
Cavo attivo per dispositivo USB 3.2 Gen 2
Type-C
USB-C Maschio a USB-C Maschio, 5 m, USB SuperSpeed+, 10
Gbps, 60 W / 3 A, contatti dorati, ideale per Docking Station, nero
Part No.: 355971
EAN-13: 0766623355971 | UPC: 766623355971

Caratteristiche:

 USB-C™ maschio a USB-C™ maschio per collegare un dispositivo USB-
C™ a una porta USB-C™
 USB 3.2 Gen 2 conforme SuperSpeed+ con velocità di trasferimento
dati fino a 10 Gbps; il retimer incorporato mantiene i 10G fino a 5 m
 Supera le limitazioni dell'USB-C per potenza, dati e video in una
distanza fino a 5 volte superiore senza perdita di segnale
 Nessuna perdita di segnale, ideale per le docking station
 Supporta USB Power Deliery (PD) e Quick Charge™ (QC) fino a 60 W
 Ricarica una periferica USB-C™ come notebook, Macbook Pro® o tablet
da un caricatore a muro USB-C™ PD o un powerbank
 Doppia schermatura per ridurre le interferenze elettromagnetiche e
altre fonti di interferenza
 Contatti dorati per una lunga durata nel tempo
 USB-C conforme con DisplayPort 1.4 Aternative Mode (DP Alt Mode) per
risoluzioni fino a 8K@60Hz su dispositivi supportati e schermi
 Supporta corrente fino a 3 A
 Design bidirezionale, può essere collegato in entrambe le direzioni
 Garanzia un anno

Specifiche:

Standards e Certificazioni
• USB 3.2 Gen 2
• CE
• RoHS
• FCC

Generale
• Due connettori USB-C 24-pin maschio
• Doppia schermatura: foglio di alluminio e treccia in alluminio
• Contatti dorati
• Rivestito in PVC pressofuso
• Alloggiamento in plastica termica
• AWG 30/22
• Lunghezza: 5 m

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.



• Diametro esterno (OD): 6.2 mm
• Peso: 286 g

Informazioni elettriche:
• Resistenza alla tensione tensione: 300 V DC 10 ms
• Resistenza isolamento: 10 MOhm min.
• Resistenza contatto: 2 Ohm max.
• Potenza erogata supportata: 60 W / 3 A / 20 V

Informazioni ambientali
• Temperatura d'esercizio: da 0° a 45°C
• Umidità d'esercizio (senza condensa): 10 - 85%
• Temperatura di stoccaggio: -10 - 70 °C
• Umidità (senza condensa): 5 - 90%

Contenuto della confezione
• Cavo attivo per dispositivo USB 3.2 Gen 2 Type-C

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.
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