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Caricabatterie per laptop da 180 W
#22330

Caricabatterie universale da 180 W per laptop gaming. Funziona praticamente con qualsiasi laptop

Caratteristiche chiave
• Caricabatterie universale per laptop gaming con potenza in

uscita di 180 W
• Utilizzabile con laptop gaming Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo,

Medion e MSI
• Inclusi consigli per le più diffuse marche di laptop. Servizio di

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

rapida
• Ideale come caricabatteria per laptop aggiuntivo o sostitutivo
• Design resistente, affidabile ed efficiente dal punto di vista

energetico

Cosa c'è nella scatola
• Caricabatteria per laptop dotato di cavo
• Cavo di alimentazione
• 3 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 180 watt
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Power plugged
Full-out gaming requires a laptop at full capacity. The
powerful GXT 799 180W laptop charger can be used with
virtually any laptop. It is compatible with gaming laptops that
require 18-20 Volt and 180 Watt power or less. Place a GXT
799 laptop charger anywhere you regularly use your gaming
laptop and save yourself the trouble of lugging a heavy
adapter around.

Select and connect
To connect this charger to your laptop, simply select the right
connector included in the package and you can juice up your
Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Medion and MSI laptop. Is the
right tip not included in the package? Contact the Trust
helpdesk for free tip service. Go all out, this charger will keep
you going endlessly.

Safe charging
The charger protects your laptop against overload and short
circuit with its Smart Protection System. It is also durable and
energy efficient, simply leave your charger connected to the
wall socket regardless of whether you are charging your
laptop or not.
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

172 mm Width of main product
(in mm)

77 mm

Depth of main product
(in mm)

34 mm Total weight 721 g

OTHER
Power Factor Control False

INPUT
Power plug type EU Power source Wall socket

Input power 100V-240V (2.2A 60/50Hz)

PROTECTION
Protections Over-heat, over-load,

short-circuit

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

Compatible Brands Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo,
MSI, Medion

CONNECTIVITY
Cable length main cable 300 cm Cable length power

input
180 cm

Cable length power
output

300 cm

OUTPUT
Voltage setting Manual Output voltage 19.5

Total max output power
(W)

180 Watt

FEATURES
Number of
tips/connectors included

3 Free Tip / Connector
Service available

True

Special features For high end
workstation/gaming laptops
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