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Powerbank da gioco 10.000 mAh
#21788

Powerbank con 2 porte USB, display di stato LCD e batteria integrata da 10.000 mAh, per caricare ovunque il telefono e il
tablet

Caratteristiche chiave
• Per tutti gli smartphone e i tablet, compresi iPhone, iPad e serie

Samsung Galaxy
• 2 porte USB con uscita da 5 W/1 A e da 10 W/2.1 A, per caricare

due dispositivi contemporaneamente
• Rileva automaticamente e ricarica i dispositivi alla massima

velocità possibile
• Display LCD per conoscere i dati aggiornati esatti dello stato

della batteria
• Sistema di protezione intelligente per una ricarica sicura
• 2 cavi di ricarica micro-USB in dotazione

Cosa c'è nella scatola
• Powerbank
• Cavo di ricarica micro-USB 2x
• Manuale utente
• Adesivo Gaming

Requisiti di sistema
• Caricabatteria o computer con porta USB (per caricare il powerbank)
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2 porte USB
Per i giocatori sempre in giro e sempre online, Trust Gaming
propone un powerbank da 10.000 mAh, per mantenere attivi
e funzionanti telefono e tablet durante il tempo di gioco
quotidiano su dispositivi mobili. Grazie alle sue dimensioni
portatili, si può portare facilmente con sé in viaggio e durante
le lunghe giornate a scuola. Il powerbank da gioco è dotato di
2 porte USB, con cui è possibile ricaricare
contemporaneamente lo smartphone o il tablet. Sono
supportati tutti gli smartphone, gli iPad e i tablet Samsung
Galaxy. La batteria da 10.000 mAh consente di ricaricare lo
smartphone per 40 ore supplementari e il tablet per 15 ore
supplementari*. È possibile ricaricarli mediante i cavi di
ricarica micro-USB, oppure con il cavo di ricarica del telefono
o del tablet. * in base alla marca/al modello e alle condizioni
della batteria. Valutazioni basate su iPhone 5 e Galaxy Tab 4
7.0. A solo titolo indicativo

Design intelligente e sicuro
Grazie al display LCD, è sempre possibile monitorare lo stato
della batteria del powerbank ed evitare sempre di restare
senza energia, ricaricando di nuovo il powerbank. Il Trust GXT
777 prevede un Sistema di protezione intelligente, che
garantisce una ricarica sicura e rapida dei dispositivi.

Luce LED
In campeggio, nelle escursioni o quando semplicemente
occorre un po’ di luce in più, è possibile anche utilizzare la
comoda torcia integrata nel powerbank. È facile ottenere luce,
quando e dove occorre.
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GENERALE
Number of USB ports 2 Height of main product

(in mm)
103 mm

Width of main product
(in mm)

64 mm Depth of main product
(in mm)

22 mm

Total weight 204 g

PROTECTION
Protections Over-charge, over-current,

over-discharge, short-circuit

INPUT
Input port Micro-USB Input power 5V/2A

Fast re-charging True

POWER
Safe & certified battery True Battery composition

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

Battery capacity (mAh) 10.000 mAh Battery capacity (V) 3.7 V

Recharge cycles 500 Watt-hour rating 37 Wh

Extra usage time -
tablets

12 hours Extra usage time -
phones

46 hours

CONNECTIVITY
Cables included 2x micro-USB charge cable

OUTPUT
USB port A types 2 Charging technology Auto-detect

FEATURES
Flashlight Flashlight

CONTROL
Indicators Battery empty, Battery level,

Power on/off
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