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Caricatore ultrasottile universale da 70 watt per laptop
#23925

Caricatore ultrasottile universale da 70 watt per laptop che funziona virtualmente con qualsiasi laptop

Caratteristiche chiave
• Design ultrasottile; facile da portare con te, perché si inserisce

agevolmente in qualsiasi borsa
• Da utilizzare con laptop Acer, Asus, Compaq, Dell, Fujitsu, HP,

Lenovo, Medion, MSI e Samsung
• Compatibile con i laptop che richiedono fino a 18-20 volt e 70

watt
• Il sistema di protezione intelligente garantisce una ricarica sicura

e rapida
• Durata affidabile e molto prolungata nel tempo e design

efficiente in termini energetici
• Fantastico per viaggiare; dimensioni compatte e funzionamento

su prese a parete da 100/240 V

Cosa c'è nella scatola
• Caricabatteria con cavo per laptop
• Cavo di alimentazione
• Consigli sui laptop
• Manuale utente
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Per gli spostamenti
Se cambi postazione di lavoro di frequente, portarti in giro un
grosso caricabatterie per laptop può risultare poco pratico.
Questo caricabatterie sottilissimo, adatto per laptop che
richiedono 18-20V e 70W o meno, è talmente sottile da poter
essere infilato facilmente in qualsiasi zaino per laptop. Nel
tragitto casa-ufficio, quando lavori da casa o se vai da un
cliente, il caricabatterie compatto ti aiuterà a tenere il laptop
sempre carico.

Ultrasottile
Con soli 23 mm di spessore, il caricabatterie è estremamente
compatto. È adatto a qualsiasi borsa o zaino per laptop. Per
andare da un cliente o anche in vacanza, questo sottilissimo
caricabatterie non ti darà alcun fastidio. E grazie alla
compatibilità con le prese da 100 a 240V, puoi caricare il
laptop in tutto il mondo.

Universale
Visto che i produttori di laptop sono numerosi, il
caricabatterie Trust Simo è stato progettato per risultare
compatibile con la maggior parte dei laptop. Il caricabatterie
ha vari connettori per la maggior parte dei produttori; se un
connettore non è presente, puoi richiederlo gratuitamente al
nostro centro assistenza su
www.trust.com/23925/freeconnector.
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

23 mm Width of main product
(in mm)

78 mm

Depth of main product
(in mm)

131 mm Total weight 340 g

Weight of main unit 340 g

INPUT
Power plug type EU Power source Wall socket

Input power 100Vac-240Vac, 1.1A max,
50Hz/60Hz

PROTECTION
Protections Over-current, over-heat,

over-load, short-circuit

COMPATIBILITY
Laptop voltage range 19 - 19 V Compatible Brands Acer, Asus, Compaq, Dell,

Fujitsu, HP, IBM, LG, Lenovo,
MSI, Medion, Packard Bell,
Samsung, Toshiba

CONNECTIVITY
Cable length main cable 180 cm

OUTPUT
Voltage setting Fixed Output voltage 19

Max output amperes 3.68 A Total max output power
(W)

70 Watt

FEATURES
Number of
tips/connectors included

8 Free Tip / Connector
Service available

True
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