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Caratteristiche chiave
• Accensione del notebook e caricamento simultaneo dell'iPod,

del telefono cellulare o della PSP Sony da qualsiasi fonte di
alimentazione

• Funziona con prese di corrente a muro, prese accendisigari o
prese sedile aereo

• Alimentatore per notebook universale, multifunzione, con
potenza da 100 Watt e dotato di connettore di ricarica (USB)
integrato

• Dotato di 9 diversi connettori intercambiabili per un'ampia
compatibilità con la maggior parte dei modelli di lettori iPod, di
telefoni cellulari, di navigatori TomTom e delle console PSP
(vedere i requisiti per maggiori informazioni sui modelli
supportati)

• Dotato di dieci diversi connettori per notebook e uscita di
alimentazione selezionabile per assicurare la compatibilità con
la maggior parte dei modelli di notebook

• Potenza di uscita CC per notebook selezionabile
(12/15/16/18/19/20/24 Volt)

Cosa c'è nella scatola
• Alimentatore
• Cavo di alimentazione
• Spina per accendisigari
• Cavo di alimentazione per aereo
• Cavo di ricarica USB
• 10 connettori intercambiabili per notebook
• 10 connettori intercambiabili per lettore

iPod/console PSP/telefono/navigatore
TomTom

• Manuale utente

Requisiti di sistema
• CA 100 - 240V, o presa di alimentazione sedile aereo o presa accendisigari
• Notebook con potenza nominale e connessione compatibili
• Per l'opzione di ricarica:
• iPod con funzione video, iPod nano, iPod con display a colori, iPod, iPod mini
• Telefoni cellulari: funziona con la maggior parte dei modelli, ad es. Nokia, Sony

Ericsson, Samsung e Motorola
• PSP Sony
• TomTom e altri sistemi di navigazione (solo alimentazione)
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