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Doppio dock di ricarica
#20406

Dock ad accesso rapido e semplice, per ricaricare contemporaneamente fino a due controller di gioco originali

Caratteristiche chiave
• Per ricaricare contemporaneamente fino a 2 controller originali

da gioco
• In dotazione 2 blocchi batterie ricaricabili che si integrano

totalmente con il controller
• 2 batterie NiMH [2 × 800 mAh] per offrire fino a 12 ore di gioco

per batteria
• Spia LED integrata, che indica quando è in fase di carica
• Alimentatore di corrente incluso: elimina la necessità di

mantenere collegata alla corrente la console per effettuare la
ricarica

• Per riporre e ricaricare i controller in un unico posto

Cosa c'è nella scatola
• Docking station
• 2 blocchi batterie
• Alimentatore
• Adesivo Gaming
• Manuale utente
• Cavo di alimentazione da 150 cm

Requisiti di sistema
• Controller di gioco originale
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Per ricaricare contemporaneamente fino a 2
controller originali da gioco
Il controller Xbox One è un gamepad particolarmente
sviluppato grazie a molte funzioni nuove. Pertanto, il
gamepad deve essere ricaricato con regolarità. Di solito
occorre sostituire le batterie del controller Xbox One, ma con
il dock di ricarica Trust GXT 247, diventerà un ricordo del
passato. I due blocchi di batterie ricaricabili perfettamente
adattabili ai controller e si integrano uniformemente nel
design del controller. La stazione di carica consente di
ricaricarli contemporaneamente.

Alimentatore
È sufficiente collegare la stazione di carica a una presa di
corrente tramite l'alimentatore CA in dotazione. Non occorre
tenere acceso l'Xbox One per ricaricare i gamepad, perché
non sono collegati. La spia LED integrata indica quando il
controller è in fase di carica.

Stazione di carica
Grazie al design compatto del dock di ricarica duale, i
controller saranno a portata di mano, senza ingombrare
inutilmente qualche parte del tavolo. Allo stesso tempo, i
controller vengono caricati e sono sempre pronti per la
prossima sessione di gioco.
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COMPATIBILITY
Compatible Consoles Xbox One
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