
iHubr, SET SPECIALE - 2 PACK - 6,6 ft (2m) lunghezza, cavo USB C a USB 3,0, nylon intrecciato cavo, 
alloggiamento in metallo, per il nuovo MacBook, Nokia N1, Nexus 6P/5x ed altri Tipo-C dispositivi 
supportati  (Grigio) 

 

• FACILE RICARICA E TRASFERIMENTO DATI - un cavo di trasferimento dei dati e 
ricarica su USB tipo-C, specialità che permettono di collegare USB-C 3,1 dispositivi 
abilitati a USB-a 3.0/2.0 porte femminili. Utilizzando questo cavo, è possibile collegare 
dispositivi USB-C abilitati a un caricabatterie da parete, una banca di potenza o qualsiasi 
dispositivo USB vecchio per il trasferimento dei dati o la ricarica.  

• TRASFERIMENTO DI DATI PIÙ VELOCE - il cavo permette il trasferimento di dati ad 
alta velocità fino a 5GB/S. Questo significa che è possibile trasferire i film di qualità HD 
in un solo batter d'occhio! Gli esempi di dispositivi abilitati per USB-C sono: Apple 
MacBook (12 pollici, 2015), Google ChromeBook pixel (2015), Google Nexus 5x, 
Google Nexus 6p, Nokia N1 tablet, OnePlus 2, Lenovo Zuk Z1, ASUS Zen AIO, HP 
Pavilion X2, Apple TV 4, ASUS zenpad S 8,0, pixel C.  

• REVERSIBILE E VERSATILE -Il nuovo design USB-C ha un design simmetrico e 
reversibile che significa che non dovete preoccuparvi di abbinare il lato corretto con la 
porta femminile, siccome si collega ugualmente bene da entrambi lati. Inoltre, il 
connettore Tipo-A sul nostro cavo USB 3,0 è compatibile con gli standard USB 2,0 e 1,1, 
diventando perfetto per l'utilizzo con dispositivi USB a velocità piena, velocità alta e 
supervelocità.  

• LA MIGLIORE NELLA SUA CLASSE DESIGN DEL CAVO- il cavo ha un resistente 
nylon intrecciato design con custodia metallica Premium che lo aiuta a sopravvivere 
facilmente l'uso quotidiano e gli dà un aspetto più elegante e di stile, che va benissimo 
con i vostri gadget costosi. L'aderenza alle specifiche di USB-C garantisce 2.4 una 
ricarica sicura (Pullup resistore - 56kΩ) e la sicurezza dei vostri gadget. Inoltre, il cavo ha 
una lunghezza di 2 metri che provvede la facilità di connettività tra i dispositivi.  

• L'OFFERTA MIGLIORE CON LA 100% GARANZIA SENZA RISCHI -vi offriamo 
una garanzia di 30 giorni di rimborso per assicurarvi che potete comprare con fiducia; 
nessuna domanda viene chiesta. Tuttavia, siamo abbastanza sicuri che non troverete 
un`offerta migliore di questa altrove, siccome vi offriamo un prezzo speciale per questo 
incredibile set-2 Pack di USB-C a USB 3,0 cavo maschile, 6,6 ft (2m).  

 

IL MIGLIORE NELLA SUA CLASSE CAVO USB-C 3,1 a USB A 3,0. 

Usate nel modo migliore la tecnologia USB-C, scegliendo il cavo giusto! Il nostro cavo offre molti 
vantaggi incredibili per farvi godere la tecnologia USB-C: 
 
✔ Fatto per USB-C specialità – permette di trasmettere i dati e caricare ad alta velocità 
✔ Compatibile con USB 2.0 e 1.1 Standard 
✔ Resistente e di stile nylon intrecciato design con custodia metallica 
 
Caratteristiche tecniche 
 
✔ Provvede 2.4A carica sicura 
✔ Pullup resistore - 56kΩ  
✔ Corrente - 2.4A  
✔ AWG - 30*1P,22*2C  



✔ Diametro filo (senza treccia) - 4.0 mm  
✔ Trasmissione ad alta velocità e ricarica con la velocità massima di trasferimento  5 Gbps  
✔ Lunghezza - 6.6 ft (2m)  
✔ Colore – grigio 

 
Lista di compatibilità del cavo USB-C  
 
✔ New Apple MacBook (12 pollici, 2015)  
✔ Google ChromeBook Pixel (2015)  
✔ Google Nexus 5X  
✔ Google Nexus 6P  
✔ Nokia N1 Tablet  
✔ OnePlus 2  
✔ Lenovo ZUK Z1  
✔ Asus Zen AiO  
✔ HP Pavilion x2  
✔ Apple TV 4  
✔ ASUS Zenpad S 8.0  
✔ Qualsiasi altro dispositivo con USB 3.1 C  
 
 
GARANZIA SENZA RISCHI  

Vi offriamo una garanzia di rimborso di 30 giorni; nessuna domanda viene chiesta. 
 
Allora, perché pensarci due volte? 
 
ORDINA ORA E RICEVI I BENEFICI DALL’OFFERTA PROMOZIONALE! 


