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Scheda Tecnica:  caricatori per Trasmettitore e Ricevitore serie TG-200/201 

TC-12 

TC-35K 

TC-70 

Descrizione: 

Le valigie per la ricarica sono disponibili in unità da: 12, 35 e 70 slot. 

Comode, robuste e molto pratiche per la ricarica, il trasporto e la conservazione dei dispositivi serie TG-200, 

in materiale semi-rigido i caricatori da 12 e 35 unità, mentre il caricatore da 70 unità è costruito in ABS, 

antiurto e chiusura di sicurezza. 

 

                      

12 slot di alloggiamento 

TC-12: Valigia semi-rigida, in materiale antigraffio, con pratico maniglione per il trasporto e chiusura a zip; 

12 slot di ricarica per Trasmettitore e Ricevitore serie TG-200/201; ricarica rapida 10 ore; funzione ricarica 

intelligente; alimentatore switching interno 230Vac 

Alimentazione: DC 5V 4A 

Dimensioni: 332 x 104 x 130 mm. 

Peso: 1,200 kg. 
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35 slot di alloggiamento 

TC-35K: Valigia semi-rigida compatta, in materiale antigraffio, pratico maniglione per il trasporto e tracolla, 

chiusura a zip; 

35 slot di ricarica per Trasmettitore e Ricevitore serie TG-200/201; 

Alimentazione: DC 5V 10A 

Dimensioni: 440 x 104 x 270 mm. 

Peso: 3,00 kg. 

 

 

mailto:info@avteq.it
http://www.avteq.it/


 

AVTEQ Srl – info@avteq.it – www.avteq.it   

 

 

 

70 slot di alloggiamento 

TC-70: Valigia/Trolley in ABS, ricarica e trasporto con comode rotelle; carica rapida in 10 ore e funzione 

ricarica intelligente; chiusura di sicurezza – switching interno 230Vac. 

35 slot di ricarica per Trasmettitore e Ricevitore serie TG-200/201; 

Alimentazione: 19V 6.3A 

Dimensioni: 820 × 430 x 220 mm. 

Peso: 12,00 kg. 

 

 

 

 

Prodotti correlati: 
Trasmettitore TG-200/201 – Ricevitore TG-200/201 – SK-200C Sync - LY-01 Tracollina – Auricolare CS-IN 
(monouso) – EP-01 Auricolare monoaurale in silicone igienizzabile – EP-02 auricolare stereo – EP-03 Cuffia - 
LM-11/LM-15 Microfono lavalier - HM-20 Microfono archetto – USBY-01 Cavo USB/microUSB – MUA 
Adattatore USB – NL-100 Collarino induzione “ipoudenti” – PH-100 Custodia cintura/braccio - 
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