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item no. Lunghezza Colore EAN MSRP (19%)

60143 0.50 m Grigio 4003635601433 39.99 €

CAVO PER L‘INTRATTENIMENTO 
MOBILE IPHONE5/6/7, CONNET-
TORE LIGHTNING A USB-A
XXL I-CONNECT IP-5/U

Questo cavo i-Connect top di gamma è il collegamento perfetto tra iPhone 7, iPhone 
6, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c e qualsiasi altro dispositivo dotato di porta USB-A. 
Grazie all‘impiego coerente di componenti selezionati, questo cavo di fascia alta della 
serie XXL garantisce sempre il contatto ottimale tra i dispositivi collegati. Anche nelle 
transizioni critiche, la spina Apple interamente metallica di alta qualità e la spina USB 
placcata oro a 24 carati offrono la massima affidabilità di trasmissione e stabilità del 
segnale. Il rivestimento in tessuto estremamente resistente sottolinea in definitiva 
l‘elevato standard tecnologico di questo cavo XXL-i-Connect.

Oehlbach iPhone 5/6/7 Lightning USB cavo USB 100% compatibile con Apple
Poiché ci sono problemi di compatibilità con alcuni cavi USB Lightning per i nuovi 
modelli di iPhone, vorremmo sottolineare che si tratta di „cavi economici“ senza 
licenza. Il cavo Oehlbach Lightning-USB-Cable (XXL i-Connect IP-5/U) funziona 
naturalmente senza problemi con tutti i modelli di iPhone 5/6/7 (iPhone-7,iPhone-6, 
iPhone-6 Plus, iPhone-5, iPhone 5s, iPhone5c) - lo stesso vale per gli attuali modelli 
di iPad e iPod. La ricarica e la sincronizzazione funzionano qui in modo assolutamen-
te perfetto!
Apple è nota non solo per l‘importanza che attribuisce all‘hardware, ma anche per le 
sue elevate esigenze in fatto di accessori. Ecco perché Apple rilascia licenze speciali 
per tutti i cavi e quindi autorizza i cavi di produttori terzi. Molti clienti evitano di farlo 
acquistando cavi da fornitori senza licenza e senza nome. Questo non è più possibile 
con iOS 7! Il sistema blocca qualsiasi cavo che non può essere autenticato come 
accessorio originale. L‘attuale iOS consente l‘uso di cavi solo da parte di Apple o 
di licenziatari, in tutti gli altri casi l‘utente riceverà un avviso e il dispositivo non si 
caricherà. Il XXL i-Connect IP-5/U è un cavo per iPhone 5/6/7 Lightning autorizzato 
e concesso in licenza da Apple. Compatibile al 100% con iOS 7/8, questo cavo Oehl-
bach di alta qualità può essere utilizzato con l‘ultima generazione di iPhone, iPad e 
iPod: Realizzato per iPod touch (5a generazione), iPod nano (7a generazione), iPhone 
6, iPhone 5, iPad (4a generazione) iPad mini.

Materiale guaina esterna  Cappotto in tessuto, cavo ad alta flessibilità, maglia 
superiore 

Materiale del connettore  Connettore metallico 

Materiale del conduttore interno  SPOFC - rame argentato senza ossigeno 

Geometria del cavo  Round 

Schermatura  Schermatura multipla 

Caratteristiche  Fatto per iPod, iPhone, iPad, Contatti placcati in oro 24kt , 
30 anni di garanzia 

SIGNAL DIRECTIONFulmineUSB A

Bi-direzionale
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item no. Lunghezza Colore EAN MSRP (19%)

60144 1 m Grigio 4003635601440 44.99 €

60145 2 m Grigio 4003635601457 49.99 €

60146 3 m Grigio 4003635601464 59.99 €
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