
Sanificatore UV per Telefono
Scatola di sanificazione UV-C, Bianco
Part No.: 425384
EAN-13: 0766623425384 | UPC: 766623425384

Caratteristiche:

 LED UV integrati per eliminare germi, virus e batteri
 Ciclo di pulizia rapido di 1 minuto o 5 minuti
 Tecnologia UVC per una sanificazione sicura senza calore, liquidi o
prodotti chimici
 Disinfetta smartphone, orologi, chiavi, gioielli, carte di credito,
maschere, ciucci, auricolari e altro
 Meccanismo di sicurezza che spegne automaticamente la luce UV
all\'apertura del coperchio per evitare danni a occhi e pelle
 Interni spaziosi per alloggiare tutte le dimensioni comuni di smartphone
 Opzione di aromaterapia
 Cavo di ricarica da USB-C™ a USB-A incluso
 Garanzia un anno

Specifiche:

Standard e certificazioni
• CE
• RoHS
• FCC

UV
• Metodo di sanificazione: irradiazione germicida ultravioletta (UVGI)
• Diodi UVC: 2 W, 260 - 285 nm
• Diodi UVA: 2 W, 390 - 410 nm

Informazioni elettriche:
• Ingresso USB-C™: DC 5.0 V / 1.0 A

Informazioni fisiche
• Dimensioni - esterno: 210 x 120 x 48 mm
• Dimensioni - interne: 196 x 99 x 25 mm
• Peso: 380 g
• Custodia: plastica

Caratteristiche ambientali
• Temperatura di esercizio: 0 – 30°C
• Temperatura di stoccaggio: -20 - 65°C
• Umidità (senza condensa): 10 - 90 %

Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com.
Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La

distribuzione e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.



Contenuto della confezione
• Sanificatore UV per Smartphone
• Cavo USB-C™ maschio a USB-A maschio, 1 m
• Manuale d'uso
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