
Cavo attivo USB 2.0 A a B da 20 m - M/M
Product ID: USB2HAB65AC

Il cavo USB A a B da 20 m USB2HAB65AC comprende la circuiteria attiva alimentata tramite bus che
consente prestazioni oltre il limite della lunghezza di 5 metri di un cavo USB standard.

La maggiore lunghezza di collegamento permette di utilizzare il cavo per collegare periferiche USB 2.0 fino
a una distanza massima di 20 m da PC, laptop o server, consentendo di posizionare i dispositivi in base
alle proprie esigenze.

Il cavo attivo USB 2.0 è progettato con materiali di prima qualità per offrire la massima durata ed è dotato
della garanzia StarTech.com di 2 anni.
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Certificazioni, report e
compatibilità

Applicazioni

• Consente il collegamento di una periferica USB di tipo B (box esterno
per disco rigido, stampante, tastiera, mouse, modem, ecc.) fino a
una distanza di 20 metri da PC, laptop o server, superando così il
limite di 5 metri di USB 2.0

Caratteristiche

• 1 connettore maschio USB ‘A’
• 1 connettore maschio USB ‘B’
• Completamente schermato per collegamenti privi di errori
• Plug-and-Play, nessun driver necessario
• Alimentato tramite USB: non sono necessarie fonti di alimentazione

esterne
• Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
• Compatibile con PC Windows® 8/7/Vista/XP e sistemi di computer

Mac
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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

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 - USB B (4 pin) Maschio

Caratteristiche
fisiche

Colore Nero

Diametro filo 24 AWG

Lunghezza cavo 19.8 m [65 ft]

Lunghezza prodotto 19.8 m [65 ft]

Peso prodotto 807 g [28.5 oz]

Stile connettori Dritto

Informazioni
confezione

Package Height 59 mm [2.3 in]

Package Length 22.6 cm [8.9 in]

Package Width 21.4 cm [8.4 in]

Peso spedizione (confezione) 968 g [34.2 oz]

Quantità confezione 1

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione 1 - Cavo Active USB 2.0 A a B da 20 m - M/M

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