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Prezzo consigliato:

€ 24,95

Codice prodotto:

Nero

TTLB00
Silver

TTLS00

Dimensioni:

1m

Catalogo Tunit / 2020 / Cavi e periferiche / Cavo di ricarica e trasferimento 2

CAVO DI RICARICA E TRASFERIMENTO

Caratteristiche e informazioni sul prodotto:

Cavo di ricarica e trasferimento TUNIT con connettori in alluminio e serracavo in TPE
- serracavo in TPE per evitare danni da usura;
- cavo di nylon intrecciato ultra-resistente e flessibile;
- funzione di sincronizzazione e di ricarica;
- connettori in alluminio;
- lunghezza cavo 1 metro.

Prodotto certificato MFI (Made for iPod®, iPhone®, iPad®) da Apple Inc.

Altri colori:



 PROTEZIONE
Prenditi cura di chi ti è caro.
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Prezzo consigliato:

€ 24,95
Catalogo Tunit / 2020 / Protezione / Custodie / Microfiber

IPHONE CASE micro fiber cover iphone 12 / iphone 12 Pro / iphone 12 pro max / iphone 12 mini

Caratteristiche e informazioni sul prodotto:

Custodia con rivestimento in silicone per facilitare la presa dell’iPhone e ridurre ogni possibile rischio legato ad urti accidentali. 
Il rivestimento in microfibra interno consente di mantenere il dispositivo stabile all’interno della custodia.

iPhone 12 Mini:
Pale

TTIPHMIMFPL 
Dark Blue

TTIPHMIMFDB 
Pine Green

TTIPHMIMFPG 
Red Rose

TTIPHMIMFRR 
Prussian Blue

TTIPHMIMFPB 
Campanula

TTIPHMIMFCP 
Peach

TTIPHMIMFPC

iPhone 12 / 12 Pro:
Pale

TTIPH12PMFPL 
Dark Blue

TTIPH12PMFDB  
Pine Green

TTIPH12PMFPG  
Red Rose

TTIPH12PMFRR  
Prussian Blue

TTIPH12PMFPB 
Campanula

TTIPH12PMFCP 
Peach

TTIPH12PMFPC

iPhone 12 Pro Max:
Pale

TTIP12PMMFPL  
Dark Blue

TTIP12PMMFDB   

Pale Dark Blue Pine Green Red Rose

Prussian Blue Campanula Peach
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Prezzo consigliato:

€ 19,95

IPHONE CASE micro fiber cover iphone SE

Caratteristiche e informazioni sul prodotto:

Custodia con rivestimento in silicone per facilitare la presa dell’iPhone e ridurre ogni possibile rischio legato ad urti accidentali. 
Il rivestimento in microfibra interno consente di mantenere il dispositivo stabile all’interno della custodia.

iPhone SE:
Dark Grey

TTIPH8MFDG
Dark Blue

TTIPH8MFDB
Hot Pink

TTIPH8MFHP
Pale

TTIPH8MFPL
Azure

TTIPH8MFAZ

Pale

Dark BlueDark Grey Hot Pink

Azure

Catalogo Tunit / 2020 / Protezione / Custodie / Microfiber
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Prezzo consigliato:

€ 19,95

IPHONE CASE micro fiber cover iphone 11

Caratteristiche e informazioni sul prodotto:

Custodia con rivestimento in silicone per facilitare la presa dell’iPhone e ridurre ogni possibile rischio legato ad urti accidentali. 
Il rivestimento in microfibra interno consente di mantenere il dispositivo stabile all’interno della custodia.

iPhone 11:
Mustard

TTIPH11MFMS
Agata

TTIPH11MFAG
Bloody Red

TTIPH11MFBR
Lily Violet

TTIPH11MFLV

Catalogo Tunit / 2020 / Protezione / Custodie / Microfiber

Bloody Red Lily Violet

AgataMustard
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Caratteristiche e informazioni sul prodotto:

La custodia serie no-scratch garantisce la protezione della scocca da graffi e scalfitture del vetro e dell’acciaio. 
Caratterizzata da un design dalle linee morbide, che facilita l’applicazione e la rimozione della custodia, e consente di 
maneggiare l’iPhone senza il timore che scivoli. 
La custodia serie no-scratch Tunit è resistente agli urti e dal peso contenuto, si adatta all’iPhone®  perfettamente, proteggendo 
da polvere ed eventuali residui il tuo dispositivo e mettendo in mostra il suo colore e design originale

Prezzo consigliato:

€ 19,95

IPHONE CASE ANTI-SCRATCH

iPhone 12 Mini
TTIPHMIASC

iPhone 12 - 12 Pro
TTIPH12PASC

iPhone 12 Pro Max
TTIPH12PMASC

iPhone 11
TTIPH11RASC 

Catalogo Tunit / 2020 / Protezione / Custodie / Anti-Scratch
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Prezzo consigliato iPhone 12 / Pro / Mini:

€ 24,95

Prezzo consigliato iPhone SE:

€ 19,95

IPHONE CASE Tunit bio cover iphone 12 MINI / iphone 12 / iphone 12 Pro / iphone SE

iPhone 12 Mini:
Black

TBIPMIBK
Blue Navy

TBIPMIBL
Moss Green

TBIPMIGR
Tomato Red

TBIPMIRD
Stone

TBIPMIST
Wisteria

TBIPMIWI

iPhone 12 / 12 Pro:
Black

TBIP12PBK
Blue Navy

TBIP12PBL
Forest

TBIP12PFO
Tomato Red

TBIP12PRD
Stone

TBIP12PST
Wisteria

TBIP12PWI

iPhone SE:
Black

TBIPSEBK
Blue Navy

TBIPSEBL
Moss Green

TBIPSEGR
Tomato Red

TBIPSERD
Stone

TBIPSEST

Black Blue Navy Moss Green Forest

Tomato Red Stone Wisteria

Caratteristiche e informazioni sul prodotto:

Eccellenza, innovazione e qualità. Questi sono i valori, che permettono di interpretare al meglio lo stile italiano, racchiusi nelle custodie Tunit Bio simbolo di eleganza 
e semplicità. Tunit Bio ha studiato una custodia completamente biodegradabile e biocompostabile, ad impatto zero. Adatta per tutti coloro che adottano uno stile di 
vita attento all’ambiente che lo circonda. Il rispetto della natura equivale al rispetto della propria esistenza. La custodia protegge la scocca ed il retro dell’iPhone da 
urti accidentali e scalfitture, eventuali imperfezioni o difetti sono da considerarsi naturali in quanto il prodotto è stato realizzato usando materiale Biodegradabile.

Catalogo Tunit / 2020 / Protezione / Custodie / Tunit Bio
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Prezzo consigliato iPhone 12 / Pro / Mini:

€ 24,95

Prezzo consigliato iPhone SE:

€ 19,95

IPHONE CASE Tunit Guzzini cover iphone 12 / iphone 12 Pro / iphone SE

iPhone 12 / 12 Pro:
Nera

11325110
Terra

11325179
Lava Red

In arrivo
Ocean Blue
In arrivo

iPhone SE:
Nera

11325010
Terra

113250219
Ocean Blue

113250217

Nera Terra

Lava Red Ocean Blue

Caratteristiche e informazioni sul prodotto:
PROTETTIVA, SICURA, ECOSOSTENIBILE. Custodia Antibatterica, riciclabile e composta al 60% da materiale riciclato. Made in Italy. Realizzato in un 
materiale plastico innovativo in grado di ridurre la proliferazione di batteri in potenziali situazioni di rischio di infezioni, riducendo drasticamente il 
pericolo di contaminazione.  Prodotto in TPR antibatterico e Polipropilene antibatterico, realizzato con materiale plastico riciclato post consumo al 
60% e riciclabile al 100%. La confezione è composta al 100% da carta riciclata e riciclabile al 100%. Facile da sanificare, resistente alla lavastoviglie 
(modalità ECO 50°). Effetto Bicolore, Bordo di protezione della fotocamera, Cornice Anti Urto, Bordo Anti scivolo.

Catalogo Tunit / 2020 / Protezione / Custodie / Tunit Guzzini



Prezzo consigliato:

€ 24,95
10   Catalogo Tunit / 2020 / Protezione / Custodie / Mirror

Caratteristiche e informazioni sul prodotto:

La custodia Mirror disponibile per iPhone® SE (compatibile anche con iPhone 7 e 8), iPhone® 8 Plus (compatibile anche 
con il 7 Plus) e iPhone® X e Xs garantisce la protezione della scocca da graffi e scalfitture del vetro e dell’acciaio grazie al 
rivestimento in TPU ed allo specchio posizionato nel retro della custodia.
Lo specchio deve essere maneggiato con cura e può essere pulito con un panno antistatico, mentre il resto della 
custodia può essere pulita con un panno inumidito.

IPHONE CASE cover iphone mirror

Codice prodotto:

iPhone SE

TTIPH8MR
iPhone 8 Plus

TTIPH8PMR
iPhone X, Xs

TTIPHXMR



Prezzo consigliato:

€ 24,95
11   Catalogo Tunit / 2020 / Protezione / Custodie / Glass

Caratteristiche e informazioni sul prodotto:

Aumenta la protezione del tuo iPhone® X, Xs e iPhone® SE (compatibile con iPhone 8 e 7) con la custodia Tunit. Il 
rivestimento laterale in TPU riduce il trauma da impatti accidentali, la durezza del vetro temperato assieme alla 
morbidezza del TPU protegge da graffi e scalfitture della scocca.
Il design su misura non consente alla polvere e alla sporcizia di insinuarsi tra la cover ed il dispositivo, il retro in vetro 
temperato offre la stessa sensazione di un telefono senza protezione ed offre la piena compatibilità con i caricatori 
wireless.

IPHONE CASE cover iphone glass

Codice prodotto:

iPhone SE

TTIPH8CGL
iPhone X, Xs

TTIPHXCGL
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Prezzo consigliato:

€ 29,95
Catalogo Tunit / 2020 / Protezione / Vetri Edge to Edge

VETRO A DOPPIA TEMPERATURA EDGE TO EDGE 0,2mm

iPhone 12 Mini 
TTIPHMIGL2B

iPhone 12 / 12 Pro
TTIPH12PGL2B

 iPhone 12 Pro Max
TTIP12PMG2B

iPhone 11
TTIPH9GL02B

iPhone SE
TTIPHSGL02B

Caratteristiche e informazioni sul prodotto:

Vetro a doppio tempratura Edge to Edge per iPhone®. Protezione completa (da bordo a bordo) per iPhone® con superficie anti-graffio e con rivestimento 
oleofobico. La qualità e la durezza del vetro a doppia tempratura (9H), garantiscono la migliore protezione per lo schermo del tuo dispositivo mantenendo la stessa 

sensazione del vetro originale. Accessori inclusi: panno in microfibra e adesivo cattura polvere. 
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Prezzo consigliato:

€ 24,95
Catalogo Tunit / 2020 / Protezione / Vetri a doppia tempratura

VETRO A DOPPIA TEMPRATURA 0,2mm

iPhone 12 Mini 
TTIPHMIGL2

iPhone 12 / 12 Pro
TTIPH12PGL2

 iPhone 12 Pro Max
TTIP12PMGL2

iPhone 11
TTIPH9GL02

iPhone SE
TTIPHSGL02

Caratteristiche e informazioni sul prodotto:
Vetro a doppia tempratura per iPhone®. Protezione per iPhone® con superficie anti-graffio e con rivestimento oleofobico. La qualità e la durezza del vetro a 
doppia tempratura (9H), garantiscono la migliore protezione per lo schermo del tuo dispositivo mantenendo la stessa sensazione del vetro originale.  Accessori 
inclusi: panno in microfibra e adesivo cattura polvere. 



Prezzo consigliato:

€ 24,95

VETRO PRIVACY A DOPPIA TEMPRATURA 0,2mm

iPhone 12 Mini 
TTIPMIGLPR

iPhone 12 / 12 Pro
TTIP12PGLPR

 iPhone 12 Pro Max
TTIP12PMGLPR

Caratteristiche e informazioni sul prodotto:
Vetro Privacy a doppia tempratura con tecnologia Anti-Riflesso. Salvaschermo con un filtro che garantisce la tua privacy da chi è nell’immediata vicinanza. Lo 
schermo è direttamente visibile solo ad angoli inferiori ai 45 gradi. Il vetro è compatibile con il Face ID. La doppia tempratura garantisce ulteriore compattezza 
del vetro (9H) e una migliore protezione per lo schermo del tuo dispositivo. Caratteristiche Tecniche: vetro Corning Gorilla Glass (tecnologia USA) temperato 
a doppia cottura (a prova di esplosione); durezza 9H per protezione da urti e graffi; privacy per visuali ad angoli superiori a 45 gradi; compatibile con Face ID; 
rivestimento oleofobico della superficie (anti-impronte).  Accessori inclusi: panno in microfibra e adesivo cattura polvere.

in arrivo a metà dicembre

Catalogo Tunit / 2020 / Protezione / Vetri a doppia tempratura privacy



15Catalogo Tunit / 2020 / Protezione / Pellicole

Caratteristiche e informazioni sul prodotto:

Pellicola Protettiva con finitura opaca per iPhone®. Protezione per iPhone® con superficie anti-graffio e anti-riflesso. La 
qualità della pellicola garantisce una eccellente protezione per lo schermo del tuo dispositivo.  La versione per iPhone SE 
è compatibile con iPhone 8 e 7.

Accessori inclusi: panno in microfibra e spatola.

PELLICOLA PROTETTIVA ANTI-IMPRONTE

Codice prodotto:

iPhone SE

TTIPH8SPAF
iPhone 8 Plus

TTIPH8PSPAF
iPhone 11 Pro, Xs, X

TTIPHXSPAF
iPhone 11 Pro Max, Xs Max

TTIPHXPSPAF
iPhone 11, Xr

TTIPH9SPAF

iPhone 12 Mini

TTIPHMISPAF
iPhone 12, 12 Pro

TTIPH12PSPAF
iPhone 12 Pro MaX

TTIP12PMSPAF

iPad 9,7”

TTPA9SPAF

Prezzo consigliato:

iPad: € 9,95     iPhone: € 6,95
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Caratteristiche e informazioni sul prodotto:

Pellicola Protettiva Trasparente per iPhone. Protezione per dispositivo con superficie anti-graffio. La qualità della pellicola 
garantisce un’alta qualità dell’immagine e una eccellente protezione per lo schermo del tuo dispositivo.  La versione per 
iPhone SE è compatibile con iPhone 8 e 7.

Accessori inclusi: panno in microfibra e spatola. 

PELLICOLA PROTETTIVA TRASPARENTE

Codice prodotto:

iPhone SE

TTIPH8SPCL
iPhone 8 Plus

TTIPH8PSPCL
iPhone 11, Pro, Xs,  X

TTIPHXSPCL
iPhone 11 Pro Max, Xs Max

TTIPHXPSPCL
iPhone 11, Xr

TTIPH9SPCL

Catalogo Tunit / 2020 / Protezione / Pellicole

iPad 9,7”

TTPA9SPCL

Prezzo consigliato:

iPad: € 9,95     iPhone: € 6,95

iPhone 12 Mini

TTIPHMISPCL
iPhone 12, 12 Pro

TTIPH12PSPCL
iPhone 12 Pro MaX

TTIP12PMSPCL
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Prezzo consigliato:

€ 12,95

Caratteristiche e informazioni sul prodotto:

La dimensione delle AirPods aumenta il rischio di cadute inattese, smarrimenti e una serie di altre piccole problematiche 
alle quali ovviare grazie a AirPods Accessory Kit Tunit. Riduci il rischio di danni accidentali alle AirPods con il guscio 
protettivo in silicone. E con il pratico cavo in silicone o col supporto per Apple Watch, potrai portare le AirPods sempre con 
te. Il kit è compatibile con le AirPods di prima e seconda generazione, oltre che con la carica wireless.

AirPods® and Apple Watch® are trademarks of Appie lnc., registered in the U.S. and other countries. 

Codice prodotto:

Red

TTAPKT03
White

TTAPKT00
Dark Grey

TTAPKT01
Pink

TTAPKT02
Blue

TTAPKT04
Mint

TTAPKT05

AIRPODS KIT

Altri colori:

Contiene:
Guscio Protettivo in Silicone 

Watch Stand 
Cavo in Silicone 

Gommini Auricolari



18Catalogo Tunit / 2020 /  Protezione / Guscio protettivo per AirPods e AirPods Pro

Prezzo consigliato:

€ 13,95

Caratteristiche e informazioni sul prodotto:

La dimensione delle AirPods Pro aumenta il rischio di cadute o graffi indesiderati.
Il nuovo guscio protettivo è stato pensato appositamente da Tunit per ridurre il pericolo di danni accidentali alle AirPods  
Pro con il guscio protettivo in policarbonato con rivestimento in silicone. Disponibile anche per le AirPods di prima e 
seconda generazione, oltre che con la carica wireless.

GUSCIO PROTETTIVO PER AIRPODS PRO E AIRPODS

AirPods Pro

Black

TTAPPS01
Grey

TTAPPS00

Codice prodotto:

AirPods

Black

TTAPSS01
Grey

TTAPSS00

Altri colori:
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Codice prodotto:

Salviette:

TTPLCL00
Spray:

TTPLCL01

Caratteristiche e informazioni sul prodotto:

Salviette monouso antibatteriche Tunit. Asciugatura rapida, rimuove residui grassi e polvere, non graffia. Senza Alcool, 
elimina il 99,9% dei batteri presenti sulle superfici dei vostri dispositivi. La salvietta può essere utilizzata per igienizzare 
custodie, vetri e pellicole protettive.  Pulire energicamente per rimuovere ogni residuo di sporcizia.

Spray Antibatterico con soluzione antibatterica senza alcool, adatta alla pulizia dei vetri o degli schermi degli smart device. 
Elimina il 99,9% dei batteri presenti sulle superfici dei vostri dispositivi.

PRODOTTI PULIZIA TUNIT 

Prezzo consigliato:

Salviette: € 7,95    Spray: € 9,95
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Prezzo consigliato:

€ 4,95

GEL ANTIBATTERICO

Codice prodotto:

Gel:

TTPLCL02

Caratteristiche e informazioni sul prodotto:

Uccide il 99,9% di batteri presenti sulle mani idratando la pelle, lasciando un piacevole senso di freschezza e un buon 
odore. 
Utilizzo: versare una piccola quantità di prodotto sulle mani e strofinarle fino a completa evaporazione. Utilizzare più volte 
al dì, anche dopo il lavaggio delle mani. 
 
Componenti: Alcohol, Aqua, Polyacrylate, Crosspolymer-6, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, 
Chlorhexidine Digluconate, Xylitol.
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TUNIT WIRELESS CHARGER -  STERILIZER

Prezzo consigliato:

€ 59,95

Codice prodotto:

Bianco

TTWICL00

Caratteristiche e informazioni sul prodotto:

Con il Wireless Charger - Sterilizer della TUNIT, potrai salvaguardare la tua igiene igienizzando lo smartphone. 
Bastano 5 minuti di trattamento a raggi ultravioletti per eliminare il 99,9% dei germi presenti sul dispositivo. Nel mentre il 
dispositivo (se compatibile con lo standard IQ), riceverà una carica ad induzione. 
Se desideraste lasciare lo smart-device in carica, le lampade UV si spegneranno automaticamente ad igienizzazione finita e 
il Wireless Charger completerà la carica del dispositivo.
I raggi UV hanno efficacia germicida, capace di eliminare batteri e virus (come staffilococco, Escherichia coli e Salmonella) 
impedendone la riproduzione. Per questo motivo è possibile igienizzare anche altri oggetti di uso comune, quali: 
auricolari, smartwatch, orologi, occhiali, penne capacitive, penne, etc.

Potenza di diffuzione: 1W
Potenza di sterilizzazione: 2W

Potenza massima: 9W
Potenza di ricarica wireless: 5W

Input alimentazione:100-240V~ 50/60Hz 0.35A
Output alimentazione: 5V ⎓ 2A

Input sterilizzatore: 5V ⎓  2A 
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Prezzo consigliato:

€ 39,95

Caratteristiche e informazioni sul prodotto:

Costituita da due parti semi-trasparenti che esaltano il design del tuo Macbook proteggendone la scocca da graffi, 
urti e polvere.

Caratteristiche:
design su misura; completo accesso a tutte le porte; protezione completa della scocca; dissipatore di calore posizionato in 
corrispondenza delle ventole; custodia ultraleggera e resistente.

CUSTODIA PROTETTIVA per macbook air e macbook pro 13” e 16”

Altri colori:

Catalogo Tunit / 2020 / Protezione / Custodia protettiva per MacBook Air e MacBook Pro 13” e 16”

Codice prodotto:

MacBook Pro 13”

Rubber Clear

TTSCRMB13CL
Rubber Black

TTSCRMB13BK
Rubber Grey

TTSCRMB13GY

MacBook Pro 16”

Rubber Clear

TTSCRMB16CL

MacBook Air

Rubber Clear

TTSCRMA13CL
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Caratteristiche e informazioni sul prodotto:

Per muoverti con il MacBook senza pensieri, Tunit ha pensato ad una custodia in memory foam capace di proteggere il 
dispositivo dagli urti e trasportarlo senza alcun timore.

Compatibile anche con MacBook 12” e con iPad Pro 10.5”

Prezzo consigliato:

€ 34,95

Codice prodotto:

Grey

TTSLMB12BK
Green

TTSL12GR
Orange

TTSL12OR
Blue

TTSL12LK

MEMORY SLEEVE   custodia in memory foam per macbook 12”

Altri modelli:

Catalogo Tunit / 2020 / Protezione / Sleeve 12”
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Caratteristiche e informazioni sul prodotto:

Per muoverti con il MacBook senza pensieri, Tunit ha pensato ad una custodia in memory foam capace di proteggere il 
dispositivo dagli urti e trasportarlo senza alcun timore.

Compatibile anche con MacBook Pro 13”, MacBook Air, e iPad Pro 12.9”

Catalogo Tunit / 2020 / Protezione / Sleeve 13”

Prezzo consigliato:

€ 34,95

Codice prodotto:

Grey

TTSLMB1316GY
Green

TTSL1316GR
Orange

TTSL1316OR
Blue

TTSL1316LK
Black

TTSLMB1316BK
Dark blue/Inner crimson

TTSL1316BC

MEMORY SLEEVE   custodia in memory foam per macbook pro13”

Altri modelli:
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Caratteristiche e informazioni sul prodotto:

Per muoverti con il MacBook senza pensieri, Tunit ha pensato ad una custodia in memory foam capace di proteggere il 
dispositivo dagli urti e trasportarlo senza alcun timore.

Compatibile anche con MacBook Pro 15”

Catalogo Tunit / 2020 / Protezione / Sleeve 15” 

Prezzo consigliato:

€ 34,95

Codice prodotto:

Black

TTSL1619BK

MEMORY SLEEVE   custodia in memory foam per macbook pro 16”
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Prezzo consigliato:

€ 99,95

Caratteristiche e informazioni sul prodotto:

La custodia Combo è la soluzione ideata da Tunit che combina la tastiera con il trackpad di precisione, per sfruttare 
al massimo le potenzialità di iPad 10.2”. Lo studio del dettaglio, consente di proteggere il dispositivo e supportare 
differenti modalità d’utilizzo, andando incontro alle esigenze dell’utente.
Caratteristiche:
chiusura magnetica; dispositivo ricaricabile; tastiera retroilluminata; facilmente accoppiabile con l’ausilio di tecnologia 
wireless; il dispositivo può essere accoppiato anche con altri dispositivi che dispongono di tecnologia wireless (come 
smartphone e tablet).

Codice prodotto:

iPad 10,2”

TTCCP10TB

In arrivo a gennaio:
 iPad Air

TTCCP1ATB

COMBO TOUCH  BLACK - IPAD

Prodotto:

Input: 3.7V ⎓  3mA Max
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Prezzo consigliato:

€ 34,95

Caratteristiche e informazioni sul prodotto:

La custodia Anti-shock TUNIT per iPad offre la protezione completa della scocca e dello schermo del device. 
Grazie al design ergonomico dalle linee morbide, che attutisce l’effetto di eventuali urti, sarà possibile maneggiare l’iPad 
in tutta sicurezza.
La cover magnetica consente la funzione wake-up e può essere utilizzata come stand, inoltre l’apposito slot per 
apporre la pencil consente di lavorare con il proprio dispositivo comodamente.
La custodia protegge da eventuali residui e polvere il dispositivo.

iPad 10,2”:

Totall Black

TTCP10STB
Blue Navy

TTCP10SBN
Red

TTCP10SRD

iPad Air:

Totall Black

TTCP1ASTB
Blue Navy

TTCP1ASBN

CUSTODIA PROTETTIVA ANTI-SHOCK IPAD 10.2”

Altri colori:
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Codice prodotto:

iPad Pro 12,9”

TTPP12SPPF
iPad Pro 11”

TTPP11SPPF
iPad 10,2”

TTPA10SPPF

PELLICOLA PROTETTIVA PAPER FEELING

Caratteristiche e informazioni sul prodotto:

Protezione per iPad e iPad Pro con superficie paper feeling.
La qualità e la grana della pellicola esalta l’esperienza di scrittura con l’iPad.
Prendere appunti, disegnare e scrivere con la Apple Pencil non è mai stato così intenso e divertente.
Asseconda la tua creatività!

Prezzo consigliato:

iPad: € 12,95     iPad Pro: € 16,95
Catalogo Tunit / 2020 / Protezione / Pellicola protettiva Paper Feeling

Altri modelli:
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Prezzo consigliato:

€ 12,95

Codice prodotto:

iPad Pro 12,9”

TTPP12SPCL
iPad Pro 11”

TTPP11SPCL

Caratteristiche e informazioni sul prodotto:

Protezione per iPad con superficie anti-graffio. La qualità della pellicola garantisce un’alta qualità dell’immagine e 
una eccellente protezione per lo schermo del tuo dispositivo.
La pellicola di materiale Giapponese con tecnologia anti-bolle per una maggiore precisione e rapidità d’uso, anti-
impronta (sensibilità touch inalterata) e trasparente 100% (luminosità e definizione dell’immagine perfetta).

Accessori inclusi: panno in microfibra e spatola.

PELLICOLA PROTETTIVA PER IPAD PRO 

Catalogo Tunit / 2020 / Protezione / Pellicole



CAVI
 E PERIFERICHE
Ottimizza le performance del tuo dispositivo.



Prezzo consigliato:

€ 24,95
Catalogo Tunit / 2020 / Cavi e periferiche / Cavo di ricarica e trasferimento 31

Altri colori: Codice prodotto:

Black

TTLB00
Silver

TTLS00

Dimensioni:

1m

Caratteristiche e informazioni sul prodotto:

Cavo di ricarica e trasferimento TUNIT con connettori in alluminio e serracavo in TPE
- serracavo in TPE per evitare danni da usura;
- cavo di nylon intrecciato ultra-resistente e flessibile;
- funzione di sincronizzazione e di ricarica;
- connettori in alluminio;
- lunghezza cavo 1 metro.

Prodotto certificato MFI (Made for iPod®, iPhone®, iPad®) da Apple Inc.

CAVO DI RICARICA E TRASFERIMENTO



Catalogo Tunit / 2020 / Cavi e periferiche / Cavo di ricarica e trasferimento 32

Caratteristiche e informazioni sul prodotto:

Cavo di ricarica e trasferimento TUNIT Bianco con cavo in ABS
- cavo in ABS;
- funzione di sincronizzazione e di ricarica;
- lunghezza cavo 1 metro.

Prodotto certificato MFI (Made for iPod®, iPhone®, iPad®) da Apple Inc.
Prezzo consigliato:

1m: € 16,95     2m: € 19,95

Codice prodotto:

White

TTLW01
Dimensioni:

1m

White

TTLW02
Dimensioni:

2m

Altri modelli:

CAVO DI RICARICA E TRASFERIMENTO



33Catalogo Tunit / 2020 / Cavi e periferiche / Cavo di ricarica e trasferimento combo

Prezzo consigliato:

€ 19,95

Caratteristiche e informazioni sul prodotto:

Cavo di ricarica e trasferimento TUNIT Combo con cavo in PVC
- cavo in PVC;
- funzione di sincronizzazione e di ricarica;
- lunghezza cavo 1 metro.

Prodotto certificato MFI (Made for iPod®, iPhone®, iPad®) da Apple Inc.

Codice prodotto:

White

TTLC00

Dimensioni:

1m

CAVO DI RICARICA E TRASFERIMENTO COMBO



34Catalogo Tunit / 2020 / Cavi e periferiche / Cavo di ricarica e trasferimento USB-C

Prezzo consigliato:

€ 19,95

Caratteristiche e informazioni sul prodotto:

Cavo di ricarica e trasferimento TUNIT USB-C
- cavo in PVC;
- funzione di sincronizzazione e di ricarica;
- lunghezza cavo 1 metro.

Prodotto certificato MFI (Made for iPod®, iPhone®, iPad®) da Apple Inc.

Codice prodotto:

White

TTCL01

Dimensioni:

1m

CAVO DI RICARICA E TRASFERIMENTO USB-C



35Catalogo Tunit / 2020 / Cavi e periferiche / Cavo di ricarica e trasferimento USB 3.0/USB-C

Prezzo consigliato:

€ 16,95

Caratteristiche e informazioni sul prodotto:

Cavo di ricarica e trasferimento TUNIT USB 3.0/USB-C
- cavo in PVC;
- funzione di sincronizzazione e di ricarica;
- lunghezza cavo 1 metro.

Codice prodotto:

White

TTATC00

Dimensioni:

1m

CAVO DI RICARICA E TRASFERIMENTO USB 3.0/USB-C



36Catalogo Tunit / 2020 / Cavi e periferiche / Cavo USB-C – USB-C

Prezzo consigliato:

€ 19,95

Caratteristiche e informazioni sul prodotto:

Il Cavo USB-C, con connettori in alluminio Space Grey, consente la carica e la trasmissione dei dati su dispositivi che 
adottano la tecnologia USB 3.1 Type C.  Con la trasmissione dei dati a 5Gbps, ora è possibile trasferire i dati senza lunghe 
attese. Il Cavo Tunit USB-C garantisce una risoluzione video massima 3840*2160, per una qualità video in Ultra HD/4K.
Il connettore Type C è reversibile, la lunghezza di 2 m consente di collegare tra loro i dispositivi che adottano la tecnologia 
USB-C.

Codice prodotto:

Grey

TTCTCSG

Dimensioni:

2m

CAVO USB-C – USB-C



37Catalogo Tunit / 2020 / Cavi e periferiche / HUB USB-C Tunit Multiport Full

Prezzo consigliato:

€ 119,95

Caratteristiche e informazioni sul prodotto:

L’hub Tunit multiporta è la soluzione perfetta per connettere senza problemi tutte le periferiche al tuo computer 
grazie ad un unico cavo. Il design dell’hub consente di utilizzarlo anche come stand per agevolare la digitazione sulla tastiera 
del laptop, mantenendo così in ordine la scrivania. Inoltre, per coloro che non utilizzano l’hub come stand, è previsto sulla 
parte frontale del dispositivo un pratico supporto per smartphone. Il peso e lo spessore contenuto, la leggerezza e la 
resistenza dei materiali che lo compongono, lo rendono una soluzione perfetta anche per chi è solito viaggiare, consentendo 
di avere la propria workstation sempre con sé. Hub Tunit USB-C è hot plug.

HUB USB-C TUNIT MULTIPORT FULL

Codice prodotto:

Grey

TTCTESG

2x porte USB 3.0 5Gbps
1x porta USB 2.0 480Mbps

1x porta di ricarica USB-C
1x porta jack 3.5mm

1x lettore SD Card
1x lettore mini SD Card

1x porta Ethernet
1x porta HDMI
1x porta VGA

1x porta Display Port



38Catalogo Tunit / 2020 / Cavi e periferiche / Hub USB-C 1

HUB USB-C   ethernet/hdmi/usb/sd

Caratteristiche e informazioni sul prodotto:

Hub portatile con USB-C. Input e scocca in alluminio. Provvisto di output HDMI, 2 porte USB 3.0, Ethernet (RJ45), lettore 
SD Card, USB-C (trasferimento dati e ricarica). Design in linea con i MacBook di ultima generazione. Non è richiesto alcun 
driver d’installazione. Grazie all’Hub Tunit USB-C puoi finalmente collegare contemporaneamente più periferiche al tuo 
computer.

Prezzo consigliato:

€ 79,95

Codice prodotto:

Grey

TTHBCSG

2x porte USB 3.0 5Gbps
1x  porta ethernet
1x lettore SD Card
1x porta HDMI 4K

1x porta di ricarica USB-C

Hub portatile con cavo USB-C
e scocca in alluminio



39Catalogo Tunit / 2020 / Cavi e periferiche / Hub USB-C Tunit Multiport Usb C-Usb 3.0

Prezzo consigliato:

€ 39,45

Caratteristiche e informazioni sul prodotto:

Con questo dispositivo sarà possibile collegare tutti i vecchi device al tuo computer. Basta connettere l’hub alla porta 
USB-C er avere a disposizione 2 porte dati USB 3.1 e 2 porte dati USB 3.0
Cavo USB-C Maschio: compatibile con i dispositivi con input/output type-C

Codice prodotto:

Grey

TTHCTC3

HUB USB-C TUNIT MULTIPORT USB C-USB 3.0

2x porte USB 3.1 10Gbps
2x porte USB 3.0 10Gbps



40Catalogo Tunit / 2020 / Cavi e periferiche / Hub USB-C Tunit Multiport Usb 3.0

Prezzo consigliato:

€ 24,45

Caratteristiche e informazioni sul prodotto:

Con questo dispositivo sarà possibile collegare tutti i vecchi device al tuo computer. Basta collegare l’hub alla porta USB-C 
per avere a disposizione 4 porte dati USB 3.0.
Al dispositivo si possono collegare contemporaneamente 4 periferiche di trasferimento dati USB 3.0. Ogni porta USB 
3.0 supporta fino a 5V⎓ 2.4 A di uscita, il che significa che può supportare hard disk o altri dispositivi entro 2.4 A.

HUB USB-C TUNIT MULTIPORT USB 3.0

Codice prodotto:

Grey

TTHCTB3

4x porte USB 3.0 5Gbps



41Catalogo Tunit / 2020 / Cavi e periferiche / Hub USB-C 2

Caratteristiche e informazioni sul prodotto:

Hub portatile con USB-C input e scocca in alluminio. Provvisto di output HDMI, VGA e USB-C (trasferimento e ricarica). 
Design in linea con i MacBook di ultima generazione. Non è richiesto alcun driver d’installazione.
Collegando il Power Delivery è possibile trasmettere in contemporanea la sorgente HDMI e VGA con una risoluzione di 
1920*1080/60 Hz.
L’output Power Delivery garantisce un’alimentazione fino a 60 W (20V/3A).

Prezzo consigliato:

€ 49,95

Codice prodotto:

Grey

TTHVP00

HUB USB-C   hdmi/vga/pd

Input: 20V ⎓ 3A
Output: 5V ⎓ 2A

Risoluzione video:
4K (3840*2160)
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Prezzo consigliato:

€ 19,95

Caratteristiche e informazioni sul prodotto:

L’adattatore da USB-C a USB 3.0 TUNIT, con connettori in alluminio Space Grey, consente di collegare una svariata gamma 
di dispositivi al tuo computer, dai dispositivi di archiviazione di massa a tutte le periferiche esterne con cavo USB-A.
Velocità di trasferimento fino a 5Gbps. Il Cavo USB-C/USB 3.0 TUNIT è utilizzato per la trasmissione dei dati. Il connettore 
Type C di Gen 1 è reversibile e consente di collegare il laptop a dispositivi di archiviazione di massa, SSD o Hard Disk.

Codice prodotto:

Space grey

TTCTA00

Catalogo Tunit / 2020 / Cavi e periferiche / Adattatore USB-C/USB 3.0 A

adattatore USB-C/USB 3.0 A



43Catalogo Tunit / 2020 / Cavi e periferiche / Tastiera wireless Tunit

Prezzo consigliato:

€ 79,95

Codice prodotto:

Grey

TTKBWI00

Caratteristiche e informazioni sul prodotto:

La Tastiera Tunit, dal design pulito e lineare, ha una scocca in alluminio che trasmette e garantisce resistenza oltre ad una 
manutenzione ridotta. La struttura interna dei tasti, inoltre, consente una digitazione confortevole e silenziosa. È possibile 
associare alla tastiera 3 device contemporaneamente, con possibilità di passare da un device all’altro in maniera semplice ed 
immediata, offrendo una piena compatibilità con la maggior parte dei dispositivi Apple®, grazie alla connettività wireless. 
Con la batteria al litio la durata non è più un problema! Sarà possibile utilizzare la tastiera per giorni e giorni senza la 
necessità di ricaricarla.  Nel caso in cui la batteria risultasse esausta, è sufficiente collegare il cavo USB-C in dotazione al 
device (o ad un’altra fonte di alimentazione) per poter continuare ad utilizzare la tastiera wireless Tunit senza interruzioni. Con 
il tastierino numerico inoltre, sfrutterete tutte le potenzialità che una tastiera ridotta non è in grado di offrire. Digitare non è 
mai stato così piacevole. 

TASTIERA WIRELESS TUNIT
WIRELESS BATTERIA

AL LITIO
DURATA

80h
FINO A 3

DISPOSITIVI
INSIEME

80h 3

Output: 3.1~ 4.2V  3mA 
Input:  3.1~ 4.2V

USB: Output 
Materiale: Alluminio

Batteria al litio: 750 mAh
Stand-by: 100 giorni

Connettività: Wireless
La Tastiera Tunit è hot-plug.



 RICARICA
Comfort è la parola magica per godersi la vita.
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Prezzo consigliato:

€ 39,95
Catalogo Tunit / 2020 / Ricarica / Powerbank Wireless

Caratteristiche e informazioni sul prodotto:

Il powerbank TUNIT da 10000 mAh ricarica in modalità wireless i dispositivi compatibili con lo standard QI (come 
iPhone 1, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, Samsung Galaxy, Samsung Note, Samsung Z Flip), semplicemente 
appoggiando il proprio smartphone sul supporto di ricarica, senza dover collegare alcun cavo.
Comodità, leggerezza e praticità a portata di mano. Inoltre, il Power Delivery e l’output Quick Charge garantiscono la 
carica fino a 18 W sui dispositivi compatibili con questi standard.
Fai il pieno di energia senza fili con la carica wireless!

Codice prodotto:

Black

TTPBWI10

POWERBANK WIRELESS 10000 MAH

Capacità: 1 0000mAh 37Wh
Input (USB-C): 5V ⎓ 2A  / 9V ⎓ 2A  / 12V ⎓ 1,5A 

Output (USB-C): 5V ⎓ 3A  / 9V ⎓ 2A  / 12V ⎓ 1,5A 
Output (USB 2): 5V ⎓ 3A  / 9V ⎓ 2A  / 12V ⎓ 1,5A 

Output (USB 1): 5V ⎓ 2,4A
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Prezzo consigliato:

€ 29,95
Catalogo Tunit / 2020 / Ricarica / Powerbank Slim

Caratteristiche e informazioni sul prodotto:

Il powerbank slim TUNIT da 10000 mAh è la soluzione ideale per chi è sempre in giro e non ha un minuto a disposizione 
per caricare il proprio dispositivo ad una presa della corrente.  
Comodità, leggerezza e praticità a portata di mano, inoltre l’indicatore del livello di batteria permette di monitorare 
costantemente il livello del powerbank. Il powerbank slim TUNIT consente la ricarica di due dispositivi contemporaneamente 
e protegge i device da eventuali problematiche legate al surriscaldamento e sovraccarico di energia. In condizioni ideali, 
vengono garantiti circa 3 cicli di ricarica per iPhone 11 e iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max.

Codice prodotto:

Black

TTPB0010

POWERBANK SLIM

Capacità: 10000 mAh
Input (USB tipo-C): 5V ⎓ 2A 
Input (Micro USB): 5V ⎓ 2A 

Output 1: 5V ⎓ 1A 
Output 2: 5V ⎓ 2.1A
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Prezzo consigliato:

€ 39,95
Catalogo Tunit / 2020 / Ricarica / Tunit Base di Ricarica Wireless - 10W

Caratteristiche e informazioni sul prodotto:

La priorità di Tunit è di ricercare le soluzioni più confortevoli per i propri clienti, per questo il design studiato per la base di ricarica 
wireless 10W ore la possibilità, grazie ai 3 magneti, di posizionare il proprio smart-device in verticale o orizzontale, in base alle proprie 
esigenze. Godi della carica wireless mentre stai leggendo,guardando una serie o durante una video chat.
La base di ricarica wireless è compatibile con iPhone® (dal modello 8 ai successivi carica fino a 7.5W), Samsung® Galaxy (da S6 Edge 
Plus a successivi carica fino a 10W) e tutti gli smartphone conformi allo standard Qi.
È possibile ricaricare anche auricolari wireless e TWS (AirPods®, AirPods Pro®, Galaxy Buds, Huawei Mate e altri dispositivi abilitati). 
Compatibile con le custodie protettive fino a 3 mm di spessore. Rimuovere cover con parti metalliche o magneti prima di disporre i 
dispositivi sulla base di ricarica.

Codice prodotto:

Black

 

TUNIT BASE DI RICARICA WIRELESS - 10W

Prodotto:

in arrivo a fine novembre
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Prezzo consigliato:

€ 39,95

Caratteristiche e informazioni sul prodotto:

La base di ricarica Wireless Clock TUNIT è la soluzione perfetta per una scrivania o per il comodino. È possibile caricare 
il proprio smartphone tenendo sotto controllo l’orario grazie al pratico display posto sotto la superficie di ricarica.
Il prodotto è compatibile con gli standard di ricarica rapida ad induzione (iPhone 7,5W e Samsung 10W) pertanto 
compatibile con qualsiasi smartphone che adotta tecnologia Qi.

Alimentatore C.A. USB incluso. Compatibile con le custodie protettive fino a 3 mm di spessore

Codice prodotto:

Black

TTWIAL01

Catalogo Tunit / 2020 / Ricarica / Base di ricarica wireless clock

BASE DI RICARICA WIRELESS CLOCK

Input: 9V ⎓  1.67A
Output: 5V ⎓ 1.12A; 9V ⎓  0.83A

Input alimentatore esterno:
 100-240V ⎓  50/60Hz 2.5A 

CARICA
RAPIDA

CAVI DI 
RICARICA 

NON
NECESSARI

RICONOSCIMENTO
IMMEDIATO
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Prezzo consigliato:

€ 69,95
Catalogo Tunit / 2020 / Ricarica / Dual alarm clock

Caratteristiche e informazioni sul prodotto:

Dual Alarm Clock Tunit è la soluzione multimediale ad ogni problema. Dispone di un luminoso display LCD e di radio 
FM, la funzione wireless trasforma la radiosveglia in un pratico speaker pronto a riprodurre ogni playlist.
In alternativa è possibile inserire una TF card o una chiavetta USB negli appositi slot per la riproduzione di file audio dal 
Dual Alarm Clock. Il prodotto dispone di un’ampia superficie, predisposta per la ricarica wireless sul quale è possibile 
appoggiare comodamente lo smartphone.
Il prodotto è compatibile con qualsiasi smartphone con tecnologia QI. Alimentatore C.A. incluso.
Dual Alarm Clock Tunit è compatibile con le custodie protettive fino a 3 mm di spessore.

Codice prodotto:

Black

TTWIAL00

DUAL ALARM CLOCK

Input: 5V ⎓  2A
Output: 5V ⎓ 1A

Input alimentatore esterno:
 100-240V ⎓  50/60Hz 2.5A 
Trasmissione: fino a 10 m
Batteria: al litio 4000 mAh

Autonomia: 6 ore
Display: LCD

Radio Sveglia
Supporto: Radio FM, AUX

CARICA
RAPIDA

CAVI DI 
RICARICA 

NON
NECESSARI

RICONOSCIMENTO
IMMEDIATO



50Catalogo Tunit / 2020 / Ricarica / Caricabatteria da auto 30W

Caratteristiche e informazioni sul prodotto:

In un mondo che viaggia sempre più veloce, ecco la soluzione adatta a caricare i tuoi dispositivi rapidamente e senza alcun 
pensiero. Il Caricabatteria da auto Tunit utilizza lo standard di carica rapida Qualcomm® QuickChargeTM 3.0 in modo 
da garantire una ricarica in tempi ridotti ai dispositivi compatibili. Con l’uscita USB a 2.4 A è possibile ricaricare qualsiasi 
altro dispositivo mobile (iPhone®, iPod®, iPad®).

Prezzo consigliato:

€ 19,95

CARICABATTERIA DA AUTO 30 W

Codice prodotto:

Grey

TTCGQC00

Potenza:

30W

QUICKCHARGETM

3.0
RICARICA SUPPORTA LA CARICA

CONTEMPORANEA
DI DUE DISPOSITIVI

Input: 12-18V ⎓  
Output 1: 3.6-12V ⎓ 
Output 2: 5V ⎓  2.4A



51Catalogo Tunit / 2020 / Ricarica / Caricabatteria da auto 63W

Caratteristiche e informazioni sul prodotto:

In un mondo che viaggia sempre più veloce, ecco la soluzione adatta a caricare i tuoi dispositivi rapidamente e senza alcun 
pensiero. Il Caricabatteria da auto 63 W Tunit utilzza due degli standard di carica rapida più diffusi, ovvero Qualcomm® 
QuickChargeTM 3.0 e Power Delivery, in modo da garantire una ricarica in tempi ridotti ad un ampio ventaglio di dispositivi.
La tecnologia Power Delivery rilascia sino a 45 W di ricarica tramite cavo con input USB-C, mentre il QuickChargeTM 3.0 
garantisce una ricarica fino ad un massimo di 18 W.

Prezzo consigliato:

€ 34,95

CARICABATTERIA DA AUTO 63 W
QUICKCHARGETM

3.0
POWER DELIVERY CARICA 2 DISPOSITIVI

SENZA FLESSIONE
NELLE PRESTAZIONE

Codice prodotto:

Grey

TTCGPD00

Potenza:

63W

Input: 12-18V ⎓  
Output 1:

5V ⎓  3A; 9V ⎓  3A, 12V ⎓  3A,
15V ⎓  3A, 20V ⎓  2.25A

Output 2:
3.6-6V ⎓  3A; 6.2-9V ⎓  2A
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Caratteristiche e informazioni sul prodotto:

In un mondo che viaggia sempre più veloce, una soluzione leggera e affidabile per non restare a corto di energia. L’alimentatore 
tascabile 12W Tunit consente di ricaricare correttamente smart device Apple ed Android.
La porta USB dell’alimentatore fornisce fino a 2.4 A di potenza, ciò garantisce una ricarica ad alta velocità ed ottimale di 
dispositivi quali iPhone®, iPad® ed iPad® Pro.

Catalogo Tunit / 2020 / Ricarica / Alimentatore tascabile 12W

Prezzo consigliato:

€ 19,95

Codice prodotto:

White

TTWC00

Potenza:

12W

ALIMENTATORE TASCABILE 12 W
RICARICA A 12 WRICARICA

Input: 100-240V～50/60Hz 0.4A Max   
Output: 5V ⎓  2.5A 
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Prezzo consigliato:

€ 19,95

Caratteristiche e informazioni sul prodotto:

In un mondo che viaggia sempre più veloce, ecco la soluzione adatta a caricare i tuoi dispositivi rapidamente e senza alcun 
pensiero. L’alimentatore 18 W Tunit utilizza lo standard di carica rapida Power Delivery, che garantisce una ricarica in 
tempi ridotti ad un ampio ventaglio di dispositivi (iPad Pro 10.5”, iPad Pro 11”, iPad Pro 12.9”, compatibile con iPad Pro, 
iPad Air quarta generazione, iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max e con le precedenti versioni di iPhone.).

La tecnologia Power Delivery rilascia sino a 18 W di ricarica tramite cavo con input USB-C.

Catalogo Tunit / 2020 / Ricarica / Alimentatore 18W

ALIMENTATORE 18 W
POWER

DELIVERY

Codice prodotto:

White

TTWCPD18

Potenza:

18W

Input: 100-240V ⎓  50/60Hz 2.5A
Type-C Output:

5V ⎓  3A; 9V ⎓  2A, 12V ⎓  1,5A, 12V ⎓  1,2A



54

Caratteristiche e informazioni sul prodotto:

In un mondo che viaggia sempre più veloce, ecco la soluzione adatta a caricare i tuoi dispositivi rapidamente e senza 
alcun pensiero. L’alimentatore 48W Tunit utilizza due degli standard di carica rapida più diffusi, ovvero Qualcomm® 
QuickChargeTM 3.0 e Power Delivery, in modo da garantire una ricarica in tempi ridotti ad un ampio ventaglio di dispositivi 
(compatibile con MacBook Air 13.3”, MacBook 12”, iPad Pro, iPad Air quarta generazione, iPhone 12, 12 Mini, 
12 Pro, 12 Pro Max e con le precedenti versioni di iPhone.).
La tecnologia Power Delivery rilascia sino a 30 W di ricarica tramite cavo con input USB-C, mentre il QuickChargeTM 3.0 
garantisce una ricarica fino ad un massimo di 18W. Prezzo consigliato:

€ 29,95

Codice prodotto:

White

TTWCPD00

Potenza:

48W

ALIMENTATORE 48 W

Catalogo Tunit / 2020 / Ricarica / Alimentatore tascabile 48W

QUICKCHARGETM

3.0

Input:
100-240V～50/60Hz 1.3A 

Type C Output:
5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 3A; 15V ⎓ 2A; 20V ⎓ 1.5 A

QC 3.0 Output: 
DC 3.6-6.5V ⎓ 3A; 6.5-9V ⎓ 2A; 9-12V ⎓ 1.5 A 



 AUDIO
Comfort è la parola magica per godersi la vita.
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Prezzo consigliato:

€ 79,95
Catalogo Tunit / 2020 / Audio / Cuffie comfort sound - anc

Caratteristiche e informazioni sul prodotto:

Ascoltare musica è uno dei principali piaceri della vita, ma per poterlo fare nel migliore dei modi è necessario disporre degli 
strumenti giusti. Le cuffie comfort sound Tunit ti offrono una qualità sonora eccellente. Stay tuned. Tunit.
Disponde di ANC (Active Noise ControI), Touch Control e un cavo audio 3.5 mm per collegare le cuffie a dispositivi 
sprovvisti di tecnologia Bluetooth, o per ascoltare la musica quando la batteria della cuffia è in fase di esaurimento.

Codice prodotto:

Black

TTHPBT18BK

CUFFIE COMFORT SOUND - ANC

Bluetooth 4.1: chipset CSR8635
Distanza di Trasmissione: 10 m

Batteria: al Litio 500 mAh
Durata batteria: fino a 18h

Tempo di ricarica completa: 3 ore 
Microfono: integrato

ACTIVE NOISE
CONTROL

LEGGERE
E RESISTENTI

CONTROLLI
TOUCH

MICROFONO
INTEGRATO

BATTERIA
RICARICABILE
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Prezzo consigliato:

€ 49,95
Catalogo Tunit / 2020 / Audio / Auricolari Comfort Sound

Caratteristiche e informazioni sul prodotto:

Ascoltare musica è uno dei principali piaceri della vita, ma per poterlo fare nel migliore dei modi è necessario disporre degli 
strumenti giusti. Gli auricolari Comfort Sound Tunit ti offrono una qualità sonora eccellente.

Codice prodotto:

Black

TTSBT18TB

AURICOLARI COMFORT SOUND 

Bluetooth 4.1: chipset CSR8635
Carica rapida: 10 minuti

Batteria: al Litio 150 mAh
Vibrazione incorporata:

per segnalare le chiamate o l’accensione/spegnimento
Microfono: integrato

MICROFONO
INTEGRATO

BATTERIA
RICARICABILE

AURICOLARI
MAGNETICI

2 DISPOSITIVI
CONTEMPORENEAMENTE

RICARICA RAPIDA 
SUPPORTATA

FUNZIONE
VIBRAZIONE


