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item no. Lunghezza Colore EAN MSRP (19%)

9430 50 cm Rosso 4003635094303 60.99 €

9431 1 m Rosso 4003635094310 65.99 €

9432 1.50 m Rosso 4003635094327 79.99 €

9429 2 m Rosso 4003635094297 99.00 €

9433 3 m Rosso 4003635094334 109.00 €

9434 5 m Rosso 4003635094341 179.00 €

USB 4.0 GEN2×2 TIPO C - TIPO C
USB EVOLUTION CC

Il cavo USB Evolution di Oehlbach, con i suoi contatti placcati in oro a 24 carati, è una 
garanzia assoluta per una perfetta sicurezza di contatto e una connessione affidabile. 
La doppia schermatura elimina completamente tutte le interferenze, mentre la 
robusta spina in metallo assicura una presa sicura. Grazie al materiale SPOFC (rame 
argentato privo di ossigeno), la trasmissione del segnale è priva di perdite. Inoltre, 
il cavo è caratterizzato da un‘elevata flessibilità, che lo rende disponibile in diverse 
lunghezze e con diverse varianti di connettore.

Con la specifica USB 4.0 Gen2×2, il cavo USB Evolution di Oehlbach soddisfa i 
requisiti della tecnologia più recente e consente una trasmissione dati ultraveloce. 
Sia che si tratti di collegare periferiche o di ricaricare dispositivi mobili, questo cavo 
garantisce una connessione affidabile e stabile.

Materiale guaina esterna  cavo ad alta flessibilità, TPE 

Materiale del connettore  Connettore metallico 

Materiale del conduttore interno  SPOFC - rame argentato senza ossigeno 

Geometria del cavo  Round 

Schermatura  Schermatura multipla 

Costruzione della schermatura  1 x foglio di alluminio + 1 x treccia di rame 

AWG  30/22 AWG

Velocità di trasmissione  20 Gbps 

Caratteristiche  Contatti placcati in oro 24kt , Perfetta affidabilità di contatto, 
trasferimento del segnale senza perdite, 30 anni di garanzia, 
Senza PVC 

SIGNAL DIRECTIONUSB 3.1 
TypC

USB 3.1 
Tipo-C

Bi-direzionale

Il logo SuperSpeed USB 20Gbps è un marchio registrato di USB Implememters Forum, Inc. 


