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Scheda
prodotto

Perfetto come ricambio o fonte di alimentazione aggiuntiva, l’alimentatore di 
corrente GaN USB-C 100 W fornisce una carica rapida in un pacchetto compatto 
portatile. Un eccellente supporto per hub e docking station mobili USB-C, 
MacBook, iPad, dispositivi Surface Kensington e molto altro. Include un cavo USB-C 
da 2 metri con sistema di gestione dei cavi; tecnologia GaN per una carica più 
fredda, rapida ed efficiente e una garanzia di due anni. Un prodotto di Kensington 
di qualità, sicuro e dalle prestazioni garantite, da oltre 35 anni.

Le caratteristiche comprendono:

• alimentazione USB-C da 100 W

• carica ad alta velocità

• compatibile con hub e docking 
station mobili USB-C, MacBook, iPad, 
dispositivi Surface Kensington e 
molto altro.

• un cavo USB-C da 2 metri con sistema 
di gestione dei cavi

• design compatto

• tecnologia GaN per una carica più 
fredda, rapida ed efficiente

• soddisfa o addirittura supera i severi 
standard di Kensington in merito a 
qualità, sicurezza e prestazioni.

• garanzia di due anni

Potenza, 
prestazioni  
e qualità  
affidabili.
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Alimentazione USB-C da 
100 W

Perfetto come ricambio  
o alimentatore di corrente 
USB-C aggiuntivo.

Carica ad alta velocità

L’alimentazione ovunque 
sia necessaria

Compatibilità

Progettato per funzionare 
con hub e docking station 
mobili USB-C, MacBook, 
iPad, dispositivi Surface 
Kensington e molto altro.

Include un cavo  
USB-C da 2 m

Per un utilizzo flessibile 
Include sistema di 
gestione dei cavi.

Pronto per il viaggio

Design compatto.

Dotato di tecnologia GaN

Grazie alla tecnologia al 
nitruro di gallio (GaN), 
questo adattatore produce 
meno calore, consente una 
carica più rapida a una 
tensione superiore, può 
essere più piccolo e dura di 
più rispetto agli adattatori 
tradizionali.

Un marchio affidabile

Soddisfa o addirittura 
supera i severi standard 
di Kensington in merito 
a qualità, sicurezza e 
prestazioni, con una  
garanzia di due anni.

Garanzia limitata di

2 anni  



REQUISITI DI SISTEMA:

Sistemi supportati  Tutti i laptop con porta USB-C  
(e supporto per alimentazione Power Delivery USB-C)

Plug & Play Sì

Alimentazione Power Delivery USB-C PD3.0, 5 V/9 V/15 V a 3 A, 20 V a 5 A

INTERFACCIA USB

Tipo di connettore USB Connettore USB-C

Connettore host Connettore USB-C con USB-C PD

COLLEGAMENTI USB

Porte 1 porta USB-C PD

CONNETTIVITÀ HOST

Connettore docking host USB-C con Power Delivery fino a 100 W

INDICATORE A LED

LED blu Indicatore di alimentazione

SPECIFICHE DEI MATERIALI

Esterno PC + ABS con finitura

Colore del prodotto Nero PMS

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Peso unità 0,22 kg

Dimensioni unità senza periferiche 70 x 69 x 29,5 mm

Colore e materiale della struttura Nero PMS, PC ABS

DIMENSIONI DELLA CONFEZIONE

Stile della confezione Confezione con scatola marrone

Dimensioni della confezione 150 x 150 x 37,5 mm

Peso della confezione 0,385 kg

Contenuto della confezione  1 alimentazione USB-C da 100 W 
1 cavo di ricarica USB-C da 2 m 
1 manuale di istruzioni 
1 certificato di garanzia 
1 scheda di conformità

Cartone principale 10
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Alimentazione e ambiente

Valori nominali dell'alimentatore  Ingresso: 100-240 V; 1,5 A 
Uscita: 5/9/15 a 3 A, 20 V a 5 A (100 W)

Umidità relativa 90%-95% temperatura di esercizio a 40°C

Temperatura di esercizio Da 0° a +25 °C

Temperatura di conservazione Da -20° a +85 °C

Paese di origine, normative e garanzia

Paese di origine Vietnam

Certificazioni e conformità  FCC, IC, CE, UKCA, UL Mark,  
GS Mark, CB, RoHS, ACCO RSL

Garanzia 2 anni limitata - in tutto il mondo
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