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DESCRIZIONE PRODOTTO

Il caricatore i-tec Quick Charge Smart a 5 porte 52 W corrisponde a un caricatore USB di rete per cellulari,
tablet, navigatori, power bank, lettori di musica, macchine fotografiche e altri dispositivi digitali. Esso permette
di ricaricare contemporaneamente fino a 5 (cinque) dispositivi USB di cui 4 (quattro) possono essere ricaricati
tramite quattro porte USB-A e 1 (un) dispositivo può essere ricaricato tramite la porta Quick Charge 3.0. Tutte e
quattro le porte USB DC 5 W / mass. 2.4 A sono indicate per la ricarica veloce ed efficace dei cellulari che
richiedono una corrente di alimentazione superiore, in più, dispongono dei circuiti speciali di identificazione
iPod/iPhone e telefoni/tablet Samsung.

Un grande beneficio offerto da questo caricatore consiste nella porta USB-A Quick Charge 3.0 che può ricaricare
velocemente i cellulari che supportano questa funzione. La porta Quick Charge 3.0 riesce a ricaricare il cellulare,
dallo 0% all’80%, in soli 35 minuti, quindi, con una velocità quattro volte superiore alla ricarica normale. La
porta Quick Charge 3.0 è reversibilmente compatibile con le versioni 2.0 e 1.0 se il cellulare supporta almeno
una delle versioni precedenti.

Grazie all’ingresso AC 100–240 V questo caricatore può essere usato in tutto il mondo. Questo caricatore USB di
rete diventa utile per uso domestico, nei centri commerciali e uffici.  

In caso di problemi con l’installazione, difficoltà tecniche o malfunzionamento del dispositivo,
consultare innanzitutto le varie soluzioni indicate sulla scheda FAQ.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

 
Ingresso: AC 100-240 V / 50-60 Hz
Uscita: mass. 52 W (4 USB-A: mass. 34 W; Quick Charge 3.0: mass. 18 W), DC 5 V, mass. 2.4 A / porta,
totale mass. 6.8 A
Uscita Quick Charge 3.0: DC 3.6–12 V (rilevamento automatico), mass. 3 A
Gli iPad/iPhone o i telefoni/tablet Samsung possono essere ricaricati tramite qualunque porta.
Dimensioni prodotto: 94 x 61 x 28 mm
Peso prodotto: 209 g
Dimensioni confezione: 150 x 120 x 40 mm
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  CONTENUTO CONFEZIONE

i-tec USB QC Smart Charger 5 Port 52 W
Cavo di rete (120 cm)
Libretto d’uso

SPECIFICAZIONI

Numero prodotto i-tec Descrizione prodotto & EAN

CHARGER5P52WQC i-tec Caricatore Quick Charge Smart a 5 porte USB 52 W
EAN: 8595611702693

Hardware

Porte

Requisiti di sistema

Sistema operativo Windows 10 – installazione automatica degli strumenti dal sistema
operativo. Altri sistemi operativi – installazione manuale degli
strumenti. Il firmware viene aggiornato automaticamente.

Altre caratteristiche

Colore Black

Materiale Plastic

Dimensioni prodotto (LxPxA) 94 x 61 x 28 mm

Peso prodotto (senza imballo) 209 g

Peso prodotto (con imballo)

Dimensioni imballo (LxPxA) 150 x 120 x 40 mm

Assistenza tecnica

Durata della garanzia 2 anni

Supporto tecnico a vita

Contenuto confezione

 

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il
nostro web i-tec.cz. Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.
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