
 

 

Philips
Cavo USB 3.0

1,8 m

SWU3122N
A destinazione ad altissima velocità

con il cavo USB 3.0 A/B ad altissima velocità
Utilizza questo cavo USB 3.0 per trasferire dati a velocità fino a dieci volte più elevate 
rispetto al cavo USB 2.0. Ideale per l'uso con stampanti, hub, lettori di schede e altri 
dispositivi USB 3.0.

Trasferimento dati ottimizzato
• Velocità di trasferimento fino a 5 Gbps
• Trasferimento dei dati ottimizzato con la schermatura superiore
• Il più basso assorbimento rispetto alla media del settore

Rispetta i requisiti specifici di connessione
• Compatibile con gli standard USB 2.0 e 1.1
• Connettori A maschio/B maschio placcati oro per una migliore conduttività

Durata prolungata
• Connettori resistenti alla corrosione
• Guaina flessibile in PVC
• Terminali in plastica stampata per una maggiore durata

Facile installazione
• Per una maggiore facilità di installazione



 Velocità di trasferimento fino a 5 Gbps
Velocità di trasferimento dati elevatissime fino a 10 
volte superiori rispetto al cavo USB 2.0.

Schermatura superiore
La schermatura superiore ottimizza il trasferimento 
dei dati proteggendo dal rumore delle frequenze 
radio esterne.

Consumi ridotti
Riduzione dell'energia elettrica necessaria per il 
funzionamento di un dispositivo, garantendo così un 
vero risparmio.

A maschio/B maschio placcato oro
I connettori A maschio/B maschio placcati oro 
offrono una migliore conduttività riducendo la 
resistenza.

Connettori resistenti alla corrosione
Connettori a compressione in rame elettroplaccati 
in oro a 24 K per offrire collegamenti affidabili ed 
estremamente duraturi che ottimizzano la qualità del 
segnale e garantiscono un trasferimento di dati e 
immagini di qualità superiore.

Guaina flessibile in PVC
La guaina flessibile in PVC protegge il delicato nucleo 
del cavo e inoltre assicura una lunga durata e una 
facile installazione.

Compatibile con USB 2.0 e 1.1
Cavo USB 2.0 retrocompatibile con lo standard 1.1.
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Dimensioni dell'imballo
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

9,5 x 23,5 x 3,6 cm
• Peso lordo: 0,143 Kg
• Peso netto: 0,118 Kg
• Tara: 0,025 Kg
• EAN: 87 12581 58405 4

Cartone interno
• Numero di confezioni consumatori: 6

• Peso lordo: 0,95 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 40,5 x 10,5 x 13 cm
• Peso netto: 0,708 Kg
• Tara: 0,242 Kg
• EAN: 87 12581 58407 8

Scatola esterna
• Numero di confezioni consumatori: 36
• Peso lordo: 6,4 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 42,5 x 34,5 x 28,5 cm
• Peso netto: 4,248 Kg
• Tara: 2,152 Kg
• EAN: 87 12581 58406 1
•

Specifiche
Cavo USB 3.0
1,8 m
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