Cavo da 1 m connettore dock Apple a 30 pin con
angolare verso il basso a USB per iPhone / iPod /
iPad con connettore a gradino
Product ID: USB2ADC1MD

Il cavo da connettore dock a USB USB2ADC1MD per iPhone®, iPod® e iPad® (1m) presenta un
connettore dock Apple® (30 pin) con angolare verso il basso, ideale per applicazioni fissate alla parete o
al supporto perché posiziona il cavo dietro il dispositivo digitale mobile dotato di iOS per un'installazione
più ordinata senza che il cavo sia d'intralcio.
Inoltre, il cavo da connettore dock a USB presenta un connettore dock Apple dall'esclusiva struttura a
gradino progettato da StarTech.com che, a differenza di un normale connettore, si collega all'iPhone, iPod
o iPad anche all'interno di una custodia protettiva evitando di dover continuamente rimuovere la copertura
a ogni ricarica/sincronizzazione.
Questo resistente cavo è conforme agli standard Apple MFi ed essendo dotato della nostra garanzia a vita,
assicura prestazioni affidabili.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•

Permette di caricare o sincronizzare iPhone, iPod or iPad fissato alla
parete o al supporto senza che il cavo sia d'intralcio

Features
•
•
•

1 connettore dock Apple® a gradino (30 pin) con angolare verso il
basso
1 connettore maschio USB ‘A’
Connettori di alta qualità adatti per frequenti collegamenti e

•
•
•

scollegamenti da e verso l'iPhone, iPod o iPad
Compatibile con tutti i cavi per connettori dock Apple da 30 pin
Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
Supporta il trasferimento di dati USB ad alta velocità fino a 480 Mbps
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Hardware

Connettore/i

Caratteristiche
fisiche

Informazioni
confezione

Contenuto della
confezione

Warranty

Lifetime

Placcatura connettori

Nichel

Tipo guaina cavo

PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo schermatura cavo

Foglio di alluminio mylar con treccia

Connettore A

1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio

Connettore B

1 - Connettore dock Apple (30 pin) Maschio

Altezza prodotto

0.6 in [1.6 cm]

Colore

Bianco

Diametro filo

26 AWG

Larghezza prodotto

1 in [26 mm]

Lunghezza cavo

3.3 ft [1 m]

Lunghezza prodotto

3.3 ft [1 m]

Peso prodotto

0.8 oz [22 g]

Stile connettori

Dritto ad angolare verso il basso

Package Height

0.8 in [20 mm]

Package Length

7.9 in [20 cm]

Package Width

5.9 in [15 cm]

Peso spedizione (confezione)

2.5 oz [70 g]

Quantità confezione

1

Incluso nella confezione

1 - Cavo USB con angolare verso il basso da 1 m per
iPhone, iPod e iPad

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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