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Doppio dock di ricarica
#21301

Dock ad accesso rapido e semplice, per ricaricare contemporaneamente fino a due controller di gioco originali

Caratteristiche chiave
• Per ricaricare contemporaneamente fino a 2 controller originali

da gioco
• Alimentatore di corrente incluso: elimina la necessità di

mantenere collegata alla corrente la console per effettuare la
ricarica

• Per riporre e ricaricare i controller da gioco in un unico posto
• Convertitori Easy connect ®: da collegare una volta e lasciare

sempre inseriti
• Soluzione salvaspazio

Cosa c'è nella scatola
• Dock di ricarica
• 2 convertitori di connettore
• Alimentatore
• Manuale utente
• Adesivo Gaming
• Cavo di alimentazione da 150 cm

Requisiti di sistema
• Controller di gioco originale
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

200 mm Width of main product
(in mm)

64 mm

Depth of main product
(in mm)

5 mm Total weight 120 g

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console Compatible Consoles PS4
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