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Caricabatteria da auto ultra rapido per telefoni e tablet
#21064

Caricabatterie USB ultra veloce per ricaricare in auto qualsiasi telefono o tablet alla massima velocità

Caratteristiche chiave
• Rileva automaticamente il telefono o il tablet da ricaricare alla

massima velocità possibile
• Ricarica ultra veloce (15 W) di telefoni compatibili con Qualcomm

QuickCharge 2.0 come Samsung Galaxy S6
• Ricarica rapida di Apple iPad (12 W) e tablet Samsung Galaxy (10

W)
• Ricarica altri dispositivi a velocità elevata (10 W) o normale (5 W)
• Dimensioni compatte, idonee per la presa di alimentazione di

qualsiasi auto
• Protezione da sovraccarichi e cortocircuiti

Cosa c'è nella scatola
• Caricabatteria da auto con porta USB

Requisiti di sistema
• Presa di corrente o accendisigari dell'auto da 12 V
• Cavo di ricarica USB fornito in dotazione con il dispositivo mobile
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GENERALE
Number of USB ports 1 Height of main product

(in mm)
59 mm

Width of main product
(in mm)

24 mm Depth of main product
(in mm)

24 mm

Total weight 20 g

INPUT
Power source Car DC socket Input power 12-24V DC

PROTECTION
Protections Over-load, short-circuit

OUTPUT
USB port A types 1 Charging technology Quick Charge 2.0,

auto-detect
Output specification -
Port 1

15W, QC 2.0, auto-detect Total output power
(max): A, W

15W

COMPATIBILITY
Compatible Brands Apple, Samsung General compatibility Tablets & phones from

Apple, Samsung & other
brands
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