Caricatore da Parete a 4 porte USB con spine Internazionaili - 34W/6.8A - Bianco
ID prodotto: USB4PACWH

Caricatore a quattro porte per tenere i dispositivi mobili carichi e pronti all’uso in qualsiasi località. Il
prodotto consente di caricare fino a quattro dispositivi allo stesso tempo a casa, in ufficio o in viaggio
all'estero.
Questo caricatore da parete comprende un adattatore di alimentazione universale che permette il
collegamento a qualsiasi presa elettrica praticamente in qualsiasi Paese del mondo. Consente di tenere
i dispositivi portatili carichi e pronti all’uso durante il viaggio verso qualsiasi destinazione.
Inoltre, grazie a un design compatto, questo caricatore è ideale per il trasporto in un bagaglio a mano.
Questo caricatore a parete USB portatile è dotato di una presa pieghevole per il Nord America che è
possibile tenere nella borsa del laptop o in qualsiasi altra valigia o sacca. Inoltre, è possibile
aggiungere un qualsiasi tipo di presa internazionale e caricare il dispositivo una volta giunti a
destinazione.
Caricatore a porta multipla dotato della tecnologia Smart IC, che consente di identificare il tipo di
dispositivo collegato a ciascuna porta. Grazie al riconoscimento del dispositivo collegato, il caricatore è
in grado di offrire l’alimentazione ottimale per ciascun dispositivo.
Inoltre, la stazione di ricarica è in grado di fornire 34 watt di potenza totale, condividendo 6,8 ampere
fra le quattro porte. Consente di ricaricare due tablet e altrettanti telefoni allo stesso tempo.
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.
È possibile tenere il caricatore sulla scrivania e utilizzarlo come stazione di ricarica dedicata per i
dispositivi mobili a casa o in ufficio. Collegando più dispositivi USB a un singolo caricatore USB
multi-porta è possibile ottenere una soluzione efficiente che offre un notevole risparmio di spazio per i
casi in cui non occorre utilizzare molteplici power bar o prese di corrente a muro.

La stazione di ricarica USB è dotata di misure di sicurezza incorporate per assicurare la protezione di
tutti i dispositivi da danni dovuti a surriscaldamento, sovratensione, sovracorrente o corto circuito. Se
si supera il limite di 34 watt, l’alimentazione inviata ai dispositivi connessi viene disattivata e il
caricatore si reimposta fino alla riduzione del carico a livelli sicuri.
USB4PACWH è dotato dalla garanzia StarTech.com di 2 anni per assicurare prestazioni affidabili.
Nota: Alcuni dispositivi mobili come i dispositivi 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 USB4PACWH.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Consente di ricaricare due tablet e altrettanti telefoni allo stesso tempo
• Consente di caricare quattro telefoni allo stesso tempo
• Consente di creare una stazione di ricarica dedicata per la casa e l'ufficio

Caratteristiche
• Consente di collegare e caricare i dispositivi nel proprio Paese o all'estero grazie all'adattatore di
alimentazione universale incluso
• Consente di fornire l’alimentazione più veloce possibile richiesta per ogni dispositivo connesso, fino a
un totale di 34 watt (6,8 amp) condivisi tra tutte le quattro 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

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

Alimentazione
Tensione ingresso

100 - 240 AC

Corrente ingresso

0.9A

Tensione di uscita

5 DC

Corrente di uscita

6.8A

Colore

Bianco

Lunghezza prodotto

2.3 in [59 mm]

Larghezza prodotto

2.1 in [53 mm]

Altezza prodotto

1.7 in [43 mm]

Peso prodotto

7.4 oz [210 g]

Package Length

8.3 in [21.2 cm]

Package Width

3.2 in [82 mm]

Package Height

2.0 in [50 mm]

Peso spedizione
(confezione)

8.8 oz [249 g]

Incluso nella
confezione

4-port USB wall charger

Caratteristiche
fisiche

Informazioni
confezione

Contenuto
della
confezione

Universal Power Adapter (NA/UK/EU/AUS)

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

