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Scheda
prodotto

Progettato su misura per Apple, StudioCaddy™ con ricarica wireless Qi per dispositivi Apple è 
una soluzione salvaspazio versatile che ottimizza lo spazio sulla scrivania, mantenendo tutti 
i dispositivi nel tuo ecosistema Apple carichi, organizzati e a portata di mano. Il caricatore 
Dual Qi funziona con qualsiasi iPhone con Qi abilitato. È inoltre in grado di ricaricare gli 
AirPod. Magnetico, si fissa al supporto MacBook/iPad. Può essere rimosso per una maggiore 

flessibilità. 

Le caratteristiche comprendono:

• Design su misura per Apple

• Il supporto verticale salvaspazio alloggia 

il MacBook in posizione verticale (chiuso) 

(supporta MacBook Pro 13"-16" e 

MacBook Air)

• Il caricatore Dual Qi funziona con 

qualsiasi iPhone con Qi abilitato. È 

inoltre in grado di ricaricare gli AirPod. 

Magnetico, si fissa al supporto MacBook/

iPad. Può essere rimosso per una 

maggiore flessibilità

• Carica l’iPhone con orientamento 

orizzontale o verticale

• Il supporto per iPad consente la 

visualizzazione con orientamento 

orizzontale o verticale (supporta iPad e 

iPad Pro fino a 12,9”)

• Porte USB-A e USB-C per iPad, 

iPhone, AirPod aggiuntivi e opzioni di 

alimentazione Apple Watch (cavi di 

ricarica non inclusi)

• Compatibile con la maggior parte delle 

custodie per iPhone (con spessore fino a 

3 mm), la maggior parte delle custodie 

per iPad (tra cui l’indistruttibile linea 

BlackBelt di Kensington di custodie 

protettive per iPad), tastiera Apple Magic 

e tastiera Folio Apple Smart

Ottimizza lo spazio sulla 

scrivania mantenendo 

allo stesso tempo i tuoi 

dispositivi Apple ricaricati, 

organizzati e a portata di 

mano.
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Progettato in esclusiva per Apple per 
supportare il tuo intero ecosistema 
Apple, compresi MacBook Pro, 
MacBook Air, iPad e iPad Pro (fino a 
12,9"), iPhone, AirPod e Apple Watch 
(cavi di ricarica non inclusi).

Il supporto salvaspazio sostiene 
il MacBook in posizione verticale 
(chiuso).

Il caricatore Dual Qi funziona con 
qualsiasi iPhone con Qi abilitato. 
È inoltre in grado di ricaricare gli 
AirPod. Si fissa magneticamente al 
supporto MacBook/iPad. Può essere 
rimosso per maggiore flessibilità.

Porte USB-A e USB-C per iPad, 
iPhone, AirPod aggiuntivi e opzioni di 
alimentazione Apple Watch (cavi di 
ricarica non inclusi).

Il supporto per iPad consente la 
visualizzazione e la conservazione 
dell’iPad o dell’iPad Pro in 
orientamento orizzontale o verticale.

Compatibile con la maggior parte 
delle custodie per iPhone (con 
spessore fino a 3 mm) e per iPad (tra 
cui l’indistruttibile linea BlackBelt di 
Kensington di custodie protettive per 
iPad), tastiera Apple Magic e tastiera 
Folio Apple Smart.



Interfaccia USB

Tipo di connettore  1 USB-A; 1 USB-C fino a 20 W (5 V/3 A o 9 V/2,25 A)  
(solo alimentazione, trasferimento dati non 
supportato)

Compatibilità

Supporto verticale  Modelli MacBook 
Macbook Air, MacbooK Pro da 13” a 16” 

iPad 
iPad mini, iPad, iPad Pro 11”/12,9”

Piano di ricarica  iPhone 
* Uso per impostazione predefinita: iPhone 12, 
iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 
11 Pro Max, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 8 Plus 

* Richiede l’installazione di rialzo con bordo più 
piccolo incluso: iPhone 12 Mini, iPhone SE, iPhone 11 
Pro, iPhone XS, iPhone X, iPhone 8 

Telefoni Android 
Samsung S8, Samsung S10, Samsung S20, Samsung 
Note 10, Samsung Note 20, Xiao Mi 10, Huawei P40

Indicatore a LED

Blu fisso Ricarica wireless in corso o completa.

Rosso lampeggiante Rilevato oggetto estraneo. Errore di ricarica.

Specifiche dei materiali

Supporto verticale  Base: Lega di zinco 
Piede in gomma antiscivolo sul fondo della base: 
Gomma di silicone 
Parete: Lega di zinco 
Imbottitura antigraffio: TPU

Piano di ricarica  Base: Lega di zinco 
Piede in gomma antiscivolo sul fondo della base: 
Gomma di silicone 
Piano di ricarica Qi: ABS+PC 
Collo per collegamento dei base dell’unità e piano di 
ricarica: Lega di zinco
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Dimensioni del prodotto (generali: con supporto verticale e piede di ricarica fissato)

Dimensioni unità  Larghezza: 206,2 mm 
Profondità: 151,8 mm 
Altezza: 136,2 mm

Peso unità 1.500 g

Colore e materiale della struttura  Lega di zinco (argento Apple), tessuto (grigio),  
plastica (grigio), TPU (grigio),  
gomma di silicone (grigio) 

Ingombro sulla scrivania 29.900,6 mm2

Dimensioni prodotto (supporto verticale)

Dimensioni unità  Larghezza: 206,2 mm 
Profondità: 84,2 mm 
Altezza: 66,4 mm

Peso unità 930 g

Colore e materiale della struttura Lega di zinco (argento Apple), TPU, gomma di silicone

Ingombro sulla scrivania 16.587,4 mm2

Dimensioni prodotto (supporto di ricarica)

Dimensioni unità  Larghezza: 197,0 mm 
Profondità: 69,2 mm 
Altezza: 136,2 mm

Peso unità 570 g

Colore e materiale della struttura  Lega di zinco (argento Apple), tessuto (grigio),  
plastica: ABS + PC (grigio)

Ingombro sulla scrivania  13.632,4 mm2

Dimensioni della confezione

Stile della confezione Scatola per la vendita al dettaglio

Dimensioni della confezione 201 x 150 x 91 mm

Peso della confezione 1.556 g

Contenuto della confezione  1 StudioCaddy (comprendente 1 supporto verticale 
e 1 piano di ricarica con 2 caricabatterie wireless Qi, 
1 porta di ricarica USB-A e 1 porta di ricarica USB-C)  
1 alimentatore 
4 spine di alimentazione per regioni diverse 
1 rialzo con bordo per supportare iPhone di 
dimensioni inferiori modelli 
1 clip per conservazione di rialzo con bordo  
1 manuale utente   
1 scheda di conformità  
1 certificato di garanzia 

Cartone principale 4 pz.
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Alimentazione e credenziali ambientali  
(piano di ricarica)

Power Imaging (consumo energetico attivo)  Fino a 1.400-1.700 mA con ingresso a 100-240 Vca  
(pulsante di accensione attivo, carica completa)

Assorbimento in standby  Fino a 20 mAcon ingresso a 100-240 Vca 
(pulsante di accensione disattivato)

Valori nominali dell'alimentatore Ingresso: 100-240 V; 50/60 Hz; 1,5 A/uscita: 12 Vcc; 5 A

Uscita di alimentazione  2 caricabatterie wireless Qi 
Fino a 7,5 W per iPhone;  
Fino a 10 W per telefoni Android (varia secondo il 
telefono);  
Fino a 5 W per telefoni senza ricarica rapida 
Fino a 5 W per AirPod e AirPod Pro 
1 porta USB-A fino a 12 W (5 V/2,4 A) 
1 porta USB-C fino a 20 W (5 V/3 A o 9 V/2,25 A)

Umidità relativa Fino a 95% UR

Temperatura di esercizio Da -0 a 35 °C

Temperatura di conservazione Da -20 a 60 °C

Paese di origine, normative e garanzia

Paese di origine Cina/Vietnam

Garanzia 2 anni

Certificazioni e conformità  CE, FCC, IC, C-Tick, CB, Qi EPP, PPDE, UKCA, REACH, 
ROHS
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