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Il Caricabatterie universale USB con 4 porte consente di caricare in modo 
rapido ed efficiente fino a un massimo di quattro dispositivi mobili 
contemporaneamente, a prescindere se ci si trovi a casa, in ufficio o in 
movimento. Funziona con tutti i tipi di dispositivi mobili, quali tablet, 
smartphone, fotocamere, altoparlanti e altro. La potenza di uscita totale 
è di 20 W, 5 V/4 A (max). Ciascuna porta consente di erogare fino a  
5 V/4 A max. Le porte USB intelligenti identificano il tipo di dispositivo 
collegato e forniscono la corrente di carica necessaria. 



Caratteristiche Tecniche 

Peso 65 g
Dimensioni 45 x 25 x 90 mm
Ingresso 100 - 240 V 

CA 50 - 60 Hz
Uscita 5 V/4 A, 20 W
Protezione da sovracorrenti 100 - 264 V
Temperatura di funzionamento -10 - 35°C
Certificazione CE, ROHS
 
 

Contenuto della Confezione 
1 x Caricabatterie universale USB, 4 porte 
1 x Manuale d’Uso 

 
 

Metodo di carica 
1. Collegare la spina a una presa in grado di erogare 110 - 264 V. Il 

Caricabatterie USB da parete ednet (31811) è pronto all’uso. 
 
2. Porte USB intelligenti: riconoscono automaticamente i dispositivi 

collegati e forniscono la corrente di carica a ogni singolo dispositivo 
 
3. È presente una ingresso USB A sul caricabatterie su cui collegare un 

cavo di ricarica. Eroga un'alimentazione CC fino a 5 V/4 A ed è in 
grado di caricare fino a 4 dispositivi contemporaneamente. 

 
 

Compatibilità 
È compatibile con iPad®/iPhone®, smartphone/tablet Android o qualsiasi 
altro smartphone/tablet PC, altoparlanti portatili, fotocamere e altro. 



Manutenzione 
 
Per aumentare il ciclo di vita del prodotto, rispettare le seguenti 
indicazioni: 
 Tenerlo asciutto, lontano dall’umidità e dai prodotti erosivi 
 Non smontare il prodotto. 
 Non conservarlo in un ambiente né troppo caldo né troppo 

freddo 
 Non urtare né sbattere il prodotto 

 


