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DESCRIZIONE PRODOTTO

Un comodo caricabatteria progettato ergonomicamente per le necessità quotidiane di ricarica sul vostro tavolo
da lavoro. Dopo pochi minuti di montaggio facile non vi mancherà più al lavoro la porta di alimentazione così
necessaria.  

Il caricatore dispone complessivamente di tre* porte USB-A con supporto Quick Charge 3.0. Queste sono
destinate alla ricarica rapida ed efficace dei dispositivi mobili che necessitano di un'intensa corrente di
alimentazione (per sfruttare al massimo i vantaggi di Quick Charge 3.0 i dispositivi collegati devono essere
muniti di tecnologia Qualcomm; ad esempio alcuni telefoni scelti Samsung, HTC, Sony, LG, Xiaomi e altri. Ma
queste porte riescono a ricaricare velocemente anche i dispositivi che nativamente non supportano il Quick
Charge, ad esempio Apple iPhone o iPad.  

La porta USB-C riesce ad alimentare dispositivi con potenza assorbita fino a 60 W, il che è sufficiente per
ricaricare la stragrande maggioranza dei notebook o tablet attualmente in circolazione che sono dotati della
tecnologia USB-C Power Delivery, compresi quelli con potenza assorbita più alta (ad esempio 85 W).  

Il limitatore di corrente e la corrente di alimentazione continua assicurano un uso sicuro senza correre il rischio
di danneggiare il dispositivo collegato.  

* Due porte sono posizionate sul lato superiore della testa di alimentazione, la terza porta è inclusa
nell'adattatore di alimentazione in dotazione (destinato ad essere montato sotto il tavolo).

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Tensione di ingresso AC 100-240V, 50-60Hz
Potenza di uscita (max.): 96 W
Tensione di uscita USB-C PD 3.0: DC 5V-20V (rilevamento automatico)
Corrente di uscita USB-C PD 3.0: max. 3A
Tensione di uscita USB-A QC 3.0: DC 5-12V (rilevamento automatico)
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Corrente di uscita USB-A QC 3.0: max. 2.4A
Protezione contro: sovraccarico di corrente, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento. 
Temperature operative: 0°C – 40°C
Dimensioni del prodotto: 90 x 25mm
Diametro: 60mm
Peso del prodotto: 244 g
Dimensioni confezione: 200 x 130 x 61 mm
Peso confezione: 527 g

SPECIFICAZIONI

Numero prodotto i-tec Descrizione prodotto & EAN

CHARGER96WD i-tec Built-in Desktop Fast Charger, USB-C PD 3.0 + 3x USB 3.0 QC3.0,
96 W
EAN: 8595611703355

Hardware

Tipo bus -

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) 90 x 25 mm

Peso prodotto (senza imballo) 244 g

Peso prodotto (con imballo) 527 g

Dimensioni imballo (LxPxA) 200 x 130 x 61 mm

Assistenza tecnica

Durata della garanzia 2 anni

Supporto tecnico a vita

Contenuto confezione

i-tec Built-in Desktop Fast Charger

Anello di installazione facoltativo

Viti

Unità di alimentazione 96W

Manuale

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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