Kit Tester USB di Tensione e Corrente - Voltmetro / Amperometro
ID prodotto: USBAUBSCHM

Questo kit diagnostico offre tutto ciò che serve per assicurare la corretta ricarica dei dispositivi USB.
Permette di:
• individuare e correggere o diagnosticare i problemi eventualmente incontrati durante la ricarica
• ricaricare rapidamente i dispositivi mobili
• sincronizzare il dispositivo con il computer
Il kit diagnostico permette di monitorare la tensione e la corrente erogate al dispositivo durante la
ricarica, facilitando così la verifica dei diversi alimentatori, come caricatori da parete e da auto, porte
USB del computer, banche di ricarica mobili e stazioni di ricarica.
È lo strumento diagnostico perfetto per qualsiasi laboratorio di test o centro riparazioni, perché
consente di monitorare il consumo di corrente e tensione dei dispositivi Apple o Android™ rispetto a
vari alimentatori, per stabilire se esiste un problema con un particolare caricatore, cavo o batteria.
Inoltre, se si dispone di diversi dispositivi mobili a casa e in ufficio, questo adattatore consente di
conoscere meglio i requisiti di alimentazione. Ora è facile decidere quali caricatori e cavi sono più
adatti a ciascuno dei dispositivi, per eseguire la ricarica alla velocità ottimale ed essere pronti quanto
serve.
Il tester può essere impostato per visualizzare la lettura della tensione o della corrente, in base alle
preferenze. È possibile inoltre impostarlo per alternare la visualizzazione di tensione e corrente, per
tenere sotto controllo entrambe le misurazioni senza dover regolare il tester.
È possibile caricare i dispositivi rapidamente utilizzando la funzionalità di ricarica rapida incorporata
nell’adattatore, quando si esegue la ricarica da una porta USB sul proprio laptop. L'adattatore riduce il
tempo di ricarica trasformando la porta host USB del computer in una porta di sola ricarica, che

permette di ricaricare i dispositivi mobili come se si utilizzasse un caricatore CA a parete.
La modalità di ricarica rapida offre anche la ricarica sicura. È possibile disabilitare i trasferimenti dei
dati per correre meno rischi quando si ricarica il dispositivo da porte USB sconosciute, ad esempio
quelle di una stazione di ricarica pubblica. Questo aiuta a impedire il furto dei dati del dispositivo
mobile o la modifica delle impostazioni del dispositivo. Aiuta anche a proteggere i dispositivi contro il
download di file dannosi o la ricezione di virus attraverso una connessione USB.
L’adattatore può essere utilizzato anche come cavo USB standard tra il dispositivo mobile e il
computer, consentendo di sincronizzare il dispositivo con il computer.
Nota: È possibile caricare il dispositivo anche durante la sincronizzazione, anche se la ricarica
potrebbe essere più lenta.
USBAUBSCHM è dotato della garanzia di 2 anni di StarTech.com per assicurare prestazioni affidabili.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni
• Consente di verificare il consumo di tensione e corrente dei dispositivi Apple e Android
• Permette di risparmiare tempo grazie alla ricarica rapida di tablet (iPad, Samsung, ecc.) e
smartphone dalla porta USB del computer o laptop, con minori tempi di ricarica e maggiore uscita di
corrente
• Consente di sincronizzare il dispositivo mobile con il computer

Caratteristiche
• Il display LCD mostra la tensione e la corrente di ricarica tra il dispositivo mobile, il cavo di ricarica e
il caricatore
• Funzionalità di ricarica rapida per dispositivi Apple e Android
• Il LED indica se viene visualizzata la tensione (V) o la corrente (A)
• Rende sicura la ricarica con porte USB pubbliche o con dispositivi sconosciuti

Connettore/i
Norme di garanzia

2 Years

Tipo/i connettori

USB Type-A (4 pin) - USB 2.0

USB micro-B (5 pin)
Alimentazione
Adattatore di
alimentazione incluso

Alimentazione USB

Colore

Nero

Lunghezza prodotto

1.7 in [44.2 mm]

Larghezza prodotto

0.4 in [10.1 mm]

Altezza prodotto

0.7 in [18.6 mm]

Peso prodotto

0.6 oz [16.0 g]

Package Length

8.0 in [20.2 cm]

Package Width

6.0 in [15.2 cm]

Package Height

0.8 in [20.0 mm]

Peso spedizione
(confezione)

2.4 oz [68.0 g]

Incluso nella
confezione

Kit di diagnosi e ricarica mobile

Caratteristiche
fisiche

Informazioni
confezione

Contenuto della
confezione

Cavo Micro-USB 20 cm
Manuale di istruzioni

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

