ADATTATORE FREY 2 USB C
La tecnologia nel campo dell'alta fedeltà è in continuo cambiamento.
Con l'introduzione di ogni nuovo, migliore modello, ci avviciniamo
sempre più a quello a cui tutti noi aspiriamo: una riproduzione
assolutamente fedele del suono. Lo spiacevole effetto collaterale di
questa passione i cui aspetti tecnici si evolvono così rapidamente, è
che acquisti tecnicamente all'avanguardia possono diventare
rapidamente obsoleti. Nordost è consapevole del valore degli
investimenti dei nostri i clienti nei loro prodotti. Quindi, quando gli
aggiornamenti sono all'orizzonte, come nel caso dell'introduzione
dei connettori USB C, che stanno rapidamente diventando lo
standard del settore nella nuova generazione di hardware, La copre
Nordost. Gli adattatori Frey 2 USB C sono la soluzione perfetta per gli
appassionati che hanno già investito in cavi USB di fascia alta per il
loro impianto di computer audio e desiderano potenziarlo per una
sorgente che richiede la compatibilità con lo standard USB-C.
Gli adattatori Frey 2 USB C presentano la stessa costruzione e gli stessi
vantaggi dei cavi Frey 2 USB. Gli adattatori 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 adattatori Frey 2 USB C 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, gli adattatori Frey 2 USB C vengono tagliati a una lunghezza
accordata meccanicamente in modo da ridurre la risonanza interna
causata da microfoni e alta impedenza.
Gli adattatori Nordost USB C sono terminati con un connettore USB C
maschio a un'estremità e un connettore A femmina standard all'altra
estremità, e sono compatibili con gli standard 2.0 e 3.0. Gli adattatori
Frey 2 USB C allungheranno la vita dei tuoi cavi USB mantenendo il
livello di alta fedeltà del tuo impianto di home sound.
Completamente progettati e prodotti negli USA, con terminazioni
realizzate a mano, gli adattatori Frey 2 USB C garantiscono la
costruzione precisa necessaria per ottenere le migliori prestazioni
possibili dal tuo impianto di computer audio.
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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
Lunghezza accordata meccanicamente: 17 cm
Schermatura con un doppio strato di treccia e lamina metallica
A norma RoHS
Compatibili 2.0 e 3.0
Da USB C a standard A (femmina)
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