Cavo USB 3.0 Tipo A a Micro B slim - Connettore
USB3.0 A a Micro B slim ad angolo sinistro Gen 1 (5
Gbps) - 1m
Product ID: USB3AU1MLS

Questo resistente cavo slim USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps), meglio conosciuto come cavo USB 3.0, consente di
posizionare i dispositivi Micro-USB sulla scrivania senza l'ingombro del cavo. È più sottile e flessibile dei
cavi standard e presenta un connettore Micro-USB con angolare sinistro che evita curve ingombranti sulla
porta di collegamento.

Consente di posizionare i dispositivi USB 3.0 nel punto desiderato
Ora è possibile organizzare la scrivania nel modo più adatto alle proprie esigenze, senza preoccuparsi che
il cavo formi delle curve ingombranti o si tenda eccessivamente per il collegamento. Questo cavo
resistente e leggero ha uno spessore pari a circa la metà di un normale cavo USB 3.0 e offre la flessibilità
per posizionare i dispositivi in base alle proprie esigenze, con un minimo ingombro.
Questo versatile cavo presenta un connettore con angolare sinistro, che offre un adattamento più naturale
nel punto di collegamento del dispositivo impedendo una tensione superflua e danni alla porta.
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Consente di ricaricare e sincronizzare i dispositivi mobili USB 3.0
Consente di sostituire il cavo fornito con il dispositivo mobile Micro USB o di conservarlo come ricambio in
viaggio.
Oltre a essere perfetto per il collegamento a dispositivi per desktop, questo cavo fornisce la soluzione
ideale per la ricarica e la sincronizzazione di telefoni e tablet dotati di USB 3.0 Micro B.

Consente di collegare facilmente i dispositivi mobili
Il cavo presenta un connettore modellato sottile ma resistente, che consente di collegare il telefono
cellulare o il tablet senza estrarlo dalla custodia protettiva. Inoltre, il connettore Micro-USB con angolare
sinistro del cavo consente di inviare messaggi, lavorare o giocare sul dispositivo mobile anche mentre è in
ricarica, senza l'ingombro del cavo.
USB3AU1MLS da 1 metro è coperto dalla garanzia a vita di StarTech.com per la massima affidabilità.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•

•

Consente di collegare i dispositivi Micro USB 3.0 (disco rigido
portatile, lettore per schede, dispositivo di acquisizione video, box
esterno per disco rigido e così via) a un PC o laptop compatibile con
USB 3.0
Permette di ricaricare e sincronizzare i dispositivi digitali mobili Micro
B USB 3.0

Features
•
•
•

Consente di posizionare i dispositivi USB 3.0 nell'area di lavoro in
base alle proprie esigenze
Consente di collegare il dispositivo anche in punti di difficile accesso e
spazi ristretti
Consente di ricaricare e sincronizzare i dispositivi mobili senza estrarli
dalla custodia protettiva
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Warranty

Lifetime

Placcatura connettori

Nichel

Tipo guaina cavo

PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo schermatura cavo

Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Tipo e velocità

USB 3.0 - 5 Gbit/s

Connettore/i

Connettore A

1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio

Connettore B

1 - USB 3.0 micro-B (10 pin, SuperSpeed) Maschio

Altezza prodotto

0.2 in [6 mm]

Colore

Nero

Diametro filo

26/32 AWG

Larghezza prodotto

0.8 in [20 mm]

Lunghezza cavo

3.3 ft [1 m]

Lunghezza prodotto

3.3 ft [1 m]

Peso prodotto

1.1 oz [30 g]

Stile connettori

Dritto ad angolare sinistro

Peso spedizione (confezione)

1.3 oz [36 g]

Quantità confezione

1

Incluso nella confezione

1 - Cavo Micro-USB 3.0 slim con angolare sinistro 1 m

Hardware

Caratteristiche
fisiche

Informazioni
confezione

Contenuto della
confezione

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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