
Rendi la ricarica con MagSafe ancora più pratica e approfitta al massimo delle funzionalità del tuo iPhone 13. 
Questo tappetino di ricarica wireless portatile fornisce una ricarica wireless più rapida, fino a 15 W, per i modelli di 
iPhone 13, e ti consente di usare il telefono durante la ricarica, grazie al design appositamente studiato con 
supporto integrato. L'aggancio magnetico garantisce un allineamento perfetto a ogni uso e la ricarica wireless 
compatibile con la tecnologia Qi™ ti consente di usare il caricabatteria anche con auricolari wireless o altri 
dispositivi intelligenti compatibili. Il design compatto e leggero lo rende un accessorio ideale per i viaggi e la 
disponibilità in tre colori discreti ne permette un abbinamento perfetto a qualsiasi ambiente domestico o aziendale. 

Per il modello con alimentatore: La confezione include un caricabatteria da parete USB-C PD 3.0 da 27 W. 

Vantaggi del prodotto

•   Allineamento perfetto con MagSafe – Si aggancia 
immediatamente ai modelli di iPhone 13 per 
garantire una ricarica perfettamente allineata a 
ogni uso. 

•   Ricarica più rapida fino a 15 W – Offre fino a 15 W 
di potenza per i modelli di iPhone 13.

•   Supporto a scomparsa, semplice e pratico da usare 
– Continua a trasmettere in streaming o scorrere i 
tuoi contenuti, mentre ricarichi il telefono. Una 
soluzione ideale per i viaggi o le lunghe riunioni 
online.

•  Cavo più lungo e cinturino per la gestione del cavo 
– Il cavo da 2 metri presenta una guaina intrecciata 
per la massima durabilità e praticità di utilizzo a 
casa o in ufficio. 

•   Compatto, leggero e portatile – Ideale per i viaggi.

•   Alimentatore incluso (applicabile solo per un 
modello in specifico) – La confezione include un 
caricabatteria da parete USB-C PD da 27 W, per 
iniziare a ricaricare da subito. 

Tappetino di ricarica wireless portatile con MagSafe

Progettato per

Compatibile con le custodie MagSafe ufficiali

Compatibilità

La confezione include

•  Tappetino di ricarica wireless portatile con MagSafe

•  Cavo USB-C® da 2 metri integrato
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La famiglia di prodotti BOOSTCHARGE di Belkin
Una famiglia di prodotti per l'alimentazione elettrica 
con la ricarica rapida nel proprio DNA. Progettati per 
integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente e 
fornire un’alimentazione pulita e sicura a casa, in auto 
o durante gli spostamenti. Il circuito intelligente rileva 
il dispositivo connesso per garantire una ricarica 
ottimale, mentre i protocolli di ricarica universali, 
come USB-A, Lightning e USB-C offrono un'ampia 
compatibilità. 

*Belkin ha venduto più unità di qualsiasi altro produttore di terze parti di accessori di ricarica wireless dal gennaio 2014. NPD 
Group, Inc. US., Servizio di monitoraggio della vendita al dettaglio, alimentazione portatile, ricarica wireless, dal 5 gennaio 2014 
all'11 febbraio 2018.

Il badge "Made for Apple" indica un accessorio elettronico realizzato appositamente per essere collegato al prodotto o ai prodotti 
Apple identificati nel badge. La certificazione di conformità del produttore garantisce il pieno rispetto degli standard di qualità 
Apple. Apple declina qualsiasi responsabilità relativa al funzionamento di questo dispositivo e alla conformità degli standard di 
sicurezza previsti dalle normative. L'utilizzo di questo accessorio con un prodotto Apple potrebbe influire sulle prestazioni 
wireless.

© 2021 Belkin International, Inc. Tutti i diritti riservati. Tutti i nomi commerciali sono marchi commerciali registrati dei rispettivi 
produttori indicati. USB-C è un marchio commerciale registrato dell'USB Implementers Forum. Il logo Apple, Apple, iPhone, 
Lightning e MagSafe sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. PR307752 

•  Tecnologia all'avanguardia e innovazioni da oltre  
35 anni

•  Il produttore di terze parti numero 1 per gli accessori 
di ricarica wireless*

• Prodotti realizzati con MagSafe

Cosa contraddistingue Belkin 
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