Cavo splitter stereo slim - Maschio 3,5 mm a 2
femmina 3,5 mm
Product ID: MUY1MFFS

Il cavo splitter/Y stereo slim 3,5 mm MUY1MFFS presenta un connettore maschio 3,5 mm e due connettori
audio femmina 3,5 mm per suddividere un singolo jack per auricolare in due.
Una soluzione audio pratica e conveniente, questo cavo splitter stereo da 3,5 mm presenta un connettore
modellato slim che si adatta facilmente a jack da 3,5 mm per auricolari, anche se il dispositivo
iPod®/iPhone®/iPad®/MP3 si trova in una custodia protettiva.
Il cavo splitter/Y audio da 3,5 mm è coperto dalla garanzia a vita di StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

Separa un jack audio da 3,5 mm in due uscite separate consentendo
l'utilizzo di due set di altoparlanti con una sola scheda audio
Ideale per suddividere l'audio da lettori MP3 o altri dispositivi mobili
digitali che presentano un jack di uscita audio da 3,5 mm (ad es.
iPod®, iPhone®, iPad®)

Features
•

Connettore modellato slimline progettato per l'uso con i dispositivi

•

portatili
Connettori saldati con pressacavo
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Hardware

Connettore/i

Ambientale

Caratteristiche
fisiche

Informazioni
confezione

Contenuto della
confezione

Warranty

Lifetime

Numero di conduttori

3

Placcatura connettori

Nichel

Tipo guaina cavo

PVC - Polyvinyl Chloride

Connettore A

1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Maschio

Connettore B

2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina

Temperatura di conservazione

-15°C to 75°C (-59°F to 167°F)

Umidità

Umidità relativa dal 30 al 60%

Colore

Nero

Diametro filo

28 AWG

Lunghezza cavo

7.9 in [200 mm]

Lunghezza prodotto

7.9 in [200 mm]

Peso prodotto

0.4 oz [11 g]

Peso spedizione (confezione)

0.5 oz [13 g]

Quantità confezione

1

Incluso nella confezione

1 - Cavo splitter stereo slim - Maschio 3,5 mm a 2 femmina
3,5 mm

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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