
Cavo USB 3.0 attivo USB-A a USB-B - USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) da 10m

StarTech ID: USB3SAB10M

Non è più necessario essere limitati dalle dimensioni di un cavo USB standard. Questo cavo attivo USB 3.1 Gen
1 (5 Gbps), meglio conosciuto come cavo USB 3.0, consente di posizionare le periferiche USB Type-B nel punto
desiderato, fino a una distanza di 10 metri dalla scrivania.

Ora è possibile posizionare i dispositivi USB, come dischi rigidi portatili e dispositivi di acquisizione video
esterni, per sfruttare al meglio lo spazio di lavoro. Questo cavo da 10 m è dotato di chip equalizzatore integrato
che fornisce una connessione affidabile, senza perdita di segnale, oltre il limite di 3 m dei cavi USB 3.0
standard.

USB3SAB10M è dotato della garanzia StarTech.com di 2 anni per la massima affidabilità.

Applications

Permette di collegare una periferica USB Type-B (box esterno per disco rigido, docking station,
dispositivo di acquisizione video, ecc.) a un computer dotato di USB 3.0, oltre il limite di 3 m dei cavi
standard.

Features

Ideato per superare le lunghezze standard dei cavi USB 3.0, il segnale viene automaticamente
riequalizzato per raggiungere distanze fino a 10 metri.
Affidabilità assicurata con la nostra garanzia di 2 anni
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Technical Specifications

Warranty 2 Years
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore A 1 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Maschio
Connettore B 1 - USB 3.0 B (9 pin; SuperSpeed) Maschio
Colore Nero
Diametro filo 24/28 AWG
Lunghezza cavo 32.8 ft [10 m]
Lunghezza prodotto 393.7 in [10000 mm]
Peso prodotto 12.8 oz [364 g]
Stile connettori Dritto
Peso spedizione (confezione) 12.8 oz [364 g]
Quantità confezione 1
Incluso nella confezione 1 - Cavo attivo USB 3.0 A a B 10 m - M/M
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