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Caricabatterie USB da 5 W per casa e ufficio
#20143

Caricabatterie USB universale da 5 W con spina a parete, per la ricarica del cellulare in qualsiasi abitazione o ufficio

Caratteristiche chiave
• Funziona con qualsiasi smartphone
• Ricarica anche altri dispositivi che supportano la ricarica USB a 5

W / 1 A, ad esempio powerbank, altoparlanti/cuffie bluetooth,
lettori mp3, fotocamere ecc.

• Design piatto e ultraleggero con morbido rivestimento in
gomma

• Utilizza il cavo di ricarica USB fornito con il dispositivo
• Protezione da sovraccarichi e cortocircuiti
• Funziona a 100-240 V, ideale in viaggio

Cosa c'è nella scatola
• Caricabatterie con spina a parete e porta

USB (5 W / 1 A)

Requisiti di sistema
• Presa di alimentazione a parete da 100-240 V
• Cavo di ricarica USB fornito in dotazione con il dispositivo
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GENERALE
Number of USB ports 1 Height of main product

(in mm)
77 mm

Width of main product
(in mm)

35 mm Depth of main product
(in mm)

22 mm

Total weight 36 g

INPUT
Power plug type EU Power source Wall socket

Input power 100-240V AC 50/60Hz

PROTECTION
Protections Over-load, short-circuit

OUTPUT
USB port A types 1 Output specification -

Port 1
1A/5W

Total output power
(max): A, W

1A/5W
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