
Caricabatteria da auto a doppia porta USB con cavo Lightning incorporato - Bianco

ID prodotto: USBLT2PCARW

Vi recate in ufficio in auto con altri colleghi e ogni giorno dovete tirare a sorte per stabilire chi può 
caricare il tablet durante il tragitto? Dovete caricare il tablet e il cellulare contemporaneamente in 
modo che siano entrambi pronti all'uso una volta giunti a destinazione?

Qualunque sia il vostro caso, questo caricatore da auto a due porte offre una soluzione ad alta potenza 
per ricaricare due dispositivi mobili contemporaneamente quando si è in viaggio.

Utilizzando questo pratico adattatore 2 in 1 è possibile ricaricare qualsiasi dispositivo mobile 
Lightning™, compresi iPad® o iPhone®. Inoltre, poiché il cavo è collegato direttamente al caricatore, 
non andrà mai perso all'interno del veicolo e sarà sempre a portata di mano mentre si guida.

La porta USB integrata offre la possibilità di ricaricare un dispositivo Apple® aggiuntivo, come ad 
esempio un secondo iPad, contemporaneamente utilizzando un  o  separato.

Non avete un secondo dispositivo Apple? Con questo adattatore è possibile ricaricare anche i 
dispositivi dotati di Micro USB o Mini USB, quali ad esempio smartphone, tablet o GPS utilizzando un 
cavo Mini/Micro USB.

Indipendentemente dal dispositivo da ricaricare, è possibile essere sempre certi di avere a disposizione 
il caricatore adatto a tutti i propri dispositivi mobili.

Ogni porta di ricarica fornisce 2,1 A di alimentazione per garantire una potenza sufficiente a ricaricare 
qualsiasi dispositivo, dal cellulare al tablet. Indipendentemente dal fatto che si ricarichino due tablet o 
un cellulare e un tablet contemporaneamente, è possibile essere sempre certi che i dispositivi siano 
pronti quando dovranno essere utilizzati.

Certificazioni, report e compatibilità



     

Applicazioni

• Questo cavo di ricarica Lightning da 2,1 A permette di ricaricare un dispositivo digitale portatile 
Apple dotato di Lightning

• Consente la ricarica di un secondo dispositivo digitale portatile utilizzando la porta USB 2.0 da 2,1 A

Caratteristiche

• 1 cavo di ricarica Lightning da 2,1 A

• 1 porta USB 2.0 da 2,1 A

• Design compatto

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Placcatura connettori Nichel

Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia

Connettore/i

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

Connettore B 1 - Connettore lightning Apple (8 pin)

1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Alimentazione

Tensione ingresso 12 ~ 24 DC

Corrente ingresso 2.2 ~ 1.2A

Tensione di uscita 5 DC

Corrente di uscita Port 1 - 2.1A, Port 2 - 2.1A



Caratteristiche 
fisiche

Colore Bianco

Lunghezza cavo 3.9 in [10 cm]

Lunghezza prodotto 13.4 in [34.0 cm]

Larghezza prodotto 1.4 in [3.5 cm]

Altezza prodotto 1.0 in [2.5 cm]

Peso prodotto 1.8 oz [52.0 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 4.9 in [12.5 cm]

Package Width 3.2 in [8.1 cm]

Package Height 1.6 in [4.0 cm]

Peso spedizione 
(confezione)

2.3 oz [64.0 g]

Contenuto della 
confezione

Incluso nella 
confezione

1 - Caricatore da auto Lightning con porta di ricarica 
USB aggiuntiva - Alta potenza 21 Watt/4,2 Amp

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


