Cavo stereo da 3,5 mm a 3 pin maschio- maschio con adattatore
a vite da 5 m
Descrizione
Questo cavo stereo Delock può essere utilizzato per
collegare diversi dispositivi audio con interfaccia stereo
femmina da 3,5 mm o 6,35 mm. Gli adattatori stereo in
dotazione possono essere avvitati al connettore stereo
jack maschio da 3,5 mm e supportano una connessione
stabile. Pertanto, questo cavo può essere utilizzato anche
per il collegamento di dispositivi audio con interfaccia 6,35
mm.
Schermatura speciale del cavo
Il materiale esterno in TPU del rivestimento del cavo lo
rende molto più flessibile e resistente durante l'uso.

Specifiche
• Connettori:
1 x jack stereo da 3,5 mm a 3 pin maschio >
1 x jack stereo da 3,5 mm a 3 pin maschio
• 2 x adattatore a vite da 6,35 mm stereo maschio per stereo femmina da 3,5 mm
• Sezione dei cavi: 28 AWG
• Connettori dorato
• Connettore con custodia in metallo
• Colore: nero
• Lunghezza con connettori: ca. 5 m

Articolo n. 85788
EAN: 4043619857883
Paese di origine: China
Pacchetto: Sacchetto in plastica con
cerniera

Requisiti di sistema
• Due porte femmina stereo libere da 3,5 mm o 6,35 mm
Contenuto della confezione
• Cavo jack stereo
• 2 x adattatore a vite
Immagini
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Interface
connector:

1 x jack stereo da 3,5 mm a 3 pin maschio

Connettore 1:

1 x 3.5 mm 3 pin stereo jack male

Physical characteristics
Cable length incl. connector:

5m

Pin finishing:

gold-plated

Conductor gauge:

28 AWG

Tipo di vite:

Collegamento a vite: M8 x 0,75

Colour:

nero
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