Pacto HD Powerbank 10.000 mAh

#23480

Powerbank HD tascabile da 10.000 mAh

Powerbank da 10,000 mAh di dimensione tascabile, con 2 porte USB e batteria da 10,000 mAh

Caratteristiche chiave

• Per caricare ovunque il telefono o il tablet
• Design ad alta densità: grande capacità della batteria in una
struttura compatta; si adatta ad ogni borsa o tasca
• Compatibile con tablet e telefoni Apple, Samsung e altre marche
• Supporta la ricarica rapida, con uscita di potenza fino a 10 W /
2,1 A
• Ricarica rapida se si utilizza un caricabatterie USB da 2 A
• Batteria da 10.000 mAh con indicatore di livello

Cosa c'è nella scatola
• Powerbank

Requisiti di sistema

• Caricabatteria con porta USB (per caricare la batteria)

• Cavo di ricarica micro-USB
• Manuale utente
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Pacto HD Powerbank 10.000 mAh
Per ricaricare tablet o telefono mentre si è in giro
Sempre a tutta carica anche in viaggio. Grazie ai 10.000 mAh
del powerbank tascabile Pacto, telefono o tablet interamente
ricaricati ovunque. Con una batteria sufficiente a fornire fino a
46 ore in più di durata al dispositivo e con le sue comode
dimensioni portatili, sono finiti i giorni a schermo spento.

Elevata capacità: Fino a 3-4 ricariche integrali del
telefono

Serva un rapido incremento o una ricarica completa, la
batteria da 10,000 mAh immette nuova vita nel tablet o nel
telefono. A piena carica, il powerbank ha energia sufficiente a
ricaricare il telefono 3-4 volte, consentendo di aggiungere fino
a 46 ore di utilizzo del telefono o fino a 12 ore di utilizzo del
tablet. * dipende dalla marca/dal modello e dallo stato della
batteria

Un compagno di viaggio tascabile
Il powerbank tascabile Pacto si presenta con un design ad alta
densità, che offre una soluzione intelligente di energia
lontano da casa per pendolari e appassionati viaggiatori. La
struttura esterna compatta si inserisce in ogni borsa o tasca,
da portare con sé durante il tragitto pendolare o i viaggi
lontani. Consentirà di restare online e connessi per giorni.

2 dispositivi simultaneamente
Una mescolanza di stili; è possibile collegare al powerbank
fino a due dispositivi. Le due porte USB consentono di
ricaricare simultaneamente telefono, tablet, altoparlante
Bluetooth, cuffie wireless o videocamera. Inoltre, il powerbank
è compatibile con Apple iPhone, Samsung Galaxy e altre
principali marche di telefoni.
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Pacto HD Powerbank 10.000 mAh
Design rapido, intelligente e sicuro
La velocità è un’altra virtù del powerbank tascabile Pacto. Per
ricaricare rapidamente il dispositivo e ricaricare lo stesso
powerbank quando si utilizza un caricabatteria a parete USB
(ricarica rapida con 2A USB): la spia di livello LED intelligente
consente di sapere quando è il momento di ricaricare il
powerbank. Inoltre, il Sistema di protezione intelligente Trust
garantisce all’utente e ai dispositivi la protezione da
cortocircuito e surriscaldamento.
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Pacto HD Powerbank 10.000 mAh
GENERALE
Number of USB ports

2

Height of main product
(in mm)

89 mm

Width of main product
(in mm)

65 mm

Depth of main product
(in mm)

23 mm

Total weight

202 g

Weight of main unit

192 g

PROTECTION
Protections

Over-charge, over-discharge,
over-heat, over-load,
short-circuit

OUTPUT
USB port A types

2

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

2.1A/10W

Input power

5V/2A/10W

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)

10.000 mAh

Battery voltage (Volt)

3.7 V

Watt-hour rating

37 Wh

Number of charges tablets

1.2

Number of charges phones

4

Extra usage time tablets

12 hours

Extra usage time phones

46 hours

Accessories

Micro-USB cable

Compatible Brands

Apple, Samsung

CONNECTIVITY
Cables included

Micro-USB

FEATURES
Flashlight

No

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Smartphone, tablet
Compatible Consoles

No
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Pacto HD Powerbank 10.000 mAh
CONTROL
Indicators

Battery level
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