Tutto in uno.
Un solo prodotto
per ricaricare lo
smartphone e
alimentare più
dispositivi.

Presa mobile multipla con
ricarica wireless.
Dal know how e con la qualità e il design
Vimar, nasce una nuova presa mobile multipla.
Alle prese tipo Schuko, idonee ad accogliere
anche le spine da 10 A, abbina quelle USB
e una base ad induzione per ricaricare lo
smartphone semplicemente appoggiandolo.

Assistenza Clienti

Ben uno in più di quanto
prevede la legge, a riprova della
massima qualità del prodotto.

Personale italiano specializzato
risponde, anche il sabato
mattina, al numero verde
dedicato al consumatore
per affiancarlo in ogni sua
necessità.
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Tanti vantaggi in un
solo prodotto.

Caratteristiche.

Ricarica senza fili dello smartphone.
Non più carica batterie o cavi collegati.
Basta appoggiare lo smartphone alla base
ad induzione e la ricarica wireless inizia
immediatamente. Un’azione semplice e
pratica che evita anche i danni derivanti dai
ripetuti collegamenti e scollegamenti dei cavi
di alimentazione.

Base a induzione.
Consente di ricaricare, tramite semplice contatto
fisico e in modalità wireless, smartphone e tablet
che utilizzano lo standard Qi, adottato ormai dai più
importanti produttori di telefonia.

3 prese di corrente tipo Schuko.
Permettono di alimentare dispositivi che richiedono
molta potenza, come stampanti o pc, ma accolgono
anche spine piccole da 10 A, tipiche dei normali
elettrodomestici.

3 prese USB da 2,4 A.
Per connettere i dispositivi portatili dotati di questa
tipologia di alimentazione.

Multifunzionalità.
Per alimentare - contemporaneamente
alla ricarica dello smartphone - anche altri
dispositivi, la presa mobile multipla è dotata
sia di 3 prese tipo Schuko, idonee ad
accogliere anche spine piccole da 10 A che
di 3 prese USB.

Sicurezza e
ottimizzazione energetica.
L’interruttore di alimentazione ON/OFF permette di
scollegare completamente la presa mobile multipla
dalla rete elettrica evitando inutili sprechi e danni
derivanti da eventuali sbalzi di tensione.
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Spina da 16 A e cavo da 1,5 m.
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Il robusto cavo di alimentazione lungo 1,5 metri
con spina assiale termosaldata da 16 A consente
di fornire adeguata energia a tutte le prese.
(rif. 00445.CC.B)

