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Caricabatteria per laptop da 90 W per Acer - 3mm
#23322

Caricatore da 90W per laptop che funziona con laptop Acer, mediante spinotto da 3 mm

Caratteristiche chiave
• Caricabatteria con potenza in uscita 90 W, per laptop Acer
• Accertarsi di scegliere la versione corretta di questo

caricabatteria per laptop, dotato dello spinotto giusto per il
proprio laptop

• Semplice e comodo da utilizzare, con cavi e spinotti fissi; è
sufficiente inserire la spina

• Ideale per viaggiare: dimensioni compatte e funzionamento a
100-240 V CA

• Fascette in velcro per tenere in ordine i cavi
• Design resistente, affidabile ed efficiente dal punto di vista

energetico

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

alimentazione e cavo con spinotti
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Connessione all’alimentazione a parete
• Laptop che richieda una potenza pari o inferiore a 18-20 volt e 90 watt
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Caricabatteria Plug & Play per laptop Acer
Il caricabatteria per laptop da 90 W Trust Nexo è affidabile e
semplice da utilizzare: la ricarica diventa una passeggiata.
Poiché è stato concepito appositamente per i dispositivi Acer
con porta di ricarica da 3 mm, garantisce una compatibilità
perfetta con il laptop (ad esempio, le serie Aspire, Swift e
Chromebook)*. Il cavo e lo spinotto fissi assicurano una
ricarica senza problemi, rapida e costante, che consente di
riottenere il pieno di energia e il ritorno all’operatività in men
che non si dica.*La compatibilità può variare. Verificare la
compatibilità tramite trust.com/23322

Il compagno di viaggio ideale
Con il suo design compatto, il caricabatteria per laptop da 90
W Trust Nexo è il caricabatteria ideale in viaggio. Questo
caricabatteria è il complemento perfetto per integrare la
propria dotazione di lavoro e viaggio; si presenta in un design
resistente nel tempo, con un cavo di 3 metri e una fascia con
velcro, che evita l’aggrovigliamento del cavo nella borsa.
Inoltre, è compatibile con ogni tensione di presa di
alimentazione a parete di tutto il mondo, per cui è possibile
effettuare in tutta sicurezza la ricarica ovunque si arrivi per
lavoro o in vacanza.

Una ricarica sicura con il Sistema di protezione
intelligente Trust
L’innovativo Sistema di protezione intelligente Trust protegge
il laptop da sovraccarico e cortocircuito, impedendo che si
producano danni e permettendo sempre una ricarica sicura.
Inoltre, il suo design resistente nel tempo e a efficienza
energetica contribuisce a prevenire un consumo di energia
non necessario e il surriscaldamento; è proprio la ricarica
intelligente che garantisce totale serenità.
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

118 mm Width of main product
(in mm)

55 mm

Depth of main product
(in mm)

32 mm Total weight 420 g

Weight of main unit 420 g

MAINS SOCKET
Power cable length 180 cm

INPUT
Power plug type EU Power source Wall socket

Input power 100-240V 50/60Hz 1.1A

PROTECTION
Protections Over-heat, over-load,

short-circuit

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

Compatible Brands Acer

OUTPUT
Voltage setting Fixed Output voltage 19

Max output amperes 4.74 A Total max output power
(W)

90 Watt

CONNECTIVITY
Cable length main cable 120 cm Cable length power

input
180 cm

Cable length power
output

180 cm

FEATURES
Number of
tips/connectors included

1 Free Tip / Connector
Service available

False
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