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Dock ricarica duale
#21681

Dock facilmente accessibile, per ricaricare contemporaneamente fino a 2 controller di gioco originali

Caratteristiche chiave
• Per ricaricare contemporaneamente fino a 2 controller di gioco

originali
• Alimentato tramite porta USB della console
• Per riporre e ricaricare i controller di gioco in un unico posto
• Spia di ricarica per indicare lo stato di carica

Cosa c'è nella scatola
• Dock di ricarica
• Cavo di ricarica micro USB

Requisiti di sistema
• Porta USB libera sulla console
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I problemi viaggiano sempre in coppia
Ricarica due controller in una volta sola: anche con un
brevissimo preavviso, sarai pronto a giocare contro vari
avversari.

PS4 per tutto il giorno
Giocatori di console, ascoltate! Il doppio dock di ricarica
GXT222 è compatibile con i controller originali per la PS4.

Luce rossa, luce verde
Collega il connettore USB e inizia a ricaricare, con la luce LED
rossa che indica che stai ricaricando, mentre la luce LED verde
significa che hai completato la ricarica e puoi ricominciare a
giocare.
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SIZE & WEIGHT
Total weight 63 g Depth of main product

(in mm)
36 mm

Width of main product
(in mm)

58 mm Height of main product
(in mm)

140 mm

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console Compatible Consoles PS4
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