
Caricatore da Auto con doppia porta USB - 24W/4.8A - Nero

ID prodotto: USB2PCARBKS

Questo caricatore per auto a 2 porte consente di caricare due dispositivi mobili simultaneamente 
anche durante la guida.

Il caricatore offre 24 watt di potenza totale, condividendo 4,8 ampere fra le due porte. In questo 
modo, è possibile caricare due tablet e altrettanti telefoni allo stesso tempo.

Caricatore a doppia porta con tecnologia Smart IC per identificare il tipo di dispositivo collegato a 
ciascuna porta. Grazie al riconoscimento dei dispositivi collegati, il caricatore è in grado di offrire la 
quantità e il tipo di energia adatti a ciascun dispositivo.

Il caricatore supporta la specifica di ricarica delle batterie USB 1.2 per la compatibilità con numerosi 
dispositivi mobili, fra cui Apple iPhone e iPad, tablet Microsoft® Surface™, Samsung Galaxy Tab™, 
telefoni Nexus™ e molti altri. Durante il viaggio con un passeggero, è possibile ricaricare due telefoni 
allo stesso tempo prima dell'arrivo a destinazione.

Certificazioni, report e compatibilità

    

Applicazioni

• Consente di caricare due tablet allo stesso tempo

• Consente di caricare due telefoni allo stesso tempo



• Consente di caricare un telefono e un tablet allo stesso tempo

Caratteristiche

• Assicura che tutti i dispositivi mobili vengano caricati durante gli spostamenti

• Consente di fornire l’alimentazione più veloce possibile per ciascun dispositivo connesso, per un 
totale di 24 watt (4,8 ampere) condivisi tra le due porte

• Ricarica quasi tutti i dispositivi mobili con supporto della specifica di ricarica delle batterie USB 1.2

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 2 ~ 1A

Tensione di uscita 5 DC

Corrente di uscita Port 1 - 2.4A

Port 2 - 2.4A

Ambientale

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 30°C (32°F to 86°F)

Temperatura di 
conservazione

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Umidità 30%-90%RH

Caratteristiche 
fisiche

Colore Nero

Lunghezza prodotto 3.0 in [75.6 mm]



Larghezza prodotto 1.5 in [37.5 mm]

Altezza prodotto 1.0 in [2.6 cm]

Peso prodotto 1.2 oz [34.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 3.9 in [10.0 cm]

Package Width 2.8 in [70.0 mm]

Package Height 1.2 in [30.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

1.5 oz [42.0 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.


