Delock Cavo dati e di ricarica magnetico USB nero 1,1 m
Descrizione
Questo cavo dati e di ricarica USB Delock si distingue per
la sua tecnologia magnetica e consente di collegare e
scollegare facilmente e rapidamente un dispositivo e un
computer. Gli adattatori magnetici adatti sono disponibili
su richiesta presso Delock. Il cavo risulta molto resistente
e durevole grazie alla robusta schermatura in tessuto e alla
custodia in metallo su entrambe le estremità del cavo.

Nota

Articolo n. 85724

• Opzionalmente disponibili - Adattatori magnetici:
Delock 65932 - USB 2.0 Tipo Micro-B
Delock 65933 - USB Type-C™

EAN: 4043619857241

• Cavo singolo Delock 85723 (Set di cavi di ricarica magnetici e dati USB)

Pacchetto: Sacchetto in plastica con
cerniera

Paese di origine: China

Specifiche
• Connettori:
1 x USB 2.0 Tipo-A maschio >
1 x interfaccia magnete
•Supporta la funzione di ricarica e trasferimento dati
• Corrente di uscita massima: 2,4 A
• Tensione: 5 V
• Velocità di trasferimento dati fino a 480 Mb/s
• 360° rotante
• Sezione dei cavi:
Linea di alimentazione 24 AWG
Linea di dati 30 AWG
• Conduttore in rame
• Cavo con schermatura in tessuto
• Connettore con custodia in metallo
• Colore: nero
• Lunghezza con connettori (L): ca. 1,1 m
Requisiti di sistema
• Fonte di alimentazione con una porta libera USB Tipo-A femmina
• PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione
• Cavo dati e di ricarica magnetico USB
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Immagini

© 2021 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa,
modifiche ed errori.

www.delock.de
85724

2/3
01.12.2021

General
Cable finishing:

textile coating

Interface
connector:

1 x USB Tipo-A maschio

Technical characteristics
Data transfer rate:

480 Mbps

Maximum current:

2,4 A

Voltage:

5V

Physical characteristics
Cable length incl. connector:

1,1 m

Conductor material:

copper

Conductor gauge:

30 AWG data line
24 AWG power line

Colour:

nero
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