
Cavo connettore dock a USB per Samsung Galaxy Tab™, 2 m

StarTech ID: USB2SDC2M

Questo cavo connettore dock a USB per Samsung Galaxy Tab™ USB2SDC2M da 2 metri presenta un
connettore maschio Samsung (30 pin) e un connettore maschio USB di tipo 'A' (4 pin) offrendo una semplice
soluzione per il collegamento di Samsung Galaxy Tab a un computer dotato di USB.

Per una pratica sincronizzazione e ricarica, il cavo connettore dock/USB può essere collegato alla porta USB
del computer per trasferimenti di dati o per la ricarica mentre si lavora oppure a un adattatore di alimentazione
USB per una semplice ricarica attraverso una presa di corrente (a parete) disponibile.

Dotato della garanzia a vita, questo connettore dock per il cavo USB per Samsung Galaxy Tab™ è progettato e
realizzato per la massima durata e rappresenta un sostituto affidabile per cavi di sincronizzazione danneggiati o
smarriti.

Applicazioni

Cavo di ricambio/sostituzione per Samsung Galaxy Tab™
Permette di caricare la Samsung Galaxy Tab™ da un computer, da un caricatore USB a parete oppure
da un caricatore USB per auto
Permette di sincronizzare i dati tra la Samsung Galaxy Tab™ e il PC o laptop
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Caratteristiche

Connettore dock Samsung a 30 pin a connettore USB ‘A’ di alta qualità
Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
Resistente struttura in PVC

Specifiche tecniche

Warranty Lifetime
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore A 1 - USB A (4 pin) Maschio
Connettore B 1 - Samsung (30 Pin) Connector Maschio
Colore Nero
Diametro filo 26/28 AWG
Lunghezza cavo 2000 mm [78.7 in]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 31 g [1.1 oz]
Quantità confezione 1
Peso spedizione (confezione) 36 g [1.3 oz]
Incluso nella confezione 1 - Connettore dock a cavo USB per Galaxy Tab, 2m

Certificazioni, report e compatibilità
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