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DA-10194 

 
La Stazione di ricarica da viaggio universale USB-C di Digitus consente di ricaricare 
tutti i propri dispositivi (notebook USB-C, tablet, smartphone e altro). Può essere 
utilizzata in oltre 100 Paesi, grazie ai tre cavi di alimentazione incluse (UE/Stati 
Uniti/Regno Unito) e alle sue due funzionalità Qualcomm® Quick Charge™ 3.0. 

Le “porte di ricarica USB-C”possono essere utilizzate come ricarica in un notebook 
USB-C, smartphone e tablet (per un totale di 40 W max). È possibile caricare tutte le 
marche più popolari mediante il cavo USB-C incluso. Le altre porte possono essere 
utilizzate per ricaricare dispositivi mobili (tablet, smartphone, fotocamere, ecc.) in 
modo rapido ed efficiente. L'uscita massima della stazione di ricarica è di 40W. È 
ideale per l'uso a casa, in ufficio o durante gli spostamenti. Una stazione di ricarica è 
adatta a tutto: “Stazione di ricarica universale USB-C DIGITUS”. 



Caratteristiche del prodotto: 
 
1. Grazie all’adozione degli standard USB PD2.0 e alla tecnologia Qualcomm® Quick 

Charge™ 3.0, offre una piattaforma di ricarica rapida ed efficiente. 
2. Mediante una porta USB-C, l’alimentatore è perfettamente compatibile con i nuovi 

dispositivi USB-C, quali il nuovo Apple Macbook 12” (2015), il nuovo Apple 
Macbook 13” (2015), Google ChromeBook, Dell, HP, Acer, Xiaomi e altri dispositivi 
con connettore USB-C. 

3. La porta USB-A inclusa con la tecnologia Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 consente 
di ricaricare gli dispositivi mobili in maniera rapida ed efficiente. 

4. La stazione di ricarica ha un design ultrasottile e curvo, uno spessore di 16 mm ed 
è leggera e trasportabile. 

5. Prodotto innovativo, da design originale e realizzato utilizzando i propri brevetti. 
6. Funzione di sicurezza con protezione multipla contro: sovracorrente, 

sovratensione, cortocircuiti, surriscaldamento. 
 
Specifiche del prodotto: 
  
Ingresso: CA 100 - 240 V, 50/60 Hz 1 A 
Uscita-C: CC 5-20 V 3 A (MAX) 
Uscita-A: CC 3,6-6,5 V 3 A, 9 V 2 A, 12 V 1,5 A, 20 V 1 A 
Alimentazione: 40W (MAX) 
Dimensioni: 109 x 65 x 16 mm | Peso: 126 g 
 
Contenuto della Confezione: 
 
 1 x Unità principale: Stazione di ricarica da viaggio universale USB, 40 W 
 3 x Cavi di alimentazione CA (UE, Stati Uniti, Regno Unito) 
 1 x Cavo USB-C 
 1 x Manuale dell'utente 
 1 x Supporto rack 
 1 x Custodia 

 
Diagramma prodotto: 
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Istruzioni per l’uso: 
 
1. Quando si desidera caricare o fornire alimentazione a un laptop USB-c e altri 

dispositivi USB-C, collegare la spina CA alla presa di corrente e inserire il cavo 
USB-C al proprio laptop, quindi posizionare l’unità principale sul supporto rack 
per avviarne il funzionamento (come mostrato nella Figura A). 

 

2. Per ricaricare un dispositivo USB, collegare il cavo USB ad una delle porte di 
ricarica con tecnologia QC3.0 che consentono una ricarica rapida ed efficiente di 
smartphone e tablet PC (come mostrato nella Figura B). 

 
Precauzione: Questo adattatore supporta una potenza massima di 40 W. Se si supera 
tale limite, l'adattatore attiverà la protezione contro sovraccarica. Ricollegare il 
dispositivo per ripristinare il funzionamento regolare. 
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Nota: 
Controllare che le funzionalità e la tensione del prodotto siano 
compatibili con i propri laptop e dispositivi USB in base alle istruzioni 
riportate nel manuale del dispositivo. Leggere questo manuale e le 
istruzioni con attenzione prima di usare questo dispositivo. Non 
saremo responsabili per danni causati da un uso incorretto o incauto. 

 

   

 

Importanti informazioni di sicurezza: 
Le istruzioni di sicurezza aiutano a utilizzare l’adattatore in modo sicuro, per garantire 
la sicurezza personale e ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e ferite. 
 
1. Non applicare forze esterne al cavo. 
2. Non scollegare il cavo tirandolo. 
3. Mantenere il cavo piatto ed evitare di collegare i dispositivi con un cavo 

impigliato 
4. Non posizionare il cavo o il dispositivo vicino a elementi che emettono calore. 
5. Non piegare le punte della spina. 
6. In caso di rumori inusuali, fumo o odori, staccare immediatamente il cavo. 
7. Non smontare il prodotto (potrebbe causare incendi o scosse elettriche) 
8. Non inserire oggetti appuntiti nella presa di ventilazione del prodotto (potrebbe 

causare incendi o scosse elettriche) 
9. Assicurarsi di aver collegato saldamente il prodotto. 
10. Assicurarsi di non usare un cavo danneggiato. Potrebbe causare incendi o scosse 

elettriche. 
11. Non collocare il prodotto su un letto, in una borsa o in un armadio senza una 

buona ventilazione. 
12. Pulire il prodotto con un panno morbido non intriso d’acqua. (L’acqua può 

portare a rischio di scosse elettriche). 
13. Tenere pulita la spina di corrente e la presa (la polvere e lo sporco potrebbero 

causare un corto circuito e incendi) 
14. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. 
15. Non scollegare il cavo quando si hanno le mani bagnate (Potrebbe causare 

scosse elettriche). 
16. Scollegare il cavo di alimentazione se non si usa il prodotto per un periodo 

prolungato di tempo (Potrebbe causare calore, incendi e scosse elettriche). 
 
* Tutti i nomi di marchi e loghi menzionati precedentemente sono marchi registrati dei 

rispettivi proprietari. 


