Keyla Extra-Strong USB To USB-C Cable

#23571

Cavo estremamente resistente da USB a USB-C da 1 metro

Cavo di ricarica e sincronizzazione estremamente resistente da USB a USB-C da 1 metro

Caratteristiche chiave

• Cavo di ricarica per riottenere il pieno di energia sul dispositivo
in men che non si dica
• Struttura esterna in alluminio e cavo in aramid estremamente
resistente, testato per subire oltre 20.000 piegature
• Ricarica qualsiasi dispositivo dotato di porta USB-C tramite un
connettore USB
• Adatto anche per un rapido trasferimento di dati
• Lunghezza del cavo: 1 metro

Cosa c'è nella scatola

• Cavo da USB a USB-C di alta fascia

Requisiti di sistema

• Computer o caricabatteria dotato di porta USB
• Accessorio o dispositivo con porta USB-C
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Keyla Extra-Strong USB To USB-C Cable
Ricarica e sincronizzazione
Il cavo da USB a USB-C Trust Keyla Extra-Strong è l'accessorio
perfetto per l'ufficio e per la casa. Consente di collegare
facilmente un dispositivo con una porta USB-C, ad esempio la
fotocamera o il cellulare, al computer, al laptop o a qualsiasi
altro dispositivo provvisto di porta USB. Così puoi iniziare
subito a ricaricare il dispositivo o a trasferire dati.

Connessione rapida
Keyla offre la ricarica veloce e il trasferimento rapido dei dati.
Il tuo dispositivo USB-C tornerà carico in men che non si dica*.
Potrai anche trasferire dati come documenti, file audio e foto
in pochi attimi.*Supporta la ricarica rapida fino a una potenza
di 3A

Fatto per durare
Con l'alloggiamento in alluminio e il cavo rinforzato, il cavo
Keyla è fatto per durare. Il cavo in fibra di kevlar è stato
testato per resistere a oltre 20.000 piegature, quindi non devi
temere che si rompa.

Estrema compatibilità
Il cavo da USB a USB-C Trust Keyla Extra-Strong offre
compatibilità completa e una connessione stabile tra il
connettore USB e qualsiasi dispositivo provvisto di porta
USB-C.
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Keyla Extra-Strong USB To USB-C Cable
GENERALE
Total weight

25 g

Weight of main unit

25 g

CAPABILITIES
Supports data transfer

True

COMPATIBILITY
Max power supported

15W (5V/3A)

CONNECTIVITY
USB version

2.0

USB speed

480 Mbps

Connector type

USB-A, USB-C

Cable style

PET braided

Cable length main cable 100 cm
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