
Anche se la tecnologia del computer audio non è certo l'ultima 
venuta nel regno dell'alta fedeltà, i suoi sviluppi in continua 
evoluzione tengono i produttori sempre all'erta per stare al passo con 
i moderni componenti. Il cavo USB Red Dawn è il primo delle opzioni 
USB di Nordost per offrire la compatibilità con la presa USB C, che sta 
rapidamente diventando il standard del settore nella nuova 
generazione di hardware. I cavi Red Dawn USB sono la soluzione 
perfetta per gli appassionati del suono ad alta fedeltà poiché 
permettono di integrare la tecnologia del computer audio nei loro 
impianti ad alta fedeltà dotati di componenti che richiedono 
connettori USB C.
 
I cavi Red Dawn USB usano conduttori in rame OFC puro al 99,9999% 
placcati in argento, realizzati per il trasferimento ottimale dei segnali 
digitali. Ogni conduttore è avvolto con precisione per corrispondere 
accuratamente all'esclusiva geometria USB ibrida composta di 
doppini intrecciati o non intrecciati. I nuovi cavi Red Dawn impiegano 
anche la tecnologia proprietaria Nordost a microfilamenti singoli di 
etilene propilene fluorurato (FEP) che permette di superare la velocità 
e la precisione necessarie per la trasmissione ad alta velocità di 
segnali digitali a banda più larga. 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 2.0.

II cavi sono disponibili terminati con connettori da C a Standard B 
(2.0), Mini B (2.0) o Micro B (2.0).  I cavi Red Dawn USB assicurano che 
tutte le informazioni necessarie saranno trasferite con l'efficienza e la 

correttezza necessarie per mantenere l'impedenza corretta e portare 
l'impianto ad alta fedeltà a un impressionante nuovo livello di 
prestazioni. Completamente progettati e prodotti negli USA, con 
terminazioni realizzate a mano, i cavi Red Dawn USB garantiscono la 
costruzione precisa necessaria per ottenere le migliori prestazioni 
possibili dal tuo impianto di computer audio.

RED DAWN USB

•  Completamente prodotti negli USA e con terminazioni realizzate 
a mano

•  Rivestimento isolante in etilene propilene fluorurato (FEP)
•  Tecnologia a microfilamenti singoli
•  Conduttori a treccia in rame OFC puro al 99.9999% placcati 

in argento
•  Schermatura con un doppio strato di treccia e lamina metallica
•  A norma RoHS
•  Appositamente realizzati per i connettori USB C

Opzioni di terminazione

Da C a Standard B 2.0

Da C a Micro B 2.0

Da C a Mini B 2.0
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