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Doppio dock di ricarica
#22376

Dock ad accesso rapido e semplice, per ricaricare contemporaneamente fino a 2 controller di gioco originali

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

originali
• In dotazione 2 blocchi batterie ricaricabili che si integrano

totalmente con il controller
• 2 batterie NiMH (2 × 600 mAh) per offrire fino a 10 ore di gioco

per batteria
• Spia LED integrata, che indica quando è in fase di carica
• Alimentato tramite porta USB della console
• Per riporre e ricaricare i controller di gioco in un unico posto

Cosa c'è nella scatola
• Docking station
• 2 blocchi batterie
• Cavo micro-USB
• Adesivo Gaming
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Controller di gioco originale/i



GXT 237 Duo Charge Dock suitable for Xbox One

Data di pubblicazione: 08-07-2019 Numero di articolo: 22376
© 2019 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/22376
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439223767
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/22376/materials

Duo Charging Dock
The GXT 237 Duo Charging Dock works as a space-saving
solution. In this way, your controllers never lie around
unnecessarily on your table. Its stylish and slim design makes
it the perfect companion for your Xbox!

Follow the lights
The built-in LED indicator gives you the green light when your
controllers are charged. The red light indicates the controllers
are still charging. If you follow the lights, you always know
where your controllers stand.

Fully loaded
The package also includes two rechargeable battery packs
which fully integrate with your controller. Quickly reload your
controllers and you can continue your winning streak.
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COMPATIBILITY
Compatible Consoles Xbox One
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