
Termini commerciali FOB Shenzhen/Guangzhou/Hong Kong
Capacità produttiva 500.000 PZ/mese
Pagamento T/T, PayPal.

Tempo di consegna 3-7 giorni lavorativi per fare il campione. Da 10 a 15 giorni lavorativi per la
produzione.

Confezione cartoni standard per esportazione/cartoni personalizzati
Spedizione Via mare, via aerea o con corriere espresso (DHL/UPS/FEDEX)
MOQ 100 PZ
Luogo di nascita Dongguan, Canton, Cina
Certificazione CE, FCC, ROHS, REACH, UKCA

Caratteristiche del prodotto:

Questo cavo è diritto tipo C femmina a filo terminale SH1.0 4P, il connettore può essere realizzato in
molti tipi:

USB 2.0 versione usb tipo C con terminale

Cavo Micro USB ad angolo destro ad angolo sinistro per SH1.0-4Y

Cavo micro USB ad angolo in alto ad angolo in basso a SH1.0-4Y

Cavo tipo C ad angolo destro ad angolo sinistro per SH1.0-4Y

Cavo tipo C ad angolo in alto ad angolo in basso a SH1.0-4Y

Se hai bisogno di maggiori informazioni e disegni tecnici non esitare a contattare i nostri
rappresentanti di vendita

Prodotti simili che abbiamo realizzato:

1. Cavo da USB 3.1 tipo C maschio ad angolo superiore a USB C maschio
dritto

2. USB-30-Vite-impermeabile-montaggio-pannello-dash-a filo-prolunga-cavo-
per-auto-barca-moto-camion-cruscotto

3. USB-tipo-c-31-cavo-da-incasso-maschio-a-femmina

4. Cavo di prolunga USB tipo C da 90 gradi personalizzato da maschio a
doppia vite USB 3.1 Tipo C femmina

OEM ODM è disponibile.

https://www.cngoochain.com/it/product/oem-odm-up-angle-usb-31-type-c-male-to-straight-usb-c-male-cable.html
https://www.cngoochain.com/it/product/oem-odm-up-angle-usb-31-type-c-male-to-straight-usb-c-male-cable.html
https://www.cngoochain.com/it/product/oem-odm-up-angle-usb-31-type-c-male-to-straight-usb-c-male-cable.html
https://www.cngoochain.com/product/USB-30-Waterproof-Screw-Panel-Mount-Dash-Flush-Extension-Cable-for-Car-Boat-Motorcycle-Truck-Dashboard.html
https://www.cngoochain.com/product/USB-30-Waterproof-Screw-Panel-Mount-Dash-Flush-Extension-Cable-for-Car-Boat-Motorcycle-Truck-Dashboard.html
https://www.cngoochain.com/product/USB-30-Waterproof-Screw-Panel-Mount-Dash-Flush-Extension-Cable-for-Car-Boat-Motorcycle-Truck-Dashboard.html
https://www.cngoochain.com/product/usb-type-c-31-male-to-female-flush-mount-cable.html
https://www.cngoochain.com/it/product/customized-90-degree-usb-type-c-male-to-dual-screw-lock-usb-31-type-c-female-extension-cable.html
https://www.cngoochain.com/it/product/customized-90-degree-usb-type-c-male-to-dual-screw-lock-usb-31-type-c-female-extension-cable.html












 

Introduzione dell'azienda

Tecnologia Goochain Co., ltd. è un produttore professionale di assemblaggi di cavi personalizzati,
produzione di cavi USB personalizzati, produttore di cavi magnetici pogo pin, cavi ecg medici, fornitore di
elettrodi a clip targus, cavi di prolunga PoweredUSB, cavi Ethernet, spine e caricabatterie medici,
cablaggi e cavi per computer, fondata nell'anno 2015 e disponiamo di un'officina di assemblaggio cavi
personalizzata di 2000 metri quadrati, circa 80 lavoratori, 1 turno è di 8 ore al giorno. Seguiamo lo
standard internazionale di gestione ISO per produrre i nostri cavi personalizzati, cavi medici e
caricabatterie con il prezzo di fabbrica cinese.



Certificati:

I cavi USB personalizzati Goochain, i cavi medici, i cavi per computer, i cavi pin Pogo, i cavi USB di tipo
c, i connettori USB di tipo C, i caricabatterie rapidi PD, le prolunghe PoweredUSB, hanno tutti superato il
certificato internazionale richiesto in modo da poter esportare in tutto il mondo. mondo,





Domande frequenti
Q1: Posso iniziare un ordine di esempio prima di ordinarne di più?
A: Certo, Goochain fornisce un campione gratuito se abbiamo stock, il campione personalizzato deve
essere addebitato sul costo di installazione. Apprezziamo che tu ci abbia chiesto un campione per
verificare la nostra qualità.

Q2: Quali metodi di pagamento accetti?
A: Assicurazione commerciale Alibaba, PayPal, T/T, Bonifico bancario, Western Union e L/C

Q3: Come sta andando la tua fabbrica per quanto riguarda il controllo di qualità?
R: La qualità è la priorità. Il dipartimento di controllo qualità con uno specialista di garanzia della qualità
professionale attribuisce grande importanza al controllo della qualità dall'inizio alla fine. La nostra
fabbrica ha ottenuto l'autenticazione Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Eccetera

Q4: Fabbrica? Sì! Posso personalizzare gli articoli che mi piacciono, come stampare il nostro
logo o modificare il design?
A: Sì, siamo una fabbrica con più di 100 dipendenti. Offriamo il servizio OEM/ODM. Si prega di contattare
noi o il nostro rappresentante di vendita per i dettagli.

Q5: Tempi di consegna e garanzia? Quale servizio di spedizione utilizzerai per i miei prodotti?
A: Il nostro tempo di consegna è di circa 2-4 settimane e possiamo offrire 12 mesi di garanzia dalla
consegna. Usiamo DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS come cliente.

Q6: Dove si trova la tua fabbrica? Come posso visitare lì?
R: Certo. Siamo più che felici di darti il benvenuto a Dongguan e di mostrarti il nostro posto di lavoro. La
nostra fabbrica si trova in 3a. Piano, Edificio A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang
Town, Dongguan City, Guangdong, Cina.


