
Cavo di ricarica USB-A a Micro-USB
spiralato 
USB Type-A Maschio a Micro-B Maschio, 1 m, design anti-
groviglio, connettori angolati, non supporta la trasmissione dati,
Nero
Part No.: 356237
EAN-13: 0766623356237 | UPC: 766623356237

Caratteristiche:

 USB-A maschio a Micro-USB maschio per ricaricare un dispositivo con
Micro-B da una porta USB-A
 Design spiralato e retrattile aiuta ad eliminare l'aggrovigliamento del
cavo
 Non supporta la trasmissione dei dati
 Ideale per armadietti di ricarica Manhattan, carrelli di ricarica e
caricatori da auto
 Si allunga da 35 cm quando spiralato a 1 m quando steso
completamente
 Pratici connettori angolati a 90° per una connessione facilitata anche in
situazioni caratterizzate da poco spazio o con porte difficili da
raggiungere
 Ricarica una perifierica alimentata tramite Micro-USB come GPS,
controller PS4, cuffie Bluetooth®, Kindle® eReader e moltro altro
 Conduttori in rame puro per garantire il massimo della conduttività
 Contatti resistenti alla corrosione
 Guaina in PVC flessibile e durevole
 Supporta corrente fino a 3 A
 Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standard e certificazioni
• CE
• RoHS
• UL 20233
• REACH

Informazioni generali
• Un USB-A 4-pin maschio
• Un Micro USB 4-pin maschio
• Contatti nichelati
• Cavo: rame puro
• Connettori in PVC

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.



• AWG 24/30
• Lunghezza: da 35 cm a 1 m massimo
• Diametro esterno (OD): 3.5 mm
• Peso netto: 22 g
• Peso lordo: 24 g

Informazioni elettriche
• Tensione di tenuta: 300 V DC 10 ms
• Resistenza isolamento: 10 MOhm min.
• Resistenza contatto: 2 Ohm max.
• Portata di alimentazione supportata: 12.0 W

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

Contenuto della confezione
• Cavo di ricarica USB-A a Micro-USB spiralato

Questo prodotto fa parte di una linea; segue la lista completa delle varianti:
• #356213 - USB-C Maschio a USB-C Maschio
• #356220 - USB-A Maschio a USB-C Maschio
• #356237 - USB-A Maschio a Micro-USB Maschio
• #356244 - USB-C Maschio a Micro-USB Maschio

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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