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Cavo da Lightning a USB-C da 1 metro
#23135

Cavo piatto da Lightning a USB-C per caricare e sincronizzare iPhone o iPad

Caratteristiche chiave
• Utilizzabile con tutti gli iPhone e gli iPad con connettore

Lightning
• Si collega alla porta USB-C del laptop o al caricabatteria USB-C
• Utilizzabile per ricaricare e per trasferire dati
• Design affidabile, certificato da Apple
• Lunghezza cavo: 1 m

Cosa c'è nella scatola
• Cavo da Lightning a USB-C

Requisiti di sistema
• iPhone, iPad o iPod con porta Lightning
• Caricabatteria con porta USB-C (consigliato PD)
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Utilizzabile con tutti gli iPhone e gli iPad con
connettore Lightning
Ormai i cavi Lightning non serviranno più per caricare l’iPhone
soltanto, ma anche il tablet, gli auricolari interni e altri
accessori Apple. Pertanto, un cavo Lightning di riserva non è
mai superfluo! Grazie a questo cavo di 1 metro, è possibile
collegare il telefono alla porta USB-C del laptop o al
caricabatterie USB-C, per garantire rapidità nella ricarica e
nel trasferimento di dati.
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GENERALE
Total weight 20 g Weight of main unit 20 g

COMPATIBILITY
Max power supported 60W (20V/3A) Compatible Brands Apple

CONNECTIVITY
USB version 2.0 USB speed 480 Mbps

Connector type USB-C, lightning Cable style Round

Cable length main cable 100 cm
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