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Wireless Fast-Charging Car Phone Holder
#23110

Supporto per telefono da auto con ricarica wireless rapida compatibile Qi e meccanismo automatico di blocco e
caricamento

Caratteristiche chiave
• Blocco e caricamento: il telefono collocato sul supporto si

bloccherà automaticamente in sede e inizierà la ricarica
• Funziona con tutti gli smartphone compatibili con ricarica

wireless Qi
• Il telefono si sistema e si estrae con una sola mano, grazie al

meccanismo di blocco automatico sensibile alla pressione
• Soluzione 3-in-1: si applica al parabrezza, al cruscotto o alla

ventola dell’aria dell’auto, grazie agli accessori in dotazione
• Supporta la modalità di ricarica veloce a 7,5 W per iPhone e a 10

W per i telefoni Samsung Galaxy
• Con certificazione di affidabilità ottimale conferita da Wireless

Power Consortium (WPC)

Cosa c'è nella scatola
• Supporto telefono con ricarica wireless
• Montaggio a ventosa
• Morsa ventola dell’aria
• Base adesiva
• Cavo micro-USB
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Per una ricarica rapida: Caricabatteria USB con Quick Charge 2.0/3.0. Esempi:
• Caricabatteria da auto: trust.com/21819
• Powerbank: trust.com/22790
• Per la ricarica normale: Caricabatteria USB con potenza d’uscita di 2 A
• Smartphone compatibili con la ricarica wireless e ampiezza massima di 84 mm
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Blocco automatico
Non è mai tanto facile prepararsi a un viaggio, come con il
supporto per telefono da auto con ricarica rapida wireless con
blocco automatico Juvo10 . È possibile collocare il telefono sul
supporto, che bloccherà automaticamente in sede il telefono
e inizierà la ricarica. Grazie ai meccanismi sensibili alla
pressione, basterà una sola mano per sistemare o prendere il
telefono! 

Ricarica wireless
È sufficiente collocare lo smartphone compatibile Qi sul
supporto, il quale inizierà automaticamente la ricarica. Il
supporto è compatibile con la modalità di ricarica rapida da
7,5 W per iPhone e la modalità da 10 W per Samsung Galaxy.
La maggior parte degli altri telefoni compatibile con Qi si
ricaricano a 5 W. 

Montaggio adattabile
Con gli accessori in dotazione, è possibile fissare facilmente il
supporto al finestrino dell’auto, al cruscotto o al bocchettone
dell’aria. Grazie all'inclinazione regolabile, il supporto da auto
è orientabile a 360° e tutti i pulsanti e connettori dello
smartphone sono raggiungibili. In tal modo, la visione e
l'accessibilità dello schermo saranno perfette. 

Tranquillità assoluta
Juvo10 è dotato di certificazione conferita da Wireless Power
Consortium (WPC), a garanzia di un’affidabilità ottimale.
Collegando il supporto a un caricabatteria USB da 2 A
mediante il cavo in dotazione, non sarà più necessario
preoccuparsi di cavi per la ricarica.



Juvo10 Wireless Fast-Charging Car Phone Holder with Automatic Lock

Data di pubblicazione: 15-07-2019 Numero di articolo: 23110
© 2019 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/23110
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439231106
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/23110/materials

GENERALE
Height of main product
(in mm)

113 mm Width of main product
(in mm)

98 mm

Depth of main product
(in mm)

60 mm Total weight 221 g

Weight of main unit 114 g

WIRELESS CHARGING
Active cooling False Qi-certified True

Wireless charging
technology

Qi Wireless charging
technology version

Qi 1.2.4

Foreign object detection True

POWER OUTPUT
Power output modes 10W, 5W, 7.5W

INPUT
Power source USB Input port Micro-USB

Input power 5V/2A/10W

PROTECTION
Protections Over-current, over-heat,

over-load

COMPATIBILITY
Phone models - fast
wireless charging

Apple iPhone 8 Apple iPhone
8 Plus Apple iPhone X Apple
iPhone Xs Apple iPhone Xr
Apple iPhone Xs Max
Samsung Galaxy Note 9
Samsung Galaxy S6 Edge+
Samsung Galaxy S7
Samsung Galaxy S7 edge
Samsung Galaxy S8
Samsung Galaxy S8+
Samsung Galaxy S9
Samsung Galaxy S9+

Phone models - normal
wireless charging

LG G7 ThinkQ LG V30 LG
V30s+ ThinQ LG V30s ThinQ
Nokia 8 Sirocco Samsung
Galaxy S6 Sony Xperia XZ2

Compatible Device Types Smartphone Compatible Brands Apple, LG, Samsung, Sony

Compatible Consoles No General compatibility Smartphone with wireless
charging support and
maximum width of 84 mm

FEATURES
Fastcharging for brands Apple, Samsung Fastcharge True

Accessories Micro-USB cable Special features Automatic opening arms



Juvo10 Wireless Fast-Charging Car Phone Holder with Automatic Lock

Data di pubblicazione: 15-07-2019 Numero di articolo: 23110
© 2019 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/23110
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439231106
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/23110/materials

CONTROL
Controls Ctrl
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