Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed da 1 m A ad
A blu - M/F
Product ID: USB3SEXT1M

Il cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed (1 m, A-A) USB3SEXT1M offre una resistente connessione di alta
qualità che consente di sfruttare completamente le funzionalità di USB 3.0 standard.
Progettato per il collegamento di dispositivi USB SuperSpeed di nuova generazione, questo cavo USB 3.0
maschio a femmina estende il collegamento del cavo USB 3.0 fino a 1 metro e offre la massima larghezza
di banda USB 3.0 di 5 Gbps supportando la massima trasmissione tra dispositivi compatibili se utilizzato
con un host e un dispositivo USB 3.0.
Il nostro cavo di prolunga USB 3.0 presenta una struttura a doppini intrecciati schermati (STP) di alta
qualità che consente di prevenire le interferenze elettromagnetiche assicurando un'affidabile
comunicazione dei dati.
USB3SEXT1M è dotato della nostra garanzia a vita e offre qualità e affidabilità garantite.
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Certificazioni, report e
compatibilità

Applicazioni
•

Permette di estendere il cavo USB 3.0 Super Speed fino a un metro

Caratteristiche
•
•
•
•
•

1 connettore maschio USB ‘A’
1 connettore femmina USB ‘A’
Progettato e realizzato secondo le specifiche USB 3.0 SuperSpeed
Struttura a doppini intrecciati schermati (STP) di alta qualità
Velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps

•

Compatibile all'indietro con USB 2.0
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Warranty

Lifetime

Placcatura connettori

Nichel

Tipo guaina cavo

PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo schermatura cavo

Doppino intrecciato schermato in pellicola

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 Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina

Colore

Blu

Diametro filo

28 AWG

Lunghezza cavo

1 m [3.3 ft]

Lunghezza prodotto

1 m [3.3 ft]

Peso prodotto

48 g [1.7 oz]

Package Height

17 mm [0.7 in]

Package Length

22 cm [8.7 in]

Package Width

20 cm [7.9 in]

Peso spedizione (confezione)

57 g [2 oz]

Quantità confezione

1

Incluso nella confezione

1 - Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed da 1 m A ad A M/F

Hardware

Caratteristiche
fisiche

Informazioni
confezione

Contenuto della
confezione

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.
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