Cavo di estensione Active USB 2.0 4,5 m - M/F
Product ID: USB2FAAEXT15

Questo cavo di estensione Active USB 2.0 da 4,5 m offre un connettore maschio USB A e uno femmina
USB A, fornendo una soluzione di estensione attiva, alimentata via bus, per connettere dispositivi USB 2.0
fino a 4,5 m. Il cavo di estensione (extender USB) supporta velocità di trasferimento dei dati fino a
480 Mbps via USB 2.0 ad alta velocità ed è coperto da garanzia StarTech.com di 2 anni.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

Per connettere stampante, scanner o altri dispositivi USB che
normalmente non vengono connessi con i regolari cavi USB
Per estendere la distanza di connessione delle periferiche USB in
postazioni in cui le fonti di alimentazione esterna non sono
disponibili/pratiche da raggiungere

Features
•

Alimentato direttamente dalla porta USB

•
•

Installabile a cascata fino a 5 livelli
Interfaccia host conforme a USB 2.0 ad alta velocità, con supporto
per velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps
Compatibile all'indietro con dispositivi USB 1.1/1.0
Compatibile con funzione plug-and-play

•
•
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Warranty

2 Years

Prestazioni

Tipo e velocità

USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connettore/i

Connettore A

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

Connettore B

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

Software

Compatibilità con sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required

Note/requisiti
speciali

Nota

Collegamento a cascata di massimo 5 dispositivi
USB2FAAEXT15 per un'ulteriore espansione

Requisiti di sistema e cavi

1 x porta USB libera

Altezza prodotto

0.9 in [22 mm]

Larghezza prodotto

1.2 in [30 mm]

Lunghezza cavo

15 ft [4.6 m]

Lunghezza prodotto

180 in [4572 mm]

Peso prodotto

5.5 oz [156 g]

Informazioni
confezione

Peso spedizione (confezione)

5.8 oz [165 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione

1 - Cavo di estensione Active USB 2.0 4,5 metri

Caratteristiche
fisiche

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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