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#24168
Cavo lungo 3 metri per ricaricare rapidamente il controller

Caratteristiche chiave
• Ricarica rapidamente il controller
• Funziona anche quando la console è in modalità standby
• 3 metri di lunghezza consentono grande libertà di movimento
• Supporta la ricarica rapida fino a 3 A di potenza

Cosa c'è nella scatola
• Cavo di 3 metri da USB-C a USB-A
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Non smettere di giocare
Non preoccuparti se si sta scaricando il controller! Il cavo da
ricarica Trust GXT 226 Play&Charge è lungo 3 metri e ti
permette di continuare a giocare anche quando il controller si
sta scaricando. È così lungo che ti offre piena libertà di
movimento, anche se sei seduto sul divano o sulla tua sedia
da gaming preferita.

Lavora mentre dorme
Anche se devi smettere di giocare, il cavo Trust GXT 226
continuerà a ricaricare il controller. Basta controllare che la
console sia in modalità di sospensione; quando riprendi a
giocare, il controller sarà completamente carico, grazie alle
funzionalità di ricarica rapida del cavo!



GXT 226 Play & Charge Cable 3m For PS5

Data di pubblicazione: 30-12-2020 Numero di articolo: 24168
© 2020 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/24168
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439241686
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/24168/materials

GENERALE
Total weight 103 g

CAPABILITIES
Supports data transfer True

COMPATIBILITY
Max power supported 15W (5V/3A) Compatible Consoles PS5

CONNECTIVITY
USB version 2.0 USB speed 480 Mbps

Connector type USB-A, USB-C Cable style Normal

Cable length main cable 300 cm
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