cavo in modo da consentire un accesso 
agevole al dispositivo digitale mobile in modalità sia verticale che orizzontale anche durante la ricarica.

In alternativa, StarTech.com offre anche un  cavo USB A a Micro B da 30 cm con angolare destro 
(UUSBHAUB1RA) che fornisce la stessa comodità del cavo con angolare sinistro ma consente di 
collegare il dispositivo Micro-B nella direzione opposta.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Permette il trasferimento di dati, il collegamento a vari dispositivi USB e la fornitura 
dell'alimentazione durante la ricarica del dispositivo Micro USB senza che il cavo sia d'intralcio

Caratteristiche



• 1 connettore maschio USB ‘A’

• 1 connettore maschio Micro USB B con angolare sinistro

• Supporta elevate velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps

• Connettori saldati con pressacavo

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride

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 micro-B (5 pin)

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 Da 0% a 95% (non-condensante) a 25 °C

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Stile connettori Dritto ad angolare sinistro

Diametro filo 24/30 AWG

Lunghezza cavo 1.0 ft [0.3 m]

Lunghezza prodotto 12.0 in [30.5 cm]

Larghezza prodotto 0.6 in [1.5 cm]

Altezza prodotto 0.7 in [1.8 cm]



Peso prodotto 0.5 oz [14.0 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)

0.7 oz [20.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Cavo micro USB 30 cm - A a Micro B angolare 
sinistro

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


