Cavo di prolunga audio stereo jack da 3,5 mm a 4 pin maschio
per femmina Ultra Slim da 0,5 m bianco
Descrizione
Questo cavo jack stereo Delock è compatibile con il suo
connettore a 4 pin per dispositivi come smartphone o
tablet con interfaccia jack CTIA e serve come estensione
della connessione jack da 3,5 mm. Così, il cavo può
essere utilizzato, ad esempio, quando si collegano le cuffie
a un dispositivo mobile. La funzione microfono delle cuffie
è ancora supportata.
Flessibilità
Grazie al diametro ridotto del cavo, è molto flessibile e più
adatto all'uso in movimento.

Specifiche
• Connettori:
1 x jack stereo audio da 3,5 mm a 4 pin maschio
1 x 3,5 mm a 4 pin presa stereo femmina
• Assegnazione dei jack stereo a 4 pin con CTIA standard:
Audio sinistro - Audio destro - GND - AUX
• Sezione dei cavi: 32 AWG
• Diametro cavo: ca. 1,8 mm
• Contatti dorati
• Colore: argento / bianco
• Lunghezza con connettori: ca. 0,5 m

Articolo n. 66072
EAN: 4043619660728
Paese di origine: China
Pacchetto: Sacchetto in plastica con
cerniera

Requisiti di sistema
• Una porta libera femmina per jack stereo
Contenuto della confezione
• Cavo jack stereo
Immagini
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Interface
Connettore 1:

1 x jack stereo audio da 3,5 mm a 4 pin maschio

Connettore 2:

1 x 3.5 mm 4 pin stereo jack female

Physical characteristics
Conductor gauge:

31 AWG

Material:

Aluminium
PVC

Lunghezza:

50 cm

Colour:

bianco / argento

Diametro cavo:

2 mm
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