Yudo10 Car Qi Phone Holder 10W

Supporto da auto per la ricarica wireless rapida del telefono

#23592

Supporto da auto per la ricarica wireless rapida del telefono, da applicare al parabrezza, al cruscotto o al bocchettone
dell’aria

Caratteristiche chiave

• Compatibile praticamente con tutti gli smartphone che
supportano la tecnologia QI (ampiezza: 60-85 mm)
• Il sistema 3-in-1 consente di applicarlo ovunque: su parabrezza,
cruscotto o bocchettone
• Consente di ricaricare tutti i telefoni Apple, Samsung e di altre
marche che supportano la tecnologia Qi
• Rapido e intelligente: eroga la potenza massima relativo al
telefono in questione
• Perfetto per navigare, riprodurre musica e utilizzare l'assistente
vocale, effettuando al tempo stesso la ricarica in modalità
wireless
• Angolazione regolabile e supporto in grado di ruotare a 360
gradi

Cosa c'è nella scatola

• Supporto per telefono con ricarica wireless
• Montaggio a ventosa

Requisiti di sistema

• Per la ricarica: caricabatteria per auto da 10 W o QC3.0
• Smartphone compatibili con la ricarica wireless e ampiezza massima di 85 mm

• Morsa per bocchettone dell’aria
• Base adesiva
• Cavo micro-USB
• Manuale utente
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Yudo10 Car Qi Phone Holder 10W
Protezione sicura 3 in 1
Il supporto per telefono da auto a ricarica rapida wireless
Trust Yudo10 ti permette di fissare comodamente il cellulare
sul parabrezza, sul cruscotto o sul bocchettone dell'aria
dell'auto. Oltre al fissaggio sicuro del telefono, questo
supporto di fascia alta provvede anche alla ricarica. Così puoi
tenere facilmente sotto controllo lo schermo del telefono
mentre guidi e arrivare a destinazione con il telefono carico.

Supporto e ricarica
Il supporto Yudo10 sostiene e ricarica il telefono. Devi sono
inserire lo smartphone compatibile con lo standard Qi e la
ricarica inizierà automaticamente, senza bisogno di cavi. Il
supporto è compatibile con la modalità di ricarica rapida a 7,5
W per l'iPhone 8 e modelli superiori e la modalità a 10 W per i
modelli Samsung S7 e superiori. Tutti gli altri telefoni
compatibili con lo standard Qi vengono caricati a 5 W. Il
caricabatterie è dotato inoltre della tecnologia Smart Safety
Design con FOD (Foreign Object Detection), che interrompe
automaticamente la ricarica per evitare il surriscaldamento
accidentale o interferenze causate da oggetti metallici.*Per
una ricarica rapida, occorre un caricabatterie USB compatibile
con Quick Charge 3.0 per la potenza assorbita

Controllo pratico
Il supporto per telefono da auto per la ricarica rapida wireless
Trust Yudo10 è estremamente pratico. Il supporto per
telefono ha un angolo di visualizzazione completamente
regolabile e può girare di 360°. Tutti i connettori e i tasti del
telefono inoltre sono facilmente accessibili, e anche lo
schermo è ben visibile e accessibile.
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Yudo10 Car Qi Phone Holder 10W
Inserimento facile
Il solido supporto è provvisto di una robusta ventosa, per un
montaggio semplice e sicuro. Il morsetto imbottito tiene ben
fermo il telefono, anche se inserito nella custodia, e lo
protegge dai graffi. Staccare il telefono è semplicissimo: basta
premere il pulsante di sblocco.
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