
Il settore dell'alta fedeltà deve continuare a fornire quello che 
richiedono oggi gli appassionati della musica – computer audio ad 
alta fedeltà. L'uso di cavi USB appositamente realizzati per audio ad 
alta fedeltà è essenziale per garantire la riproduzione del suono 
senza alcuna distorsione. Per restare al passo con i più moderni 
componenti, Nordost ha sviluppato un cavo USB di fascia alta che 
offre connettori USB C e compatibilità con lo standard USB 3.0. I cavi 
Frey 2 USB sono la soluzione perfetta per gli appassionati del suono 
ad alta fedeltà poiché permettono di integrare computer audio nei 
loro impianti hi-fi dotati di componenti che richiedono connettori 
USB C, così da poter raggiungere un nuovo livello di qualità del suono.
 
I cavi Frey 2 USB usano conduttori pieni in rame OFC puro al 
99,99999% placcati in argento. L'uso di conduttori pieni è essenziale 
quando si lavora con cavi di queste dimensioni, perché permette di 
eliminare completamente gli effetti negativi dell'interazione fra i 
trefoli e dell'effetto pelle. Ogni conduttore è avvolto con precisione 
per corrispondere accuratamente all'esclusiva geometria USB ibrida 
composta di doppini intrecciati o non intrecciati. I nuovi cavi Frey 2 
impiegano la tecnologia proprietaria Nordost a microfilamenti singoli 
di etilene propilene fluorurato (FEP) che riduce la capacità del cavo, 
aumentando così velocità e larghezza di banda del segnale. I 
conduttori vengono quindi schermati con un doppio strato di treccia 
e lamina metallica per eliminare le interferenze elettromagnetiche e 
a radiofrequenza oltre che a garantire la conformità agli standard 
3.0. Infine, prima di essere terminati, i cavi Frey 2 USB sono tagliati a 
lunghezze accordate meccanicamente in modo da ridurre la 
risonanza interna causata da microfoni e alta impedenza.
 
I cavi sono disponibili terminati con connettori da C a Standard B 
(2.0), Standard B (3.0), Micro B (3.0), o Standard A (3.0). I cavi Frey 2 
USB permettono di ottenere prestazioni  eccezionali  dall'impianto 
audio, con l'ampio intervallo dinamico e la sincronizzazione precisa 
che gli appassionati di computer audio si aspettano.

Completamente progettati e prodotti negli USA, con terminazioni 
realizzate a mano, i cavi Frey 2 USB garantiscono la costruzione precisa 
necessaria per ottenere le migliori prestazioni possibili dal tuo impianto 
di computer audio.

FREY 2 USB

•  Completamente prodotti negli USA e con terminazioni realizzate 
a mano

•  Rivestimento isolante in etilene propilene fluorurato (FEP)
•  Tecnologia a microfilamenti singoli
•  Conduttori pieni in rame OFC puro al 99,99999% placcati 

in argento
•  Lunghezze accordate meccanicamente
•  Schermatura con un doppio strato di treccia e lamina metallica
•  A norma RoHS
•  Compatibili 2.0 e 3.0
•  Appositamente realizzati per i connettori USB C
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MAKING THE CONNECTION

Opzioni di terminazione

Da C a Standard B 2.0

Da C a Standard B 3.0

Da C a Micro B 3.0

Da C a Standard A 3.0


