
Cavo USB-C Multi Carica - Lightning USB, Micro-B -
Intrecciato - 1m
Product ID: LTCUB1MGR

Questo comodo cavo multiricarica USB consente di caricare e sincronizzare i dispositivi con tecnologia
Apple Lightning o i dispositivi mobili Android® tramite una porta USB del computer laptop.

È la soluzione ideale per ricaricare qualsiasi dispositivo mobile, poiché è dotato di un connettore Lightning
per iPhone o iPad, un connettore USB-C™ per un tablet o un telefono di nuova generazione e un
connettore Micro-USB per i dispositivi mobili meno recenti.

Ricarica e sincronizzazione dei dispositivi mobili anche durante gli
spostamenti

Con il cavo di ricarica 3 in 1 non è più necessario portare con sé cavi diversi per tutti i dispositivi mobili. 

Inoltre è possibile utilizzarlo per ricaricare i dispositivi da un caricabatteria da parete USB, da un
caricabatteria per auto o da un caricatore portatile; è l'ideale per chi è sempre in movimento, e permette
di configurare connessioni semplici e ordinate.
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Da tenere sempre in auto o sulla scrivania

Questo cavo di ricarica USB può essere conservato comodamente in auto o sulla scrivania, in modo da
usufruire di diverse connessioni. Se lo si lascia collegato al caricabatteria per auto o al computer
dell'ufficio, durante il viaggio per recarsi al lavoro o quando si arriva in ufficio, si ha la certezza che il
dispositivo è pronto all'uso.

Il cavo di ricarica USB LTCUB1MGR è certificato da Apple MFi ed è coperto da una garanzia StarTech.com
di 2 anni che assicura prestazioni affidabili.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Permette di caricare e sincronizzare un dispositivo mobile digitale con
tecnologia Apple Lightning, USB-C o Micro-USB

Features

• Cavo di ricarica 3 in 1 che consente di caricare i dispositivi mobili
Apple, USB Type-C e Micro-USB ovunque ci si trovi

• Può essere lasciato in auto o sulla scrivania in modo che il dispositivo
sia sempre pronto all'uso quando serve

• Massima affidabilità, con garanzia StarTech.com di 2 anni
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Warranty 2 Years

Hardware Placcatura connettori Nichel

Tipo guaina cavo Intrecciato

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 - Connettore lightning Apple (8 pin) Maschio

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

1 - USB micro-B (5 pin) Maschio

Caratteristiche
fisiche

Colore Argento

Diametro filo 22/28 AWG

Lunghezza cavo 3.3 ft [1 m]

Lunghezza prodotto 3.3 ft [1 m]

Peso prodotto 1.3 oz [38 g]

Stile connettori Dritto

Informazioni
confezione

Peso spedizione (confezione) 3 oz [85 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione 1 - Cavo Lightning o USB-C o Micro-B a USB-A

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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