
Stazione Ricarica a 7 porte USB con 5x Porte 1A e 2x Porte 2A

ID prodotto: ST7C51224EU

Con la possibilità di ospitare fino a sette dispositivi mobili contemporaneamente, questa stazione di 
ricarica USB a 7 porte fornisce una soluzione multiporta dedicata per la ricarica di tablet, telefoni e 
altri dispositivi mobili.

Questa base di ricarica USB autonoma offre cinque porte da 1 A e due da 2 A, permettendo di 
ricaricare vari dispositivi mobili contemporaneamente, senza doverli collegare a più prese a muro o 
multiprese.

La stazione di ricarica a 7 porte supporta le funzionalità di ricarica intelligente, tra cui la specifica di 
ricarica delle batterie USB 1.2 e i protocolli Apple e Samsung, garantendo la compatibilità con 
un'ampia serie di dispositivi mobili, come gli iPhone e gli iPad Apple, i Samsung Galaxy Tab, i 
dispositivi Android e altri modelli.

Con una stazione di ricarica USB dedicata sulla scrivania è possibile ricaricare i dispositivi mobili 
mentre si lavora. La stazione di ricarica è anche un'ottima soluzione per le sale riunioni o le sale 
d'attesa, poiché offre agli utenti mobili un modo pratico per tenere alimentati i loro dispositivi.

Grazie al pulsante di accensione integrato, è possibile spegnere tutte le porte quando il caricabatterie 
non è in uso.

Questa compatta base di ricarica occupa uno spazio minimo ed è dotata di un robusto alloggiamento 
in metallo pensato per resistere all'uso quotidiano. Grazie alla staffa di montaggio a parete inclusa in 
dotazione, può essere montata su una superficie, ad esempio un muro o una scrivania, per accedere 
facilmente alle porte di ricarica.

Certificazioni, report e compatibilità



     

Applicazioni

• Ricarica di più dispositivi contemporaneamente

• Ideale per sale riunioni, sale d'attesa, helpdesk IT e banchi prova

• Installazione in posizioni di montaggio sicure

Caratteristiche

• Consente di ricaricare più dispositivi contemporaneamente attraverso cinque porte da 1 A e due 
porte da 2 A

• Prese a muro libere grazie all'utilizzo di una stazione di ricarica che riunisce più porte

• Staffa di montaggio inclusa per l'installazione a parete o sulla scrivania

• Design compatto per un minor ingombro sulla scrivania, sul piano di lavoro o sul tavolo conferenza

• Supporto delle funzionalità di ricarica intelligente

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Porte 7

Standard del settore Specifica di ricarica delle batterie USB rev. 1.2

Connettore/i

Tipo/i connettori 7 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Indicatori

Indicatori LED 1 - Alimentazione

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 100 - 240 AC



Corrente ingresso 1.5 A

Tensione di uscita 12V DC

Corrente di uscita 5 A

Tipo punta centrale Positivo

Tipo presa M

Consumo energetico 60

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Temperatura di 
conservazione

-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Umidità 20~80% RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Alluminio

Lunghezza prodotto 4.3 in [11.0 cm]

Larghezza prodotto 1.8 in [45.0 mm]

Altezza prodotto 0.9 in [2.4 cm]

Peso prodotto 4.2 oz [118.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 3.9 in [98.0 mm]

Package Width 9.3 in [23.5 cm]

Package Height 3.7 in [95.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

27.1 oz [767.0 g]



Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Stazione di caricamento USB

1 - Staffa per montaggio a parete

4 - Piedini in gomma

1 - Manuale utente

1 - Adattatore di alimentazione

4 - Viti di montaggio

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.


