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Caricabatteria ultrarapido doppio USB
#23559

Caricabatteria ultrarapido con due porte USB, per ricaricare due dispositivi contemporaneamente alla massima velocità
possibile

Caratteristiche chiave
• Ricarica facile e ultrarapida via USB
• Ricarica al 50% i telefoni in 30 minuti
• Per ricaricare due dispositivi contemporaneamente (con potenza

sommata di 30 W)
• Eroga la massima potenza per i singoli dispositivi
• Compatibile con tutti i tablet e i telefoni, anche Apple e Samsung
• Caricabatteria ideale da viaggio: funziona con tutte le tensioni

delle prese in ogni parte del mondo (100-240 V CA)

Cosa c'è nella scatola
• Caricabatteria a parete

Requisiti di sistema
• Presa di alimentazione a parete da 100-240 V CA
• Cavo USB fornito in dotazione con il dispositivo
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Doppia ricarica
Con le due porte USB, il caricabatterie Trust Qmax Ultra-Fast è
in grado di svolgere efficacemente due attività insieme. Offre
la massima potenza ai dispositivi: bastano 30 minuti per
ricaricare la batteria del cellulare al 50%.* Grazie alle due
porte, puoi ricaricare due dispositivi contemporaneamente.*
La velocità di ricarica varia da un dispositivo all'altro

Piena compatibilità
Il caricabatterie è compatibile con qualsiasi dispositivo dotato
di connessione USB. Dai modelli Apple ai Samsung, il
caricabatterie Qmax è una fonte di alimentazione rapida e
affidabile. Puoi usarlo anche per ricaricare i tablet, le
fotocamere, gli altoparlanti Bluetooth e altri dispositivi con
alimentazione USB.

Perfetto per viaggiare
Hai in programma un viaggetto? Il caricabatterie è un
componente essenziale del tuo bagaglio. È compatibile con
tutti i livelli di tensione, quindi potrai usarlo per la ricarica in
tutto il mondo.
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GENERALE
Number of USB ports 2 Height of main product

(in mm)
95 mm

Width of main product
(in mm)

50 mm Depth of main product
(in mm)

27 mm

Total weight 90 g Weight of main unit 90 g

INPUT
Power plug type EU Power source Wall socket

Input power 100Vac-240Vac

PROTECTION
Protections Over-heat, over-load,

short-circuit

OUTPUT
USB port A types 2 Charging technology Quick Charge 3.0,

auto-detect
Output specification -
Port 1

2.4A/12W, auto-detect Output specification -
Port 2

18W, QC 3.0, auto-detect

Total output power
(max): A, W

30W

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Accessories, laptop,

smartphone, tablet
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