
GRIGIO VELLUTO GIALLO CALDO BLU CALMO

 
Sentiti a casa ovunque ti porti la giornata di lavoro con la gamma Leitz Cosy. Grazie
al suo design minimalista e agli accoglienti colori di finitura opaca, puoi aggiungere
stile e colore al tuo ambiente di lavoro. Il caricatore a induzione QI ti consente di
caricare facilmente lo smartphone sulla scrivania e sarà sempre pronto per l'uso.
Questo caricatore a induzione di qualità premium è il complemento perfetto per la
tua casa o il tuo ufficio e ti permetterà di rimanere rilassato e produttivo per l'interna
giornata lavorativa.

Caratteristiche
Caricatore ad induzione per ricaricare il tuo smartphone senza la necessità di più caricabatterie o
adattatori per telefono
Risparmio energetico: il dispositivo smetterà di caricare quando la batteria dello smartphone
raggiungerà il 100%
Include un cavo USB per l'alimentazione tramite laptop, PC o adattatore
Compatibile con la maggior parte degli smartphone
Per verificare se il telefono è compatibile, visitare www.leitz.com/inductivecharging
Informazioni tecniche: Ingresso 5V-->2A, 9V-->1.67A, 12V-->1.5A - Uscita 5V-->1A(5W), 9V--
>1.1A(10W)
Imballaggio senza plastica
La gamma Leitz Cosy combina comfort di stile domestico con qualità premium per creare un
ambiente di lavoro positivo e produttivo

Specifiche

Codice 64790019

Colore Giallo caldo

Materiale ABS

Dimensioni 106 x 11 x 100

Peso 0,07

Ordine Minimo 0
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