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Cavo di ricarica Micro USB e Play XB1
#23348

Cavo di 3 metri resistente nel tempo, per ricaricare il controller mentre si gioca

Caratteristiche chiave
• Cavo di 3 metri che consente grande libertà di movimento
• Design flessibile di grande durata
• Per ricaricare durante il gioco o mentre la console è in modalità

standby

Cosa c'è nella scatola
• Cavo di ricarica micro USB
• Adesivo Gaming
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Charge & Play
Impegnarsi nel gioco preferito mentre la batteria del
controller risulta quasi esaurita? Niente ansia, grazie al cavo
micro-USB GXT 224 Charge & Play per Xbox OneTM, si può
continuare a giocare per tutto il tempo che si vuole. 

Libertà estrema
Il resistente cavo flessibile da 3 metri garantire tutta la libertà
che serve per continuare la sequenza vincente o
semplicemente ricaricare il controller mentre la console è in
modalità standby.
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

3000 mm Width of main product
(in mm)

15 mm

Depth of main product
(in mm)

6 mm Total weight 89 g

CAPABILITIES
Certified by USB-IF False

COMPATIBILITY
Max power supported 15W (5V/3A) Compatible Device Types Gaming console

Compatible Brands Microsoft Compatible Consoles Xbox One

CONNECTIVITY
USB version 2.0 USB speed 480 Mbps

Connector type USB-A, micro-USB Cable style Normal

Cable length main cable 300 cm
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