
Cavo da USB a Lightning da 3 m - Cavo di ricarica
lungo per iPhone / iPad / iPod - Cavo da Lightning
a USB - Certificato Apple MFi - Bianco
Product ID: USBLT3MW

Il cavo Lightning a USB per iPhone, iPod e iPad lungo 3 m consente la sincronizzazione e ricarica a
distanze maggiori di dispositivi digitali portatili dotati di Lightning: ideale per gli utenti che in viaggio
desiderano accedere al dispositivo mentre quest'ultimo si ricarica. Questo resistente cavo (0,5 mm²)
consente il superamento delle limitazioni poste dalle distanze e offre la massima alimentazione per la
ricarica fino a una distanza di 3 m senza sprecare tempo.

Il connettore Lightning a 8 pin reversibile può essere collegato a un dispositivo dotato di iOS con uno dei
due lati rivolto verso l'alto, non è quindi possibile inserire in modo errato il cavo nel dispositivo.

Questo resistente cavo è conforme agli standard Apple MFi ed essendo dotato della garanzia di 2 anni di
StarTech.com, assicura prestazioni affidabili.
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Certificazioni, report e
compatibilità

Applicazioni

• Permette la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi digitali mobili
Apple dotati di lightning

Caratteristiche

• 1 connettore lightning Apple (8 pin)
• 1 connettore maschio USB-A
• Lunghezza del cavo di 3 m
• Connettore lightning reversibile
• 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 2 Years

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 lightning Apple (8 pin) Maschio

Caratteristiche
fisiche

Altezza prodotto 0.8 cm [0.3 in]

Colore Bianco

Diametro filo 20/28 AWG

Larghezza prodotto 14.9 mm [0.6 in]

Lunghezza cavo 3 m [9.8 ft]

Lunghezza prodotto 3 m [9.8 ft]

Peso prodotto 102 g [3.6 oz]

Stile connettori Dritto

Informazioni
confezione

Package Height 21 mm [0.8 in]

Package Length 20.4 cm [8 in]

Package Width 15.2 cm [6 in]

Peso spedizione (confezione) 148 g [5.2 oz]

Quantità confezione 1

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione 1 - Cavo connettore lighting Apple® a USB bianco 3 m

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