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Mantieni carico il tuo dispositivo

con un caricatore USB compatto da parete
Quando non sei a casa o non hai con te il computer, puoi usare il piccolo e comodo alimentatore da 

parete per caricare il tuo dispositivo USB da una presa a muro. La spina si ripiega e diventa piatta 

consentendo di riporlo facilmente e portarlo con te in viaggio. Basta usare il cavo USB del tuo 

dispositivo.

Conferma l'operazione con una sola occhiata
• Spia di alimentazione a LED

Carica il tuo dispositivo
• Comodo caricatore USB per ricaricare tramite la presa a parete
• Funziona con dispositivi USB



 Comodo caricatore da parete USB
Il comodo caricatore da parete può essere collegato 
alla presa classica e al proprio dispositivo tramite 
USB per una ricarica facile e veloce a casa, in ufficio 
o in viaggio.

Spia di alimentazione a LED
La spia a LED discreta si illumina leggermente per 
indicare che l'unità è in fase di ricarica.

Funziona con dispositivi USB
L'unità universale è dotata di connessione USB per 
l'utilizzo di dispositivi USB tramite il cavo relativo che 
già possiedi o che può essere acquistato 
separatamente se necessario.
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Compatibilità USB
• Compatibile USB: USB 2.0

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

3,8 x 8,8 x 14,5 cm
• Peso lordo: 0,181 Kg
• Tara: 0,028 Kg
• Peso netto: 0,153 Kg
• EAN: 87 12581 50977 4
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister

Cartone interno
• Scatola interna (L x L x A): 26 x 20 x 17 cm

• Peso lordo: 1 Kg
• Tara: 0,082 Kg
• Peso netto: 0,918 Kg
• GTIN: 1 87 12581 50977 1
• Numero di confezioni consumatori: 6

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 56,3 x 33,6 x 33,4 cm
• Peso lordo: 6,9 Kg
• Tara: 1,392 Kg
• Peso netto: 5,508 Kg
• GTIN: 2 87 12581 50977 8
• Numero di confezioni consumatori: 36
•
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