
RICARICA WIRELESS OTTIMIZZATA PER iPhone 

STORIA DEL PRODOTTO:

Caratteristiche principali:

TAPPETINO DI RICARICA 
WIRELESS PER iPhone

Elimina qualsiasi ingombro e semplifica l'operazione di 
ricarica con il Tappetino di ricarica wireless BOOSThUP™. 
Belkin ha lavorato a stretto contatto con Apple per 
progettare un tappetino di ricarica efficace e ad alta 
velocità per iPhone — ti basta appoggiare il tuo telefono 
sul tappetino di ricarica per iniziare l'uso. Non dovrai più 
rimuovere il tuo iPhone dalla custodia durante la ricarica, 
perché il Tappetino di ricarica wireless BOOSThUP™ è 
compatibile con la maggior parte delle custodie sottili. 

•  La ricerca: i consumatori stanno cercando modi per 
semplificare la loro vita a casa e durante gli 
spostamenti. La ricarica wireless è la nuova frontiera  
nel campo della tecnologia dei dispositivi mobili  
e gli utenti ne sono entusiasti.  

•  Esigenze dei consumatori: un tappetino di ricarica 
wireless in grado di ricaricare dispositivi iPhone in 
modo sicuro e che sia esteticamente compatibile con  
il design tipico dei prodotti Apple .  

• Consente una ricarica con una potenza fino a 7,5 W

• Ricarica attraverso la maggior parte delle custodie sottili

• La superficie antiscivolo aiuta a mantenere saldo  
il dispositivo iPhone

• Adattatore CA incluso

• Compatibile con la tecnologia Qi 

• Garanzia limitata di 2 anni

• Un anno di garanzia aggiuntiva con la registrazione  
del tappetino di ricarica

• Garanzia sulle apparecchiature collegate fino a 2.000 € 

La confezione include:
• Tappetino di ricarica wireless 

• Adattatore CA

• Guida di installazione rapida

• ·Scheda di registrazione per la garanzia estesa  

Per dispositivi:
iPhone 8, iPhone X e altri dispositivi compatibili con la tecnologia Qi
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LA PRATICITÀ DI NON DOVER USARE CAVI

Niente più cavi, niente più basi di ricarica con grovigli di fili. Ti basta 
posizionare il tuo iPhone sulla superficie antiscivolo, progettata 
appositamente per mantenere saldo il dispositivo durante la ricarica. 
Goditi una ricarica semplice, anche quando le tue mani — e la tua 
giornata —sono completamente occupate.

LA RICARICA È ATTIVA?

Ricarica in tutta sicurezza: il LED verde fisso indica quando 
il telefono è posizionato correttamente sul tappetino e sulla 
superficie di ricarica. Quando il LED verde è attivo, puoi continuare 
a svolgere tranquillamente le tue attività giornaliere, sapendo che il 
tuo iPhone sarà presto carico e pronto di nuovo per l'uso. 

COMPATIBILITÀ CON LA CUSTODIA

Ricarica senza dover rimuovere la custodia. Il Tappetino di ricarica 
wireless BOOSThUP™ è progettato per funzionare con la maggior 
parte delle custodie sottili. 

COMPATIBILITÀ CON LA TECNOLOGIA QI™

Qi è una tecnologia wireless che permette la ricarica a induzione.  
Il Tappetino di ricarica wireless BOOSThUP™ è stato progettato per 
essere compatibile con la tecnologia Qi, consentendo di ricaricare 
non solo telefoni, ma anche tablet e altri accessori compatibili con 
lo standard Qi.

 GARANZIA SULLE APPARECCHIATURE COLLEGATE FINO A 2.000 € 

Il Tappetino di ricarica wireless BOOSThUP™ è protetto da una 
Garanzia sulle apparecchiature collegate Belkin. Se il tuo dispositivo 
è stato danneggiato da una carica elettrica mentre era correttamente 
connesso al caricabatteria, Belkin lo riparerà e sostituirà, fino ad un 
valore massimo di 2.000 €.

PROGETTATO PER iPhone

Belkin ha lavorato a stretto contatto con Apple per realizzare un 
tappetino di ricarica per iPhone. Progettato appositamente per 
iPhone, questo prodotto evita che il tuo telefono possa surriscaldarsi 
o spegnersi prematuramente. Il Tappetino di ricarica wireless 
BOOSThUP™ da 7,5 W offre una ricarica più veloce rispetto ai 
caricabatterie Qi™ standard da 5 W e non interferisce con le altre 
funzionalità del tuo iPhone.  
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ANNI

GARANZIA DI 
FINO A TRE ANNI DI PROTEZIONE

Belkin si impegna a garantire la massima qualità ed è per tale 
motivo che fornisce una garanzia limitata di 2 anni con il tappetino 
di ricarica. Registra oggi il tuo nuovo tappetino di ricarica su  
www.belkin.com e ricevi un anno di garanzia aggiuntivo.

TAPPETINO DI RICARICA 
WIRELESS PER iPhone
Per dispositivi:

Colori disponibili: 
• Bianco

€2.000*

iPhone 8, iPhone X e altri dispositivi compatibili con la tecnologia Qi


