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Dock di ricarica duale - Xbox Series X / S
#24177

Carica contemporaneamente fino a due controller di gioco originali; include due pacchi batteria ricaricabili

Caratteristiche chiave
• Ricarica fino a due controller contemporaneamente
• Conserva e ricarica i controller in un luogo sicuro
• La stazione di ricarica si coordina con l'estetica della console
• Include due pacchi batteria ricaricabili di 1200mAh ciascuno
• L’indicatore di ricarica mostra lo stato di carica
• Alimentato dalla porta USB della console

Cosa c'è nella scatola
• Dock di ricarica duale
• 2 pacchi batteria ricaricabili (1200 mAh

ciascuno)
• Cavo per ricarica USB-C
• Manuale utente
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Recupera le energie
I controller scarichi non saranno più un problema. Il doppio
dock di ricarica Trust GXT 250 per Xbox serie X | S permette di
tenere i controller sempre pronti e carichi, grazie alle batterie
incorporate e alla funzione di doppia ricarica.

Addio batterie usa e getta
Il controller dell'ultima versione dell'Xbox usa ancora batterie
usa e getta. Beh, ora non più. Il doppio dock di ricarica è
provvisto di due batterie ricaricabili, per una soluzione che fa
bene non solo all'ambiente ma anche alle tue tasche. E visto
che entrambe le batterie possono essere ricaricate
contemporaneamente nel dock, risparmi anche tempo
prezioso.

Abbinato
Il doppio dock di ricarica GXT 250 riprende l'aspetto dell'Xbox
serie X, abbinandosi perfettamente alla tua nuova console. Il
cavo USB singolo serve a collegare il dock alla console e a
conservare i controller per tenerli in un luogo sicuro. Quando
la console è in standby, i controller si ricaricano comunque e
sono sempre pronti all'uso quando vuoi giocare.
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

58 mm Width of main product
(in mm)

42 mm

Depth of main product
(in mm)

250 mm Total weight 160 g

Weight of main unit 140 g

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console Compatible Consoles Xbox Series X
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