Emergency Car Jump Starter with 10.000mAh Powerbank

Powerbank da 10.000 mAh con set di riavvio d'emergenza per auto

#20944

Potente powerbank da 10.000 mAh con cavi di connessione, per il riavvio di emergenza di auto o moto la cui batteria è
scarica

Caratteristiche chiave

• Potente powerbank ricaricabile da 10.000 mAh
• Cavi di connessione per il ravvio di auto/motori, con protezione
extra contro corto circuito e polarità invertita
• Sistema di protezione intelligente per una ricarica sicura e
rapida
• 2 porte USB (1 A e 2,4 A) per caricare contemporaneamente
smartphone e tablet
• Ricarica garantendo 42 ore in più nei telefoni e 16 ore nei tablet
• In dotazione caricatore a parete per ricaricare il powerbank

Cosa c'è nella scatola
• Powerbank

• Cavi di connessione per riavvio

Requisiti di sistema

• Presa a parete per caricare il powerbank
• Auto a benzina con motore da 4 litri max o auto diesel con motore da 2,5 max

• Caricabatteria per presa a parete
• Cavo micro-USB
• Custodia da trasporto
• Manuale utente
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Emergency Car Jump Starter with 10.000mAh Powerbank
GENERALE
Number of USB ports

2

Total weight

350 g

Nominal output current 400 A

Peak output current

600 A

Car engine size
supported

Petrol: 4.0L, diesel: 2.5L

Number of car starts

Petrol: 5-8x, diesel: 3-5x

Jumper cables included

True

Jumper cables with full
protection

True

Micro-USB

Input power

5V/1A

Safe & certified battery

True

Battery composition
(Alkaline, Li-ion, etc.)

Lithium-ion cell

Battery capacity (mAh)

10.000 mAh

Battery voltage (Volt)

3.7 V

Extra usage time tablets

16 hours

Extra usage time phones

42 hours

USB port A types

2

Charging technology

Auto-detect

Output specification Port 1

2.4A/12W, auto-detect

Output specification Port 2

1A/5W

SOS, alarm light, flashlight

Accessories

Wall charger, carry case

JUMPSTARTER OUTPUT

PROTECTION
Protections

Current-recoil, over-charge,
over-cranking,
over-discharge, over-heat,
reverse polarity,
short-circuit, spark free

INPUT
Input port

POWER

OUTPUT

FEATURES
Flashlight

COMPATIBILITY
General compatibility

Smartphones, tablets &
other usb devices
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