Delock Cavo USB 2.0 Micro-B femmina di montaggio pannello >
USB 2.0 Micro-B maschio da 1 m
Descrizione
Questo cavo Delock può essere utilizzato per estendere un
collegamento USB 2.0 e per collegare vari dispositivi. Le
porte femmina possono essere fissate con due viti, ad
esempio ad una staffa dello slot, una canalina o un
alloggiamento con la corrispondente apertura. In tal modo,
è possibile installare un connettore USB in una posizione
facilmente accessibile.

Specifiche
• Connettori:
1 x USB 2.0 Tipo Micro-B femmina con dadi per l'installazione >
1 x USB 2.0 Tipo Micro-B maschio
• Tipo di vite: #4-40 UNC
• Foro di montaggio Tipo Micro-B ca. 8 x 3 mm, passo foro ca. 30 mm
• Frequenza di trasferimento dati fino a 480 Mbps
• Sezione dei cavi:
Linea di dati 28 AWG
Linea di alimentazione 28 AWG
• Diametro cavo: ca. 3,8 mm
• Colore: nero
• Lunghezza con connettori: ca. 1 m

Articolo n. 85246
EAN: 4043619852468
Paese di origine: China
Pacchetto: Poly bag

Requisiti di sistema
• Una porta USB libera
Contenuto della confezione
• Cavo di montaggio pannello USB
• 2 viti
Immagini
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Interface
Συνδετήρας 1:

1 x USB 2.0 τύπου Micro-B, θηλυκό

Συνδετήρας 2:

1 x USB 2.0 τύπου Micro-B, αρσενικο

Technical characteristics
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:

USB 2.0 έως 480 Mb/s

Physical characteristics
Διάμετρος καλωδίου:

3,8 mm

Conductor gauge:

Γραμμή δεδομένων 28 AWG
γραμμή τροφοδοσίας 28 AWG

Μήκος:

1m

Χρώμα:

μαύρο
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