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Caratteristiche chiave
• Alimentatore universale e multifunzione per notebook da 130 W,

per l'uso a casa o in ufficio con connettore di ricarica per iPod o
telefono cellulare

• Alimenta il notebook ricaricando contemporaneamente iPod, il
telefono cellulare o TomTom

• Dotato di 11 spinotti per notebook, permette di selezionare 12
tensioni di uscita per garantire la compatibilità con i notebook
delle principali marche

• Dotato di 10 spinotti supplementari, adatti alla maggior parte
dei modelli di iPod, telefoni cellulari e TomTom

• Potenza di uscita CC per notebook selezionabile
(12/14/15/16/17/18/18.5/19/19.5/20/21/22 Volt)

• Design a risparmio energetico per un minore consumo

Cosa c'è nella scatola
• Alimentatore
• Cavo di alimentazione
• Cavo di ricarica USB
• 11 spinotti intercambiabili per notebook
• 10 spinotti intercambiabili per iPod/telefono

cellulare/TomTom
• Tasto di selezione alimentazione
• Borsa da trasporto
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Presa elettrica
• Notebook con potenza nominale e connessione compatibili
• Per l'opzione di ricarica:
• iPod con cavo originale
• Telefoni cellulari: funziona con la maggior parte dei modelli LG, Nokia, Sony

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