
Cavo USB-C da 2m - M/M - USB 2.0
Product ID: USB2CC2M

Questo cavo da USB-C™ a USB-C consente di collegare e sincronizzare dispositivi USB Type-C™ come il
tablet Nokia® N1 e i telefoni Nexus™ 6P e 5X utilizzando la porta USB-C di un computer.

Il cavo è compatibile anche con le porte Thunderbolt™ 3, consentendo di ricaricare e sincronizzare i
dispositivi digitali mobili USB-C usando un laptop Thunderbolt 3.

Consente di ricaricare e sincronizzare i dispositivi mobili a distanze più
elevate

Questo cavo di 2 metri offre una lunghezza extra per superare i limiti di distanza e restare sempre
connessi. Consente di ricaricare e sincronizzare in ogni ambiente i dispositivi digitali mobili di tipo USB-C.
Consente di ricaricare un dispositivo usando un computer o caricatore da parete anche prendendo appunti
in sala riunioni, controllando le e-mail in una sala d'albergo o leggendo al tavolo di un bar.
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Alimentazione per laptop

Con una potenza d'uscita fino a 3A, questo cavo USB Type-C consente anche di alimentare un laptop
dotato di porta USB-C come MacBook Apple o Chromebook Pixel™. È sufficiente collegare il laptop USB-C
al caricatore USB-C da parete.

Permette di conservare il cavo come ricambio in viaggio

Consente di sostituire il cavo USB-C fornito con il dispositivo, o di tenerlo come ricambio da viaggio, in
modo che tutti dispositivi siano pronti per l'uso quando è necessario, anche fuori dall'ufficio.

Consente di fornire collegamenti di livello superiore con cavi certificati USB-
IF

Questo cavo è stato sottoposto a rigorosi test di conformità ed è certificato USB-IF (USB Implementers
Forum) per il rispetto di tutte le specifiche USB 2.0. Ciò comprende tutte le norme ambientali, elettriche e
meccaniche definite per i dispositivi USB-C, ottenendo un cavo affidabile e di alta qualità.

USB2CC2M di StarTech.com è coperto dalla garanzia a vita e assicura la massima affidabilità.
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Certificazioni, report e
compatibilità

Applicazioni

• Consente di ricaricare e sincronizzare i dispositivi digitali mobili
utilizzando la porta USB-C di un laptop

• Consente di ricaricare i dispositivi USB-C con un caricatore da presa a
muro

Caratteristiche

• Certificato USB-IF
• 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

Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connettore/i Connettore A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 Maschio

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

Alimentazione Power Delivery 60W

Caratteristiche
fisiche

Colore Nero

Diametro filo 22/30 AWG

Lunghezza cavo 6.6 ft [2 m]

Lunghezza prodotto 6.6 ft [2 m]

Peso prodotto 1.5 oz [42 g]

Stile connettori Dritto

Informazioni
confezione

Peso spedizione (confezione) 1.7 oz [47 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione 1 - Cavo USB-C da 2 m -USB 2.0

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