
USB2.0 USB-C to micro-USB Cable 480Mbps 1m

Data di pubblicazione: 05-07-2019 Numero di articolo: 21316
© 2019 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/21316
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439213164
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/21316/materials

Cavo USB 2.0 da tipo C a micro-USB, 1 m
#21316

Cavo USB 2.0 tipo C con connettore micro-USB, per ricaricare e collegare smartphone, periferiche e altri dispositivi
micro-USB su porte tipo C

Caratteristiche chiave
• Trasferimento dati HighSpeed a 480 Mbps
• Connettore tipo C reversibile, per inserire facilmente la spina in

ogni direzione
• connettore micro-USB, da utilizzare con smartphone, periferiche

e altri dispositivi
• Da utilizzare con computer e caricatori, smartphone, tablet,

laptop, accessori e altri dispositivi dotati del nuovo connettore
USB tipo C

• Design affidabile e flessibile
• Compatibile con USB 2.0 e versioni anteriori

Cosa c'è nella scatola
• Cavo USB con connettori di tipo C e

micro-USB

Requisiti di sistema
• Computer o caricabatteria con porta tipo C
• Accessorio o dispositivo dotato di porta micro-USB
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CAPABILITIES
Certified by USB-IF True Supports data transfer True

COMPATIBILITY
Max power supported 15W (5V/3A)

CONNECTIVITY
USB version 2.0 USB speed 480 Mbps

Connector type USB-C, micro-USB Cable style Round

Cable length main cable 100 cm
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