Batteria Ricaricabile TunePower
La Batteria Ricaricabile TunePower Belkin
permette di continuare ad ascoltare musica
con il dispositivo iPod, anche quando la
batteria interna è scarica. È la soluzione
ideale per lunghi viaggi in aereo, in
macchina, o nel caso in cui non si abbia
accesso ad una presa di corrente. Per la
comodità dell'utente, sono incluse tre
custodie di diverse misure adatte a tutti gli
iPod e iPod mini con connettore dock. La
TunePower garantisce 8-10 ore di durata
addizionale per tutti i modelli di iPod. È
inoltre dotata di un indicatore di livello per
batteria, in modo tale da sapere quando
questa si sta scaricando. Il design compatto
permette di inserirla nelle tasche o portarla
in borsa, senza dover mai rinunciare alla
propria musica.
La TunePower include un cavo FireWire CC
che, se usato con il caricabatteria a muro
CA della Apple, in dotazione con l'iPod, o
con qualsiasi porta FireWire, permette di
caricare contemporaneamente l'iPod e la
TunePower. Inoltre la TunePower è provvista
di una custodia protettiva che impedisce alla
polvere o ad eventuali urti di danneggiare il
connettore.
Vantaggi
●
●
●
●
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●

È compatibile con tutti gli iPod e iPod mini con connettore dock
Include 3 custodie per iPod 10/15/20GB, 30/40GB ed iPod mini
Si attacca saldamente con le custodie modellate che proteggono l’iPod
Include un cavo FireWire CC che, se usato con il caricabatteria a muro CA della Apple o
con qualsiasi PC o portatile provvisto di porta FireWire, permette di caricare
contemporaneamente l’iPod e la TunePower
Include una batteria gli ioni di litio a 2 celle per la comodità della ricarica a basso costo
Comprende una garanzia di 3 anni Belkin
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