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Caricabatterie USB-C con PD3.0
#23070

Caricabatterie USB-C universale, dotato di tecnologia USB PD3.0

Caratteristiche chiave
• Ricarica telefoni e tablet Apple, Samsung e di altre marche
• Porta USB-C con tecnologia Power Delivery (PD) 3.0
• Supporta l’uscita a 5/9/12/15 V, con potenza massima di 18 W
• Ricarica in modo ultraveloce i telefoni compatibili PD3.0, come

l’iPhone
• Rilevamento intelligente, per ricaricare rapidamente in modo

totalmente automatico i dispositivi alla massima velocità
possibile

• Design esclusivo ultracompatto

Cosa c'è nella scatola
• Caricabatterie USB-C

Requisiti di sistema
• Presa di alimentazione a parete da 100-240 V
• Cavo di ricarica USB-C fornito in dotazione con il dispositivo
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Design esclusivo ultracompatto
Il caricabatteria Trust Summa18 PD3.0 è munita di una porta
USB-C per ricaricare tutti i telefoni e i tablet. Il suo design
unico, compatto e resistente nel tempo, garantisce un
telefono sempre carico alla massima velocità possibile, a
prescindere dalla parte del mondo in cui si inserisce la sua
spina.

Plug and play
Questo caricabatteria funziona con tecnologia Power Delivery
(PD) 3.0, che garantisce la ricarica dei dispositivi sempre alla
massima velocità possibile. Gli iPhone e i tablet più recenti (ad
esempio Xs/Xs Max/Xr/8/8 Plus/X e iPad Pro) si ricaricano a
ultra-velocità. Ad esempio, l’iPhone Xs si ricarica al 50% in soli
30 minuti, se si utilizza Summa18! Summa supporta uscite a 5,
9, 12 e 15 V, con un massimo di 18 W.

Il compagno di viaggio
Grazie al design estremamente compatto, è perfetto da
portare con sé, ovunque si vada. Il caricabatteria funziona da
100 V fino 240 V CA: in pratica si può ricaricare il telefono
ovunque nel mondo, ad esempio in Europa, nel Regno Unito e
negli Stati Uniti. Ovunque effettuerà la ricarica alla tensione
corretta.

Una ricarica sicura
Questo caricabatteria Summa18 USB-C protegge da
sovraccarico e corto-circuito: si può ricaricare in piena
sicurezza e i dispositivi sono sempre protetti da danni.
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GENERALE
Number of USB ports 1 Height of main product

(in mm)
75 mm

Width of main product
(in mm)

48 mm Depth of main product
(in mm)

28 mm

Total weight 60 g Weight of main unit 60 g

INPUT
Power plug type EU Power source Wall socket

Input power 100-240V AC 50/60Hz 0.3A

PROTECTION
Protections Over-charge, over-current,

over-load, short-circuit

OUTPUT
USB port C types 1 Charging technology USB PD2.0, auto-detect

Total output power
(max): A, W

3A, 18W

COMPATIBILITY
Compatible Consoles Nintendo Switch General compatibility Al PD3.0 enabled devices.
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