
Cavo per periferiche USB Hi-Speed Mini-B
USB 2.0, Tipo A Maschio / Mini-B Maschio, 480 Mbps, 4,5 m,
colore nero 
Part No.: 302388
EAN-13: 0766623302388 | UPC: 766623302388

Caratteristiche:

 USB 2.0 Tipo-A maschio a Mini-B maschio
 Collega una periferica USB alla porta USB del computer o ad un hub
 Velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps
 USB 2.0 Hi-Speed per trasferimento dati ultra-veloce senza alterazioni
del segnale
 Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standard e certificazioni
• UL 2725
• USB 2.0

Contatti
• (1) USB 2.0 Standard A maschio
• (1) USB 2.0 Mini-B maschio
• Contatti placcati oro
• Copriconnettori pressofusi in PVC con gommino

Cavo
• Schermato
• Corrente: 0.5 ADC
• Voltaggio: 300 VDC
• Resistenza d'isolamento: 5 MOhm
• Resistenza di contatto: 5 Ohm
• Rivestimento in plastica termica
• AWG 28

Caratteristiche fisiche
• Lunghezza: 4.5 m
• Peso: 96 g

Caratteristiche ambientali
• Temperatura operativa: 0 - 50 °C
• Temperatura di stoccaggio: -25 - 85 °C
• Umidità (senza condensa): 0 - 96 %

Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com.
Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La

distribuzione e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.



Contenuto della confezione
• Cavo USB Hi-Speed per periferiche
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