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Dock di ricarica duale per PS5
#24451

Dock di ricarica per ricaricare e riporre due controller PS5 contemporaneamente

Caratteristiche chiave
• Ricarica fino a due controller contemporaneamente
• Il design di docking salvaspazio verticale si coordina con lo stile

della console
• Connessione istantanea e senza interruzioni, senza necessità di

convertitori
• Le spie luminose indicano lo stato di ricarica e connessione
• Alimentazione USB attraverso la porta della tua console

Cosa c'è nella scatola
• Dock di ricarica duale
• Cavo di ricarica USB-C
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Porta USB libera
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

45 mm Width of main product
(in mm)

65 mm

Depth of main product
(in mm)

130 mm Total weight 76 g

Weight of main unit 104 g

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console Compatible Consoles PS5, PS5 Digital
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