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DESCRIZIONE PRODOTTO

Caricatore di rete USB per cellulari, tablet, navigatori, caricabatterie portatili, lettori audio, camere fotografiche
e altri dispositivi digitali. Due porte USB DC 5 V / mass. 2.4 A sono previste per la ricarica veloce ed efficace di
tutti i dispositivi mobili che richiedono una corrente di alimentazione maggiore. In più, dispongono di circuiti di
identificazione speciali per iPad/iPhone e cellulari e tablet Samsung. L’ingresso AC 100–240 V ne fa un
dispositivo utilizzabile in tutto il mondo. L’uso sicuro è garantito dalla protezione da sovracorrenti e dalla
corrente di alimentazione costante. Questo caricatore di rete USB può essere usato in ambienti domestici,
commerciali e uffici.

In caso di problemi tecnici o quelli con l’installazione o il funzionamento del dispositivo, consultare
prima le soluzioni riportate nella sezione FAQ.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

 
lngresso:AC100/240V /0.5A
Uscita: 2 porte USB-A DC 5 V/ mass. 2.4A
Consumo a vuoto: < 0.5 W
Efficienza: 82%
Temperatura ďesercizio: 0-45 ·c
Dispositivi compatibili da ricaricare: dispositivi che richiedono l'alimentazione fino a 5 V/ mass. 2.4A
Dimensioni prodotto: 86 x 42 x 23 mm
Peso prodotto: 43 g
Dimensioni confezione: 131 x 101 x 26 mm
Peso confezione: 85 g

CONTENUTO CONFEZIONE
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SPECIFICAZIONI

Numero prodotto i-tec Descrizione prodotto & EAN

CHARGER2A4B i-tec USB Power Charger 2 Port 2.4A Black
EAN: 8595611702419

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.

Alimentazione

Corrente d'ingresso 0.5 A

Alimentazione d'ingresso 100 - 240 V AC

Corrente d'uscita 2.4 A

Alimentazione d'uscita 5 V DC

Altre caratteristiche

Colore Black

Materiale Plastic

Dimensioni prodotto (LxPxA) 86 x 42 x 23 mm

Peso prodotto (senza imballo) 43 g

Peso prodotto (con imballo) 85 g

Dimensioni imballo (LxPxA) 131 x 101 x 26 mm

Assistenza tecnica

Durata della garanzia 2 anni

Supporto tecnico a vita

Contenuto confezione

i-tec USB Power Charger 2 Port

Libretto ďuso

 

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.

 

Aggiornato 26.6.2018

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

i-tec Technologies s.r.o. 2/2 https://www.i-tec.cz

https://i-tec.cz
http://www.tcpdf.org

