
Cavo USB-C a USB-A - M/M - 0,5m - USB 2.0
Product ID: USB2AC50CM

Questo cavo USB-C™ a USB-A consente di caricare e sincronizzare con facilità i dispositivi mobili USB
Type-C™ tramite la porta USB-A del computer o un caricatore portatile, un caricabatteria per auto o un
caricabatteria da parete USB-A standard.

Ricarica e sincronizzazione dei dispositivi mobili anche durante gli
spostamenti

Questo cavo non standard da 0,5 m è eccellente per ricaricare e sincronizzare i dispositivi mobili USB
Type-C™ con il computer laptop da un collegamento a breve distanza.

Può anche servire per ricaricare i dispositivi USB-C da un caricatore portatile, un caricabatteria per auto o
un caricabatteria da parete con tecnologia USB-A. È la soluzione ideale per i pendolari che si spostano in
auto o se si desidera evitare un ingombro di cavi mentre si esegue la sincronizzazione con il computer
laptop.
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Un cavo di scorta durante gli spostamenti

Può essere utilizzato in sostituzione del cavo di ricarica USB-C fornito con il dispositivo o servire come
accessorio di ricambio da conservare nello zaino, nella borsa del computer laptop o in un'altra custodia per
il trasporto.

Il prodotto USB2AC50CM di StarTech.com è coperto da una garanzia a vita che ne assicura la massima
affidabilità.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Consente di ricaricare e sincronizzare i dispositivi digitali mobili di
tipo USB-C

• Consente di caricare i dispositivi USB-C con un caricatore portatile,
un caricabatteria per auto o un caricabatteria da parete USB-A

Features

• Lungo 0,5 m per i collegamenti a breve distanza
• Il comodo connettore reversibile USB-C semplifica ogni tipo di

connessione
• Affidabilità assicurata con la nostra garanzia a vita
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Warranty Lifetime

Hardware Placcatura connettori Nichel

Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride

Prestazioni Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connettore/i Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio

Connettore B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 Maschio

Caratteristiche
fisiche

Colore Nero

Diametro filo 22/30 AWG

Lunghezza cavo 1.6 ft [0.5 m]

Lunghezza prodotto 1.6 ft [0.5 m]

Peso prodotto 0.8 oz [23 g]

Stile connettori Dritto

Informazioni
confezione

Peso spedizione (confezione) 0.8 oz [23 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione 1 - cavo usb-c a usb-a

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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