Delock Set di Cavo di Ricarica Magnetico USB da 8 Pin / Micro
USB / USB Type-C™ antracite 1 m
Descrizione
Questo cavo di ricarica USB Delock si distingue per la sua
tecnologia magnetica e consente un semplice e rapido
collegamento e scollegamento tra un dispositivo e la fonte
di alimentazione. Utilizzando uno dei tre adattatori
magnetici inclusi, diversi dispositivi mobili, tablet, etc.
possono essere caricati tramite Micro USB-B a 8 pin o
interfaccia USB Type-C™. Gli adattatori sono progettati
per restare all'interno della porta del dispositivo. Così può
evitare il deterioramento dell'interfaccia e ha anche una
funzione di protezione contro la polvere. Il cavo di ricarica
USB può collegare immediatamente il dispositivo al suo
connettore magnetico rotondo. Il cavo risulta molto
resistente e durevole grazie alla robusta schermatura in
tessuto e alla custodia in metallo su entrambe le estremità
del cavo.
Specifiche
• Connettori:
Cavo: USB 2.0 Tipo-A maschio > connettore magnetico
Adattatori: interfaccia magnete > 8 pin Lightning™ maschio
interfaccia magnete > USB Tipo Micro-B maschio
interfaccia magnete > USB Type-C™ maschio
• Supporta soltanto la funzione di ricarica
• Corrente di uscita massima: 2,4 A
• Tensione: 5 V
• Spia LED blu durante il processo di carica
• Sezione dei cavi:
Linea di alimentazione 24 AWG
• Conduttore in rame
• Cavo con schermatura in tessuto
• Connettore con custodia in metallo
• Colore: antracite
• Lunghezza senza connettori: ca. 1 m
Requisiti di sistema
• Fonte di alimentazione con una porta libera USB Tipo-A femmina
Contenuto della confezione
• Cavo di ricarica USB magnetico
• 3 x adattatori magnetici
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Immagini

General
Cable finishing:

textile coating

Specification:

USB 2.0

Interface
connector:

1 x USB Tipo-A maschio

Connettore 1:

1 x Apple Lightning™ a 8 pin maschio
1 x USB 2.0 Type Micro-B male
1 x USB 2.0 Type-C™ male

Technical characteristics
Maximum current:

2,4 A

Voltage:

5V

Physical characteristics
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Materiale custodia:

metallo

Pin finishing:

nickel-plated

Conductor material:

copper

Conductor gauge:

24 AWG power line

Colour:

antracite

