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Caricabatteria a parete intelligente a doppia porta con porta USB-C e USB-A
#21589

Caricabatteria a parete intelligente con porta USB-C e USB-A, per ricaricare tutti i dispositivi alla massima velocità
possibile

Caratteristiche chiave
• Caricabatteria a parete intelligente con porta USB-C e USB-A
• Compatibile con tablet e telefoni di Apple, Samsung e altre

marche
• Ricarica veloce di dispositivi con connettore USB-C (max 3 A / 15

W)
• Rileva automaticamente e ricarica tutti gli altri dispositivi alla

massima velocità possibile (max 2.4 A / 12 W)
• Ideale in viaggio, per il design compatto e il funzionamento a

100-240 V, 50/60 Hz
• Per conoscere i valori nominali massimi di potenza, consultare la

tabella delle specifiche riportata di seguito

Cosa c'è nella scatola
• Caricabatteria a parete con porta USB-C e

USB-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 2 Height of main product

(in mm)
83 mm

Width of main product
(in mm)

42 mm Depth of main product
(in mm)

27 mm

Total weight 63 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 USB port C types 1

Charging technology USB-C, auto-detect Output specification -
Port 1

3.0A/15W, USB-C

Output specification -
Port 2

2.4A/12W, auto-detect Total output power
(max): A, W

17W

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

Apple, Samsung & other
brands
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