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Cavo duale per carica e gioco
#20165

Resistente cavo di 3,5m che consente di caricare fino a 2 controller di gioco contemporaneamente mentre si gioca

Caratteristiche chiave
• Cavo di 3,5 m per ottenere libertà di movimento
• Per utilizzare 1 sola porta USB per caricare 2 controller di gioco
• Per effettuare la carica durante il gioco
• Cavo resistente e flessibile
• Effettua la carica anche mentre la console è in modalità standby
• Supporta la modalità rapida di ricarica

Cosa c'è nella scatola
• Cavo per ricarica

Requisiti di sistema
• Porta USB su console
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È arrivato il secondo giocatore
Carica contemporaneamente 2 controller di gioco, utilizzando
un’unica porta USB:  un affare che si annuncia ottimo.

Avviamento rapido
Il cavo in dotazione da USB-A a Micro-USB ti consente di
avviare la ricarica in modo semplice e rapido fin da
subito, senza dover premere su pausa.
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CONNECTIVITY
Cable length main cable 350 cm

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console Compatible Consoles PS4
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