Delock Caricabatterie Qi Ricarica Veloce senza fili da 7,5 W + 10
W per il montaggio da tavolo
Descrizione
Quest'unità di ricarica Qi certificata da Delock può essere
utilizzata per ricaricare in modalità wireless un dispositivo
mobile. Il trasferimento di energia per induzione elimina la
necessità di cavi e protegge i connettori.
Qi Senza Fili Ricarica Veloce
Il caricabatterie supporta la ricarica rapida fino a 7,5 / 10
W con smartphone adeguatamente attrezzati.
Progettato per il montaggio su tavolo
Il caricabatterie può essere inserito in una nicchia
esistente della scrivania. Si tratta di una soluzione pratica
e salvaspazio che consente di ricaricare facilmente i
dispositivi mobili.

Specifiche
• Connettore:
1 x USB Tipo Micro-B femmina
• Potenza di carica: 5 V / 1,0 A (5 W), 9 V / 1,1 A (7,5 / 10 W)
• Diametro di montaggio: 60 mm / 80 mm
• Profondità di montaggio: 20 mm
• Materiale: plastica
• Colore: bianco
• Dimensioni: diametro ca. 9,0 cm, altezza ca. 1,9 cm

Articolo n. 65918
EAN: 4043619659180
Paese di origine: China
Pacchetto: Retail Box

Requisiti di sistema
• Alimentazione con USB-A femmina e
5 V / 2 A (per ricarica 5 W) o
9 V / 1,67 A (per ricarica rapida 7,5 / 10 W)
Contenuto della confezione
• Unità di ricarica Qi
• Adattatore da 80 mm a 60 mm
• Cavo USB-A per Micro-B angolato, lunghezza ca. 2 m
Immagini
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General
Mounting type:

in-desk

Interface
σύνδεσμος :

1 x USB τύπου Micro-B, θηλυκό

Physical characteristics
Diameter:

90.0 mm

Height:

19 mm
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