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Caricabatterie USB universale per auto

SCM2180
Caricabatterie USB universale 

per auto
I dispositivi portatili hanno acquisito una notevole importanza nella nostra vita, per motivi di lavoro, 

comunicazione o divertimento. Tuttavia, per funzionare, questi dispositivi richiedono alimentazione. 

Grazie a questo adattatore USB, puoi creare un sistema di ricarica universale in auto ed eliminare la 

necessità di caricabatterie multipli!

Carica il tuo dispositivo
• Ricarica con la presa a 12 V dell'auto
• Funziona con dispositivi USB

Sentirsi completamente rassicurati
• Protezione da sovraccarico integrata
• Protezione dai cortocircuiti a scopo di sicurezza



 Funziona con dispositivi USB
L'unità universale è dotata di connessione USB per 
l'utilizzo di dispositivi USB tramite il cavo relativo che 
può essere acquistato separatamente se necessario.

Ricarica con la presa a 12 V dell'auto
Il caricabatterie compatto si collega alla presa a 12 V 
dell'auto e al dispositivo per una ricarica semplice e 
comoda quando si è in viaggio.
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Potenza in ingresso
• Voltaggio: 10-24 V

Uscita alim.
• Voltaggio: 5,6 V

Specifiche ecologiche
• Metalli pesanti: Assenza di Cd, Assenza di Hg, 

Assenza di Pb
• Materiale imballo: PET

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

3,3 x 9,1 x 3,3 cm
• Peso: 0,03 Kg

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

10,4 x 22,9 x 6,6 cm
• Peso netto: 0,03 Kg
• Peso lordo: 0,074 Kg
• Tara: 0,044 Kg
• EAN: 87 12581 36261 4
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 26,4 x 15,5 x 12,2 cm
• Peso netto: 0,18 Kg
• Peso lordo: 0,7 Kg
• Tara: 0,52 Kg
• EAN: 87 12581 39458 5
• Numero di confezioni consumatori: 6
•
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