Cavo interno USB IDC 5 pin collettore scheda
madre 45 cm - F/F
Product ID: USBINT5PIN

Questo cavo interno USB IDC da 45 cm presenta due connettori per collettore scheda
madre USB 5 pin che consentono di collegare un hub USB sul pannello frontale o un
lettore per schede direttamente alle porte del collettore scheda madre. Il cavo offre
una soluzione per il collegamento di pannelli frontali multi-funzione o di qualsiasi
dispositivo che utilizzi porte USB interne direttamente alla scheda madre o alla scheda
di espansione realizzando un collegamento USB - IDC (collettore) senza installare
schede aggiuntive o posare dei cavi all'esterno delle porte posteriori. Realizzato con
materiali di alta qualità e accuratamente realizzato per prestazioni durature, questo
cavo interno USB IDC 5 pin collettore scheda madre da 45 cm è dotato della garanzia
a vita di StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

Consente il collegamento delle porte USB sul pannello frontale alla
scheda madre o alla scheda di espansione.
Consente il collegamento delle schede di espansione USB posteriori
alla scheda madre.

Features
•
•

Utilizza un pin out USB 2.0 standard e l'assegnazione dei colori.
45 cm di lunghezza
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Warranty

Lifetime

Hardware

Numero di conduttori

5

Connettore/i

Connettore A

1 - IDC (5 pin, header scheda madre) Femmina

Connettore B

1 - IDC (5 pin, header scheda madre) Femmina

Colore

Nero

Diametro filo

24 AWG

Lunghezza cavo

1.5 ft [0.5 m]

Lunghezza prodotto

1.5 ft [0.5 m]

Peso prodotto

0.5 oz [14 g]

Package Height

0.2 in [6 mm]

Package Length

10 in [25.5 cm]

Package Width

4.9 in [12.5 cm]

Peso spedizione (confezione)

0.7 oz [19 g]

Incluso nella confezione

1 - Cavo interno USB IDC 5 pin da 45 cm

Caratteristiche
fisiche

Informazioni
confezione

Contenuto della
confezione

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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