Caricatore da Parete a doppia porta x2 USB ad alta potenza ( 17W / 3.4 Amp ) con
prese da viaggio (Internazionale) - bianco
ID prodotto: USB2PACWH

Avete in programma un viaggio di lavoro o una vacanza? Ora è possibile mantenere i dispositivi mobili
carichi quando si è in viaggio senza doversi preoccupare che il caricatore utilizzato nella propria
nazione funzioni in altri Paesi. Questo versatile caricatore da viaggio viene fornito con prese di
alimentazione interscambiabili che consentono di collegare e ricaricare i dispositivi in qualunque Paese
del mondo ci si trovi.
Consente inoltre di ricaricare due dispositivi contemporaneamente. Questo caricatore da parete USB a
due porte consente di ricaricare contemporaneamente due dispositivi mobili utilizzando un unico
caricatore da parete USB quindi non sarà più necessario aspettare che uno dei dispositivi sia
completamente carico prima di poter caricare l'altro.
Questo caricatore da parete comprende un adattatore di alimentazione universale che permette il
collegamento a qualsiasi presa elettrica praticamente in qualsiasi Paese del mondo. Quindi,
indipendentemente dalla destinazione, si avrà la sicurezza di poter mantenere i dispositivi portatili
carichi e pronti all'uso.
Con una porta da 1 A per la ricarica dello smartphone o dell'iPhone e una porta da 2,4 A per la ricarica
dell'iPad o di un altro tablet, è possibile essere certi di avere sempre la giusta ricarica per tutti i
dispositivi mobili. Indipendentemente dal fatto che si ricarichino due cellulari contemporaneamente
oppure un cellulare e un tablet, è possibile essere certi che tutti i dispositivi portatili siano pronti
quando dovranno essere utilizzati.
Questo caricatore a parete USB portatile presenta una presa pieghevole per l'America settentrionale
che si adatta perfettamente alla borsa del laptop, alla borsetta, allo zaino o a qualsiasi contenitore per
il trasporto, rendendolo l'accessorio da viaggio ideale in qualsiasi situazione. Inoltre basta aggiungere
facilmente qualsiasi presa internazionale per il paese di destinazione e il gioco è fatto.
Una volta a destinazione è sufficiente sostituire le prese e si è pronti per la ricarica all'aeroporto, nella

camera d'albergo o in qualsiasi luogo sia possibile trovare una presa a parete.
USB2PACWH è dotato dalla garanzia StarTech.com di 2 anni per assicurare prestazioni affidabili.
Nota: alcuni dispositivi mobili come i dispostivi Samsung e BlackBerry utilizzano collegamenti di
alimentazione proprietari che non sono compatibili con i caricatori in commercio. Consultare la
documentazione del produttore per verificare la compatibilità con USB2PACWH.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Consente la ricarica dell'iPad o di un altro tablet utilizzando la porta USB 2.0 da 2,4 A
• Consente la ricarica di uno smartphone o dell'iPhone utilizzando la porta USB 2.0 da 1 A
• Permette di caricare due cellulari contemporaneamente

Caratteristiche
• 1 porta USB 2.0 da 2,4 A
• 1 porta USB 2.0 da 1 A
• Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU/AUS) incluso
• Design compatto

Connettore/i
Norme di garanzia

2 Years

Connettore A

Alimentatore NEMA 1-15 (America settentrionale)
BS 1363 Power (UK)
Alimentatore CEE 7/16 (spina europea)
Alimentazione AS/NZS 3112 (Australia)

Connettore B

USB Type-A (4 pin) - USB 2.0

Tensione ingresso

100 - 240 AC

Alimentazione

Corrente ingresso

0.5A Max

Tensione di uscita

5 DC

Corrente di uscita

Port 1 - 1APort 2 - 2.4A

Colore

Bianco

Lunghezza prodotto

1.8 in [45.0 mm]

Larghezza prodotto

1.6 in [40.0 mm]

Altezza prodotto

1.4 in [35.0 mm]

Peso prodotto

2.5 oz [72.0 g]

Quantità confezione

1

Package Length

8.3 in [21.1 cm]

Package Width

3.1 in [80.0 mm]

Package Height

2.0 in [50.0 mm]

Peso spedizione
(confezione)

5.7 oz [161.0 g]

Incluso nella
confezione

Caricatore a parete USB a 2 porte

Caratteristiche
fisiche

Informazioni
confezione

Contenuto della
confezione

Adattatore alimentatore universale (NA/UK/EU/AUS)

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

