Cavo micro USB M/M 3 m - USB A a Micro B
Product ID: UUSBHAUB3M

Il cavo USB A a Micro B (3 m) UUSBHAUB3M offre un collegamento di alta qualità tra dispositivi mobili
USB 2.0 dotati di Micro USB (quali ad esempio smart phone BlackBerry® o basati su Android, fotocamere
digitali, PDA, dispositivi PC e sistemi GPS) e un computer dotato di USB per le attività di ogni giorno come
la sincronizzazione dei dati e i trasferimenti di file.
Progettato e realizzato per la massima durabilità, questo cavo USB A a Micro B è dotato della garanzia a
vita StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•

Un cavo sostitutivo ideale per il collegamento di dispositivi mobili che
utilizzano un connettore Micro USB a un computer mediante una
porta USB (tipo A) standard

Features
•

Supporta elevate velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps tra un
dispositivo mobile dotato di Micro USB (tipo B) e una porta USB 2.0
host (tipo A)

•
•
•

Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
Connettori USB 'A' e USB 'Micro B' di alta qualità
Resistente struttura in PVC
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Hardware

Connettore/i

Caratteristiche
fisiche

Informazioni
confezione

Contenuto della
confezione

Warranty

Lifetime

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 - USB micro-B (5 pin) Maschio

Colore

Nero

Diametro filo

24/30 AWG

Lunghezza cavo

3 m [9.8 ft]

Lunghezza prodotto

3 m [9.8 ft]

Peso prodotto

71.8 g [2.5 oz]

Package Height

10 mm [0.4 in]

Package Length

22.5 cm [8.9 in]

Package Width

12.5 cm [4.9 in]

Peso spedizione (confezione)

0.1 kg [0.2 lb]

Incluso nella confezione

1 - Cavo micro USB 3 m- A a Micro B

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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