
Stazione di ricarica USB 10 porte - 120 W
tre porte USB-C PD fino a 18W per porta, sette porte USB-A fino a
120 W / 2.4 A per porta, uscita totale 120W, Bianco/Grigio
Part No.: 180856
EAN-13: 0766623180856 | UPC: 766623180856

Caratteristiche:

 Potente stazione di ricarica 10-in-1 per ricaricare velocemente telefoni,
tablert, consolo di gioco portatili e molti altri dispositivi mobili
 Tre porte USB-C Power Delivery (PD 3.0) forniscono fino a 18W per
porta
 Sette porte USB-A forniscono fino a 12 W / 2.4 A per porta
 Soluzione per ricaricare simultaneamente fino a dieci dispositivi, ideale
per famiglie e uffici
 Smart IC per allocazione ideale della potenza
 Protezione da sovraccarico, sovracorrente e surriscaldamento
 Dieci alloggiamenti per la ricarica, larghezza 15 mm ciascuno per una
gestione ordinata della ricarica
 Piedini in gomma antiscivolo per uso desktop
 Con interruttore di accensione/spegnimento a due poli
 LED di indicazione di colore blu
 Struttura in plastica resistente
 Dotata di alimentatore interno e cavo di alimentazione staccabile da
1.5 m incluso
 Garanzia un anno

Specifiche:

Standard e certificazioni
• CE
• RoHS
• REACH
• FCC
• ETL
• UKCA

Informazioni elettriche
• Ingresso AC: 100.0 - 240.0 V; 2.0 A; 50/60 Hz
• Impostazioni tensione / corrente (massimo):
- Uscita USB-C PD 18.0 W:
 - 5.0 V / 3.0 A
 - 9.0 V / 2.0 A
 - 12.0 V / 1.5 A
- Uscita USB-A 12.0 W:

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.



 - 5.0 V / 2.4 A
• Potenza nominale: 120.0 W (max)
• Tensione di superamento: ≤5%
• Lista dei dispositivi compatibili, elenco esmplificativo ma non esausito:
iPhone® 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 13 mini, SE 2022, 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro
Max, X, XS, XS Max, XR, 8 Plus , 8; iPad® 10.2'' / iPad mini® 8.3'' / iPad Pro®
12.9'' / iPad Pro 10.5'' / iPad Pro 11''/ iPad mini 5, Samsung® Galaxy S22, S22
Ultra, S21, S20, S10, S10 Plus, S10E, S9, S9 Plus, Nota 9, S8, S8 Plus, Nota 8, S7
Edge, S7, S6 Edge Plus, Nota 5; Google Pixel™ 6, 6XL, 5, 5XL, 4, 4 XL, 3, 3 XL;
LG V60 ThinQ, V50 ThinQ, V50, V40 ThinQ, V35, V30+, V30, G8 ThinQ, G8, G6;
AirPods® e AirPods Pro®, telefoni Huawei®, Asus®, Sony® e altri ancora

Caratteristiche di protezione
• Cortocircuito (SCP) con modalità di ripristino automatico
• Sovratensione (OVP) con modalità di ripristino automatico
• Sovracorrente (OCP) — limite di corrente: 150% (max)
• Sovratemperatura (OTP)

Informazioni fisiche
• Dimensioni (P x L x A): 235 x 128 x 83 mm
• Larghezza alloggiamento: 15 mm
• Peso netto: 772 g
• Peso lordo: 848 g
• Struttura in plastica

Informazioni ambientali
• Temperatura d'esercizio: da 0 a 40°C
• Temperatura di stoccaggio: da -20 a 80°C
• Umidità (senza condensa): 5 - 90%

Contenuto della confezione
• Stazione di ricarica USB 10 porte - 120 W
• Cavo di alimentazione, 1.5 m
• Istruzioni

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.
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