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Adattatore universale.
Viaggiate tranquilli con la
soluzione sempre in tasca!

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.

Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
Tel. +39 0424 488 600
Fax +39 0424 488 188
www.vimar.com

Adattatore universale
da viaggio.
Quante volte durante un viaggio all’estero ci siamo
trovati nella condizione di non poterci collegare alla rete
elettrica perché le prese non accoglievano le spine dei
nostri dispositivi portatili? E così non siamo riusciti ad
asciugarci i capelli, a farci la barba col rasoio elettrico o
più semplicemente a ricaricare il nostro smartphone o
alimentare il PC.
Con l’adattatore universale da viaggio Vimar il
problema è risolto. Questo dispositivo multifunzione
permette di collegare spine e prese con standard
inglese, americano, europeo, australiano e cinese.
E’ inoltre dotato di 3 USB tipo A ciascuna con
potenza max di 2,4 A (per max di 4,8 A) per alimentare
direttamente i dispositivi portatili dotati di questo
ingresso.

Caratteristiche (cod. 0A32303B)
Vista frontale - lato prese
Pulsante di
sblocco
di rientro delle
prese

Elemento staccabile

L’adattatore è idoneo per spine standard Europeo e con
l’inserimento dell’elemento superiore staccabile diventa
accessibile per gli standard Inglese, Americano, Australiano
e Cinese.

Vista posteriore - lato spine

Elemento staccabile con
caricatore USB supplementare
e prese compatibili con spine:
- Australia/Cina
- USA
- UK (Regno Unito)
- Svizzera
- Italia
- Brasile

Presa compatibile con spine:
- standard tedesco-francese
- Europlug (oltre 120 paesi
in tutto il mondo)

Utilizzo

Utilizzabile in oltre 200 Paesi
Standard
americano

Con contatto di terra

3 USB tipo A (max 4,8 A)

Standard
inglese/
australiano

Agendo sulle 3 levette laterali e inserendo l’elemento superiore staccabile è possibile selezionare le prese standard Europeo, Inglese, Americano, Australiano e Cinese.

Vista lato prese USB

Da utilizzare con un grande numero di apparecchi:
smartphone, tablet, portatile, fotocamere digitali, lettori
MP3, navigatori GPS, videocamere, asciugacapelli,
etc.

Standard
cinese

3 USB - tipo A
max potenza 2,4 A ciascuna
(per max 4,8 A)

Cursori per scelta spine:
USA, UK, Australia/Cina

Utilizzo su presa standard
europeo (tedesco/francese)

Utilizzo

Adattatore ed elemento staccabile per alimentazione
con prese USB

