
Cavo Adattatore micro USB a USB femmina OTG da viaggio 12cm M/F - Nero

ID prodotto: UUSBOTG

Il cavo adattatore micro USB OTG (On-The-Go, da viaggio) UUSBOTG presenta un connettore maschio 
micro USB (tipo B) e un connettore femmina USB (tipo A) offrendo un metodo semplice per la 
conversione di un computer tablet o smartphone dotato di micro USB OTG in un host USB OTG e 
permette il collegamento a un dispositivo periferico USB quale un'unità thumb oppure un mouse o una 
tastiera USB e così via.

Nota: L'adattatore funziona solamente con i dispositivi che supportano USB OTG. Consultare la 
documentazione e/o il fornitore di servizi per verificare che il dispositivo supporti la funzionalità USB 
OTG.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Consente l'aggiunta di una porta USB standard a un computer tablet o smartphone dotato di micro 
USB OTG

• Permette il collegamento di una tastiera o un mouse USB al tablet

• Consente il collegamento di un'unità thumb al tablet, al telefono cellulare o all'eReader per 
un'archiviazione di dati rimovibile



Caratteristiche

• Supporto di dispositivi dotati di USB OTG (On the Go, da viaggio)

• 1 connettore maschio micro USB ‘B’

• 1 porta per connettore femmina USB ‘A’

• Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia

• Resistente struttura in PVC

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Placcatura connettori Nichel

Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia

Connettore/i

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

Connettore B 1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Diametro filo 28 AWG

Lunghezza cavo 5.0 in [127 mm]

Lunghezza prodotto 5.0 in [12.8 cm]

Larghezza prodotto 0.6 in [1.5 cm]

Altezza prodotto 0.3 in [8.0 mm]

Peso prodotto 0.2 oz [7.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1



Package Length 4.9 in [12.5 cm]

Package Width 3.5 in [9.0 cm]

Package Height 0.4 in [1.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

0.3 oz [9.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore micro USB OTG M/F 12 cm

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


