
Cavo connettore dock Apple 30 pin da 1 m a USB
per iPhone / iPod / iPad con connettore a gradino
Product ID: USB2ADC1M

Il cavo connettore dock Apple® (30 pin) USB2ADC1M a USB per iPhone®, iPod® e iPad® (1 m) offre una
soluzione semplice e affidabile per il collegamento di dispositivi digitali mobili dotati di iOS al computer per
la sincronizzazione o la ricarica.

Inoltre, il cavo da USB a iPhone presenta un connettore dock Apple dall'esclusiva struttura a gradino
progettato da StarTech.com. A differenza di un normale connettore a gradino, questo esclusivo connettore
a gradino si collega all'iPhone, iPod o iPad anche all'interno di una custodia protettiva evitando di dover
continuamente rimuovere la copertura a ogni ricarica/sincronizzazione.

Questo resistente cavo è conforme agli standard Apple MFi ed essendo dotato della nostra garanzia a vita,
assicura prestazioni affidabili.
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Certificazioni, report e
compatibilità

Applicazioni

• Permette di caricare i dispositivi Apple® da un computer, da un
caricatore USB a parete oppure da un caricatore USB per auto

• Sostituisce un cavo USB per iPhone®/iPod®/iPad® danneggiato o
smarrito

Caratteristiche

• 1 connettore dock Apple® a gradino (30 pin)
• 1 connettore maschio USB ‘A’
• Connettori di alta qualità adatti per frequenti collegamenti e

scollegamenti da e verso l'iPhone®, iPod® o iPad®
• Compatibile con tutti i connettori di cavi per dock Apple® (30 pin)
• Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
• Supporta il trasferimento di dati USB ad alta velocità fino a 480 Mbps
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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

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

Connettore B 1 - Connettore dock Apple (30 pin) Maschio

Caratteristiche
fisiche

Altezza prodotto 8.5 mm [0.3 in]

Colore Bianco

Diametro filo 22/30 AWG

Larghezza prodotto 28 mm [1.1 in]

Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]

Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]

Peso prodotto 0 kg [0.1 lb]

Stile connettori Dritto

Informazioni
confezione

Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.1 lb]

Quantità confezione 1

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione 1 - Cavo dock USB da 1 m per iPhone®, iPod® e iPad®

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