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Caricabatteria portatile
#21866

Caricabatterie portatile con 2 porte USB e batteria integrata da 10.000 mAh, per caricare ovunque il telefono e il tablet

Caratteristiche chiave
• Compatibile con tablet e telefoni di Apple, Samsung e altre

marche
• Uscita: 1 porta USB con 5 W / 1 A e 1 con 10 W / 2,1 A
• Batteria da 10.000 mAh
• Rileva automaticamente e ricarica i dispositivi alla massima

velocità possibile
• Ricarica rapida se si utilizza un caricabatterie USB da 2 A
• Sistema di protezione intelligente per una ricarica sicura e

rapida

Cosa c'è nella scatola
• Caricabatteria portatile
• Cavo di ricarica micro-USB 2x
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Caricabatteria o computer con porta USB (per caricare la batteria)
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GENERALE
Number of USB ports 2 Height of main product

(in mm)
138 mm

Width of main product
(in mm)

63 mm Depth of main product
(in mm)

22 mm

Total weight 277 g

PROTECTION
Protections Over-charge, over-heat,

short-circuit

INPUT
Input port Micro-USB Input power 5V2A

Fast re-charging True

CONNECTIVITY
Cables included 2 micro-USB charge cables

FEATURES
Flashlight Flashlight Accessories Micro-USB cable

Special features Port 2 has smartIC and LED
light torch

POWER
Battery capacity (mAh) 10.000 mAh Extra usage time -

tablets
15 hours

Extra usage time -
phones

40 hours

OUTPUT
Charging technology Auto-detect Output specification -

Port 1
1A/5W

Output specification -
Port 2

2.1A/10W, auto-detect Total output power
(max): A, W

12W

CONTROL
Indicators Battery level
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