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item no. Lunghezza Colore EAN MSRP (19%)

9530 50 cm Nero/oro 4003635095300 65.99 €

9531 1 m Nero/oro 4003635095317 76.99 €

9532 2 m Nero/oro 4003635095324 98.00 €

9533 3 m Nero/oro 4003635095331 142.00 €

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

Chiunque abbia sperimentato i numerosi vantaggi di una connessione USB-C, come 
l‘elevata velocità di trasferimento dei dati, il forte wattaggio dell‘alimentazione o 
la versatilità di tali connessioni, non vorrebbe più farne a meno. Oehlbach ha reso 
ancora una volta un omaggio speciale all‘USB-C e con l‘USB Primus CC ha sviluppato 
un cavo all‘avanguardia che sfrutta appieno questo standard. Offre una velocità di 
trasmissione dati di 20 GBit/s e PowerDelivery con 40 watt di potenza. Il Primus CC 
è costruito per una trasmissione priva di perdite, grazie alla massima qualità di tutti 
i componenti. A partire dal conduttore interno HPOCC privo di ossigeno, passando 
per la tripla schermatura e il rivestimento in tessuto flessibile di lunga durata, fino 
ai connettori in metallo pieno placcati in oro 24 carati con una sicurezza di contatto 
del cento per cento, che rimane intatta anche con gli smartphone nelle custodie 
protettive grazie all‘intelligente presa del connettore.

Materiale guaina esterna  TPE, Cappotto in tessuto 

Materiale del connettore  Connettore metallico 

Raggio di curvatura  40 mm

Materiale del conduttore interno  HPOCC® - rame monocristallino privo di ossigeno 

Geometria del cavo  Round 

Schermatura  triplo 

Costruzione della schermatura  2 x foglio di alluminio + 1 x treccia di rame 

Velocità di trasmissione  20 Gbps 

Caratteristiche  Perfetta affidabilità di contatto, trasferimento del segnale 
senza perdite, Senza PVC, Power Delivery 40 W, Contatti 
placcati in oro 24kt , 30 anni di garanzia 

Diametro del cavo  5 mm

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. 


