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Caricabatterie universale per laptop da 70 W
#22141

Caricabatterie universale da 70 W per laptop. Funziona praticamente con qualsiasi laptop

Caratteristiche chiave
• Caricabatterie universale per laptop con potenza in uscita di 70

W
• Destinato all’uso con laptop prodotti da Acer, Asus, Dell, Fujitsu,

HP, Lenovo, Medion, MSI
• Inclusi consigli per le più diffuse marche di laptop. Servizio di

consulenza gratuita in relazione alla totale compatibilità
• Sistema di protezione intelligente per una ricarica sicura e

rapida
• Ideale in viaggio: design compatto e funzionamento a 100-240 V,

50/60 Hz
• Design resistente, affidabile ed efficiente dal punto di vista

energetico

Cosa c'è nella scatola
• Caricabatteria per laptop dotato di cavo di

alimentazione e connettore standard
• 6 spinotti intercambiabili
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Connessione all'alimentazione a parete
• Laptop di marca supportata che richiede una potenza pari o inferiore a 18-20 Volt

e 70 W
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Per tutti i tipi di laptop
Con il design universale e i connettori per molti brand comuni,
il caricabatterie Primo 70W è adatto praticamente per
qualsiasi laptop: ti basta collegarlo e ricaricare.

Una sensazione smart
Il sistema di protezione smart protegge il laptop dal
sovraccarico e dal surriscaldamento, mentre il design
resistente e a basso consumo previene sprechi di corrente e
surriscaldamento.

Dimensioni ridotte, ricarica potente
Il design compatto significa meno disordine e più spazio. È
perfetto inoltre per il tragitto casa-lavoro.

Usalo, collegalo, mettilo via
Il cavo da 3 metri ti permette di metterti a ricaricare ovunque
tu voglia, mentre le cinghie per la conservazione impediscono
al cavo di attorcigliarsi e permettono di riporlo facilmente.
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MAINS SOCKET
Power cable length 120 cm

OTHER
Power Factor Control False

INPUT
Power plug type EU Power source Wall socket

Input power 100-240V AC 50/60Hz

PROTECTION
Protections Over-heat, over-load,

short-circuit

COMPATIBILITY
Laptop voltage range 18 - 20 V Compatible Device Types Laptop

Compatible Brands Acer, Asus, Compaq, Dell,
HP, Lenovo, MSI, Medion,
Packard Bell, Samsung

SIZE & WEIGHT
Weight of main unit 313 g Depth of main product

(in mm)
112 mm

Width of main product
(in mm)

48 mm Height of main product
(in mm)

38 mm

OUTPUT
Voltage setting Fixed Output voltage 19

Max output amperes 3.6 A Total max output power
(W)

70 Watt

CONNECTIVITY
Cable length power
input

120 cm Cable length power
output

180 cm

FEATURES
Number of
tips/connectors included

6 Free Tip / Connector
Service available

True



Primo 70W-19V Universal Laptop Charger

Data di pubblicazione: 21-06-2022 Numero di articolo: 22141
© 2022 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/22141
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439221411
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/22141/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT TOP 1 PACKAGE VISUAL 1

PACKAGE FRONT 1 LIFESTYLE VISUAL 1 LIFESTYLE VISUAL 2

LIFESTYLE VISUAL 3 LIFESTYLE VISUAL 4

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

