Splitter audio stereo con jack maschio da 3,5 mm per 2 x jack
stereo femmina da 3,5 mm a 4 pin angolato
Descrizione
Questo splitter audio Delock può essere collegato alla
porta libera di un jack stereo femmina del vostro lettore
MP3, cellulare, tablet, computer portatile, ecc. per ottenere
due interfacce stereo jack femmina. Così due persone
possono facilmente ascoltare musica o simili, attraverso le
proprie cuffie.
Facilità d'uso
Grazie all'anello d'oro supplementare all'estremità del
connettore, questo splitter audio può essere facilmente
collegato a dispositivi, che sono protetti da un coperchio.
Inoltre, il connettore jack stereo da 3,5 mm maschio è
inclinato nel caso in cui la porta esistente sia di difficile
accesso.

Specifiche
• Connettori:
1 x jack stereo da 3,5 mm a 4 pin maschio ad angolo >
2 x 3,5 mm a 4 pin presa stereo femmina
• Sezione dei cavi: 30 AWG
• Contatti dorati
• Colore: argento / nero
• Lunghezza con connettori: ca. 25 cm

Articolo n. 66438
EAN: 4043619664382
Paese di origine: China
Pacchetto: Sacchetto in plastica con
cerniera

Requisiti di sistema
• Una porta libera femmina per jack stereo da 3,5 mm a 4 pin
Contenuto della confezione
• Cavo adattatore splitter audio
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Interface
Connettore 1:

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

Connettore 2:

2 x 3.5 mm 4 pin stereo jack female

Physical characteristics
Pin finishing:

gold-plated

Conductor gauge:

30 AWG

Lunghezza:

25 cm

Colour:

nero
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