4-in-1 Notebook Power Adapter PW-1280p

#14917
Caratteristiche chiave

• Universale, adattatore di alimentazione per notebook a 90 Watt
con connettore di ricarica integrato (USB)
• Per alimentare il proprio computer e contemporaneamente
ricaricare l'iPod, il telefono cellulare o il PSP Sony
• Comprende 9 diversi connettori interscambiabili perché siano
adatti alla maggior parte degli iPod, dei telefoni cellulari e dei
modelli Sony PlayStation Portable models (vedere i requisiti per i
modelli esatti)
• Dotato di 11 diversi connettori per notebook e uscita di
alimentazione selezionabile per assicurare la compatibilità con
la maggior parte dei modelli di notebook
• Uscita di alimentazione per notebook commutabile a
15/16/18/19/20/22/24 Volt DC
• Protetto da sovraccarico, corto circuito e surriscaldamento

Cosa c'è nella scatola
• Alimentatore

Requisiti di sistema
• 220~240V AC 50Hz

• Cavo di alimentazione

• Notebook con potenza nominale e connessione compatibili

• Cavo di ricarica USB

• Per l'opzione di ricarica:

• 11 connettori interscambiabili per notebook

• iPod with video, iPod nano, iPod with color display, iPod, iPod mini

• 9 connettori interscambiabili
iPod/PSP/telefono

• Telefoni cellulari: Nokia (6230i)/Nokia serie-N, mini tip (N70/8080)/Sony Erickson
Fast port (serie W)/Sony Ericsson (serie T)/Samsung D, E, Z/Motorola mini USB
(RAZR)/Motorola ROKR E1 eV66

• Manuale utente

• PSP Sony
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