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SPECIFICHE TECNICHE

6 uscite indipendenti da 5.25V 
10000mA max. ogni uscita è 
protetta elettronicamente da 
cortocircuito o sovraccarico

5 cavi retrattil i connettori per i più 
diffusi tablet e una porta USB

Cavi retrattil i lunghi 38cm di 
alimentazione intercambiabili con 
facilità e personalizzabili su 
richiesta

Mantenimento della propria carica 
fino a tre mesi in caso di non util izzo

Foro per aggancio a cavo di 
sicurezza

Estrema velocità di ricarica dei 
dispositivi

Tempo di ricarica del sistema 
CharLischool 6/8 ore

Design compatto, per ridurre al 
massimo l’ingombro su tavolo

Batteria sigil lata al piombo acido 
12V 5Ah priva di manutenzione

Aderisce al Cobat per il riciclo delle 
batterie

Prodotto progettato in Italia

Garanzia per 2 anni batterie incluse

Graficamente personalizzabile sulle 
facciate
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Codice prodotto: CHS - 3200 - 14

--

Modello

Codice

Potenza massima 

Dimensioni (HxWxD) 

Dimensioni del’imballo (HxWxD) 

Peso netto

Peso lordo

Temperatura di funzionamento

Temperatura di immagazzinamento 

Umidità relativa massima

Rumore ad 1 m

Tensione di ingresso

Corrente massima in ingresso

Tensione in uscita

Corrente massima in uscita

Batteria

Tempodi ricarica tipico

Massime ricariche con batteria piena

 Dispostivi ricaricabili contemporaneamente

CharLi School

CHS  - 3200  - 14

5.2  W per output

143 x 152 x181 mm

207 x 160 x 190 mm

2,25  Kg

2,65 Kg

0 -40  °C

-20 + 50°C

90% (non-condensing)

< 20 dBA

13.6 - 14 Vdc

2.5A

5.25Vdc

1000mA per output

12V 5 Ah Pb Ca

6-8 h
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Questo prodotto possiede il marchio CE secondo le disposizioni contenute nella Electro 

magnetic Compatibily Directive (2004/108/EC) e Low Voltage (2006/95/EC). Con ciò la 

Njuko D.o.o. dichiara che questo prodotto segue i requisiti essenziali e le altre disposizioni 

delle direttive 2004/108/EC e 2006/95/EC. L’utente non ha la concessione di apportare 

modifiche di alcun tipo al dispositivo. Variazioni non approvate da Njuko D.o.o. rendono 

nulla la garanzia e l’autorizzazione ad usare il dispositivo.
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