
Caratterizzato da un design studiato nei minimi dettagli, il dock di ricarica wireless è stato progettato specificamente per 
l'iPhone e l'Apple Watch, per ricaricarli entrambi alle massime velocità possibili, approfittando al contempo della praticità 
tipica della ricarica wireless. Supporta la modalità Notte per l'Apple Watch e dispone di una porta USB-A per un terzo 
dispositivo. Potrai così ricaricare fino a tre dispositivi tramite una singola presa CA. 

Ideale per
1.   Posizionamento sul comodino per ricaricare l'iPhone e l'Apple Watch e un dispositivo USB-A aggiuntivo, consentendo 

perciò la ricarica di tre dispositivi tramite una sola presa di corrente.
2.  Utilizzo in ufficio/su scrivania: permette di posizionare l'iPhone e l'Apple Watch su angoli di visualizzazione ottimali e di 

ricaricare un terzo dispositivo tramite la stessa presa di corrente. Risulta una soluzione ideale per ambienti di lavoro 
particolarmente attivi.

Specifiche tecniche
•   Dimensioni  

Altezza: 126 mm. Larghezza: 186 mm. Spessore: 101 mm. Peso: 536 g
•   Cavo CA da 1,5 m
•   Supporto di ricarica wireless per iPhone da 7,5 W
•   Modulo di ricarica magnetico per Apple Watch da 5 W/1 A
•   Porta USB-A da 5 W/1 A

Compatibilità
Per iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 e 
iPhone 8 Plus; Apple Watch Series 1, 2, 3 e 4; e dispositivi 
ricaricabili tramite USB-A

La confezione include
•   Dock di ricarica wireless
•   Adattatore CA con cavo da 1,5 m
•    Guida di installazione rapida 
•   Inserto con documentazione di conformità alle normative  
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Vantaggi del prodotto
1.   Massime velocità di ricarica possibili fino a 7,5 W per 

iPhone e fino a 5 W/1 A per Apple Watch
2.   Supporta la modalità Notte per l'Apple Watch, 

consentendo di utilizzare la funzione di sveglia ad 
un'angolazione ottimale

3.   La porta USB-A aggiuntiva ricarica un terzo dispositivo, 
come un iPad, una batteria esterna o AirPods fino a 5 W/1 
A, per ricaricare tre dispositivi tramite una singola presa CA

4.   La compatibilità con la custodia significa che la ricarica 
funziona con la maggior parte delle custodie leggere per 
iPhone, fino a 3 mm, per un'esperienza utente ottimale

5.   L'adattatore CA è incluso per fornire un'installazione 
immediata all'apertura della confezione 

6.   Per una maggiore sicurezza sulla qualità, viene offerta 
una garanzia estesa fino a 3 anni, disponibile registrando 
il prodotto su Belkin.com/BoostUpYourWarranty

7.   Il prodotto è inoltre corredato di una certificazione Qi™ e 
Made for Apple Watch per garantire la compatibilità con i 
modelli iPhone e Apple Watch elencati

8.   La Garanzia sulle apparecchiature collegate fornisce ai 
consumatori una sicurezza aggiuntiva sul fatto che i loro 
dispositivi siano protetti fino ad un massimo di 2.000 €, 
se connessi correttamente

La famiglia di prodotti BOOST UP di Belkin
Una gamma di caricabatterie wireless progettati nei minimi 
dettagli per garantire una ricarica rapida, efficace e sicura ai 
dispositivi compatibili con lo standard Qi, eliminando 
qualsiasi ingombro di cavi. Ottimizzati per proteggere le 
funzionalità del telefono durante la ricarica e caratterizzati 
da un design raffinato per integrarsi perfettamente a 
qualsiasi tipo di arredamento. 

Cosa contraddistingue Belkin
•   Tecnologia all'avanguardia e innovazioni da oltre 35 anni
•   Il produttore di terze parti numero 1 per gli accessori di 

ricarica wireless*
•   Una docking station che ricarica tre dispositivi attraverso 

un'unica presa di corrente
•   Consente un uso continuo dell'iPhone e dell'Apple Watch 

durante la ricarica
•   Ricarica molteplici dispositivi durante la notte e permette  

di averli completamente carichi al mattino

Caratteristiche dei prodotti BOOST UP di Belkin
•   Ricarica più veloce rispetto alla ricarica tradizionale da 5 W
•   La schermatura avanzata protegge le funzionalità del 

telefono durante la ricarica
•   Opzione di una garanzia estesa fino a 3 anni
•   Compatibilità con custodie fino a 3 mm di spessore
•   Compatibilità universale con i dispositivi mobili supportati 

dalla famiglia di prodotti
•   Certificati dagli organi pertinenti per la compatibilità (Qi, 

Made for Apple Watch)
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