lunedì 29 novembre, 2021

Cavi per Computer > Cavi USB A-B

UDG Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Red Straigh White
Straight (U9500XWH)
Produttore : UDG Ultimate DJ Gear
Cod.Art. : 99535

CAVO USB 2.0 BIANCO CON CONNETTORI DRITTI
1M
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Collega il tuo dispositivo USB con i cavi audio ottimizzati UDG
Ultimate Audio.Questo cavo USB 2.0 con un design aerodinamico
aiuta
DJ e produttori a massimizzare le loro prestazioni ed è ideale per
l'uso domestico e professionale dove è necessario un audio
impeccabile. I cavi audio UDG Ultimate sono progettati per
connettere dispositivi con interfacce USB. E' ideale per collegare
un'interfaccia audio, un microfono USB, uno strumento o la maggior
parte delle periferiche ad un PC. I cavi audio UDG Ultimate offrono
prestazioni professionali realizzati con una struttura flessibile
in PVC superiore, il marchio UDG sulle estremità dei cavi e la
fascetta in velcro confermano che sono ufficiali. Per i dispositivi
con una versione USB più vecchia, questo cavo è retrocompatibile,
quindi è ancora possibile effettuare la connessione.
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Caratteristiche
- Materiale: PVC + metallo
- Protezione: costruito con connettori placcati in oro
resistenti alla corrosione per un segnale ottimale
- Induttanze in ferrite: Aiutano a eliminare il rumore in
entrambe le direzioni
- Cavo USB in PVC schermato di alta qualità
- Extra: Include cinturino in velcro UDG per una facile
conservazione
- Cavo USB 2.0 A-M / B-M ottimizzato per l'audio ad alta
velocità
- Design ergonomico UDG
- Lunghezza: 1m
- Colore: Bianco
Prezzo : €10,90 IVA inclusa (€8,93 esclusa IVA)
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