
Carica Batteria Auto con LED a doppia presa USB - Adattatore USB auto ad alta Potenza 
( 17W - 3.4 Amp)

ID prodotto: USB2PCARBK

Il caricatore da auto USB a due porte USB2PCARBK presenta due porte USB 2.0 e funziona con 
qualsiasi presa di corrente AUX da auto standard, permette quindi la ricarica di due dispositivi mobili 
contemporaneamente mentre ci si sposta durante il lavoro o il tempo libero.

Con una porta da 1A 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. Avere una seconda porta di ricarica USB significa che è possibile ricaricare due 
telefoni contemporaneamente ed avere sempre a disposizione una carica completa per il conducente e 
il passeggero mentre si è in viaggio. Inoltre, il passeggero può ricaricare il dispositivo e inviare 
messaggi, lavorare o giocare mentre il dispositivo si ricarica.

Questo resistente caricatore da auto USB è dotato della garanzia StarTech.com di 2 anni e assicura 
prestazioni affidabili.

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

• Design compatto

Connettore/i

Norme di garanzia 2 Years

Connettore A 1 - Accendisigari per auto (12V AUX)

Connettore B 2 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Alimentazione

Tensione ingresso 12 ~ 24 DC

Corrente ingresso 1.4 ~ 0.7A

Tensione di uscita 5 DC

Corrente di uscita Port 1 - 1A

Port 2 - 2.4A

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Lunghezza prodotto 2.3 in [5.8 cm]

Larghezza prodotto 0.9 in [2.4 cm]

Altezza prodotto 0.7 in [1.9 cm]

Peso prodotto 0.6 oz [16.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1



Package Length 5.1 in [13.0 cm]

Package Width 2.8 in [7.2 cm]

Package Height 1.1 in [2.7 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

1.1 oz [31.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Caricatore da auto USB a 2 porte

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


