
Cavo Lightning® per ricarica e
sincronizzazione  
USB-A Maschio a Lightning® 8-pin Maschio certificato MFi, 1 m,
Nero 
Part No.: 354400
EAN-13: 0766623354400 | UPC: 766623354400

Caratteristiche:

 Ricarica il dispositivo compatibile Apple® da qualsiasi fonte di
alimentazione USB o sincronizza i file quando viene collegato al
computer
 USB-A a connettore Lightning® 8-pin certificato MFi
 Certificazione Apple MFi che assicura che il cavo è stato testato ed è
garantito compatibile al 100% con i dispositivi Apple iOS Lightning
 Supporta velocità di trasferimento fino a 480 Mbps
 Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standard e Certificazioni
• MFi
• USB 2.0

Contatti
• USB tipo A maschio
• 8-pin Lightning maschio
• Placcato oro
• Rivestito in PVC pressofuso
• Materiale TPE
• Cavo 30 AWG

Informazioni elettriche
• Resistenza all'isolamento: 10 MOhm
• Resistenza sui contatti: 5 Ohm

Lunghezza:
• 1m

Caratteristiche ambientali
• Temperatura operativa: 0 - 45 °C
• Temperatura di stoccaggio: -10 - 70 °C
• Umidità (senza condensa): 10 - 90 %

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.



Requisiti di sistema
• Dispositivi Apple iOS

Contenuto della confezione
• Cavo Lightning® per ricarica e sincronizzazione
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