All 4

Caricatore per casa.
TUTTO IN UN’UNICA SOLUZIONE.
€ 34,99 Prezzo consigliato al pubblico

4 x USB Port

Alimentatore certiﬁcato con quattro connettori USB

6.5 A Max

Potenza totale di 6.5A

Smart technology

Fornisce sempre la quantità perfetta
di potenza al tuo dispositivo

Fast Charge

Ricarica da 0% al 50% in 30 minuti

Informazioni sul prodotto

PANORAMICA

Compatto, leggero ed elegante, dal design soﬁsticato grazie al pregiato
rivestimento nero opaco, All4 con 4 porte USB è il carica batterie portabile da casa che raggiunge una potenza totale di 6.5A con cui puoi letteralmente ricaricare tutti i tuoi dispositivi in una sola volta. Più piccolo
dei soliti caricatori lo porti ovunque ed è perfetto per viaggiare e per
essere portato comodamente in giro.
La carica è veloce e precisa, grazie alla tecnologia Smart che è in grado
di rilevare la modalità di distribuzione elettrica in ogni diverso dispositivo collegato e fornire la corrente ottimale ad alta velocità per ciascuna
porta.
All4 controlla la temperatura proteggendo tutti i tuoi dispositivi grazie al
sistema contro il surriscaldamento che offre la massima sicurezza e il
costante ﬂusso di corrente in ogni tua ricarica e si ferma automaticamente quando la batteria è stata completamente ricaricata.

SPECIFICHE

Materiale: premium con riﬁnitura soft touch
Colore: nero opaco
Input: 100V-240V-50-60 Hz
Output: 6.5A 5V
Dimensioni: 98 x 47.3 x 28.4 mm

DISPONIBILE HOME CHARGER BUNDLE CON DUE TIPI DI CAVI INCLUSI
All4 + Geneeo Micro USB per Smartphone Android e Tablet € 44,99 Prezzo consigliato al pubblico

All4 + Geneeo 2in1 Micro USB-Lightning per Smartphone Android e Tablet / iOS iPhones, iPads o iPods € 49,99 Prezzo consigliato al pubblico

Per le schede tecniche dei cavi fare riferimento alle corrispondenti Geneeo Micro USB o Geneeo 2in1 Micro USB-Lightning

COSA C’È DENTRO
All4. Home Charger

COSA C’È DENTRO I BUNDLE
All4 + Geneeo Micro USB: Home Charger Bundle disponibile con Geneeo Micro USB Cable
All4 + Geneeo 2in1 Micro USB-Lightning: Home Charger Bundle disponibile con Geneeo 2in1 Micro USB-Lightning Cable

INFORMAZIONI DEL PRODUTTORE
Codice articolo
SKU:
ALL4: GEALL4BLK
ALL4 + MICRO USB: GEALL4MICBLKGRIGE
ALL4 + 2IN1 MICRO USB-LIGHTNING: GEALL42MICLBLKGRIGE
CATEGORIA: EVERYDAY

