Luco Metal Powerbank 5000 mAh

#23141

Powerbank in metallo da 5.000 mAh

Powerbank in metallo, resistente nel tempo, con porta USB e una capacità batteria di 5.000 mAh, per ricaricare il telefono
e il tablet ovunque

Caratteristiche chiave

• Compatibile con telefoni e tablet Apple, Samsung e di altre
marche
• Corpo in lega d’alluminio raffinato e resistente nel tempo
• Supporta la ricarica rapida, con uscita di potenza fino a 10 W /
2,1 A
• Ricarica rapida del powerbank (occorre un caricabatteria USB 10
W / 2 A)
• Batteria ioni di litio da 5.000 mAh con indicatore di livello
energia
• Ampie protezioni integrate per una ricarica in piena sicurezza

Cosa c'è nella scatola
• Powerbank

Requisiti di sistema

• Caricabatteria (consigliato) o computer con porta USB, per caricare la batteria

• Cavo di ricarica micro-USB
• Manuale utente
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Luco Metal Powerbank 5000 mAh
A piena carica
Questo powerbank è in grado di caricare i dispositivi con una
potenza in uscita fino a 10 W / 2,4 A. Grazie alla batteria a
5.000 mAh, Luco può caricare i telefoni garantendo fino a 20
ore in più e i tablet fino a 8 ore in più, in base al dispositivo e
alle condizioni della batteria.

Il compagno di viaggio ideale
Luco si presenta con un raffinato corpo in lega di alluminio,
resistente nel tempo. Non è solo un fatto di estetica: consente
di portare il powerbank ovunque in piena sicurezza. Inoltre, è
dotato di certificazione UN38.3: in pratica è perfettamente
sicuro volare con questo powerbank. Ovunque con sé!

Ricarica intelligente
Grazie alla spia LED, è possibile controllare sempre lo stato
della batteria ed essere certi di non restare mai senza energia.
Luco integra anche un Sistema di protezione intelligente, che
garantisce una ricarica sicura e rapida dei dispositivi. Per
ricaricare rapidamente il powerbank, è possibile servirsi del
cavo micro-USB in dotazione.
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Luco Metal Powerbank 5000 mAh
GENERALE
Number of USB ports

1

Height of main product
(in mm)

21 mm

Width of main product
(in mm)

54 mm

Depth of main product
(in mm)

90 mm

Total weight

141 g

Weight of main unit

131 g

Input power

10W

PROTECTION
Protections

Over-charge, over-current,
over-discharge, over-heat,
over-load, reverse polarity,
short-circuit

INPUT
Input port

Micro-USB

Fast re-charging

True

POWER
Safe & certified battery

True

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

Li-ion

Battery capacity (mAh)

5.000 mAh

Battery capacity (V)

3.7 V

Watt-hour rating

18.5 Wh

Extra usage time tablets

6 hours

Extra usage time phones

23 hours

OUTPUT
USB port A types

1

Charging technology

Auto-detect

Output specification Port 1

2.1A/10W, auto-detect

Total output power
(max): A, W

10W

1 microUSB charge cable

Cable length micro-USB
cable

30 cm

Flashlight

No

Accessories

Micro-USB cable

Special features

Metal case

CONNECTIVITY
Cables included

FEATURES

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Smartphone, tablet

CONTROL
Indicators

Battery level
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Luco Metal Powerbank 5000 mAh
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