Cavo Lightning Apple con LED indicazione ricarica Cavo Lightning a USB iPhone / iPod / iPad da 1m
Product ID: USBLTL1MB

Ora è possibile sapere quando la carica dei dispositivi mobili Apple è completa, senza dovervi accedere per
scoprirlo. Questo cavo di ricarica Lightning è dotato di indicatore LED che consente di sapere quando la
carica dei dispositivi mobili è completa.

Non bisogna più indovinare se il dispositivo è carico
Il cavo di ricarica è dotato di un indicatore che permette di sapere quando il dispositivo mobile è in carica,
senza più chiedersi se il cavo sia inserito correttamente o meno.
L’indicatore LED su uno dei due lati del connettore Lightning si accende quando il cavo è collegato al
dispositivo o a un caricatore o porta USB. Una luce rossa indica che l’iPhone, iPad o iPod è ancora in
carica, mentre una luce verde indica che l’operazione è completata.
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Consente di avere un cavo di riserva per i viaggi.
È possibile sostituire il cavo fornito con il dispositivo o conservarlo come ricambio nella borsa del laptop,
nello zaino o in qualsiasi altro contenitore durante il viaggio.

Permette di tenere il dispositivo nella sua custodia
Non è più necessario rimuovere il cellulare o il tablet dalla custodia ogni volta che si ricarica o sincronizza
il dispositivo. Il cavo è dotato di un connettore Lightning slim che si inserisce comodamente nel dispositivo
anche all'interno della custodia protettiva.
USBLTL1MB è dotato della garanzia StarTech.com di 2 anni per la massima affidabilità.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•

Consente di ricaricare e sincronizzare i dispositivi digitali mobili dotati
di Lightning
Permette di sostituire il cavo fornito con il dispositivo o di conservarlo
come ricambio in viaggio

Features
•

•

È possibile sapere quando l’Phone, iPad o iPod è completamente
carico, con una luce LED rossa che indica che il dispositivo è in carica
e una luce LED verde che indica che l’operazione di ricarica è
terminata.
Affidabilità assicurata con la nostra garanzia di 2 anni
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Hardware

Connettore/i

Caratteristiche
fisiche

Informazioni
confezione

Contenuto della
confezione

Warranty

2 Years

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 lightning Apple (8 pin) Maschio

Colore

Nero

Diametro filo

24/30 AWG

Lunghezza cavo

3.3 ft [1 m]

Lunghezza prodotto

39.4 in [1000 mm]

Peso prodotto

0.8 oz [22 g]

Stile connettori

Dritto

Peso spedizione (confezione)

1.6 oz [44 g]

Quantità confezione

1

Incluso nella confezione

1 - Cavo Lightning da 1 m con indicatore LED di ricarica
smart

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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