Delock Cavo audio a 8 pin Lightning™ maschio per Stereo jack
maschio da 3,5 mm a 3 pin da 0,5 m
Descrizione
Questo cavo audio Delock può essere utilizzato per
collegare un iPhone o iPad, che fornisce solo l'interfaccia
Lightning™ a 8 pin, a diversi dispositivi audio con una
presa jack stereo. È adatto per collegare un dispositivo
mobile, ad esempio, ad altoparlanti esterni, autoradio o
cuffie.
Qualità e prestazioni
Il cavo risulta molto robusto e durevole grazie alla sua
solida schermatura in tessuto, al forte scarico della
trazione e all'alloggiamento metallico presente in tutte le
estremità del cavo.
Certificato MFi
La certificazione MFi e il connettore originale Apple C101
garantiscono la piena compatibilità con tutti i dispositivi
dotati di connettore Lightning™.
Specifiche
• Connettori:
1 x Apple Lightning™ maschio a 8 pin >
1 x jack stereo da 3,5 mm a 3 pin maschio
• Chipset: C101
• Sezione dei cavi: 30 AWG
• Cavo con schermatura in tessuto
• Connettore con custodia in metallo
• Colore: nero / rosso
• Lunghezza con connettori: ca. 0,5 m

Articolo n. 86586
EAN: 4043619865864
Paese di origine: China
Pacchetto: Retail Box

Requisiti di sistema
• Dispositivo con una porta Lightning™ libera
• Dispositivi audio con una presa jack stereo da 3,5 mm a 3 pin femmina libera
Contenuto della confezione
• Cavo audio
Immagini
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General
Cable finishing:

textile coating

Interface
Connettore 1:

1 x Apple Lightning™ a 8 pin maschio

Connettore 2:

1 x 3.5 mm 3 pin stereo jack male

Physical characteristics
Cable diameter:

3,5 mm

Pin finishing:

gold-plated

Conductor gauge:

30 AWG

Lunghezza:

0,50 m

Colour:

nero / rosso
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