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Powerbank ultrasottile da 5.000 mAh
#24679

Powerbank ultrasottile per una rapida ricarica in mobilità (5.000 mAh)

Caratteristiche chiave
• Grazie al design ultrasottile e leggero, si inserisce in qualsiasi

tasca o borsa
• Design ecosostenibile: prodotte in materiale riciclato
• Rapido e intelligente: eroga automaticamente la potenza

massima per i singoli dispositivi
• Compatibile con tutti i telefoni e i tablet, anche Apple e Samsung
• Sempre connessi: per ricaricare il telefono fino a 2x
• Fino a 23 ore in più di batteria del telefono oppure 6 ore in più

sul tablet

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

Requisiti di sistema
• Caricabatteria USB per ricaricare il powerbank
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Per le batterie e per il pianeta
Il powerbank PRIMO da 5.000 mAh - ECO è costruito
puntando alla durata della batteria e all’ambiente, è realizzato
con materiali riciclati e regala fino a 23 ore in più di uso del
dispositivo con una sola ricarica.* *Dipende dal
marchio/modello e dalle condizioni della batteria. Solo a titolo
indicativo.

2-per-1
Ricarica contemporaneamente due telefoni o tablet, tramite la
porta USB-C e la USB-A: sarai sempre connesso e pronto a
lavorare (o giocare). Ricarica il powerbank con il cavo
micro-USB in dotazione o la porta USB-C.

Infila in borsa e vai
Il compatto design ultrasottile ti consente di infilarlo in borsa,
ricaricare e partire, senza ulteriore peso o massa da portare
quotidianamente con te, insieme alla capacità di ricarica
rapida che carica i dispositivi più volte alla velocità
massima.** **Ricarica rapida con la velocità massima tramite
USB-C (15 W) o USB-A (12 W). La velocità di ricarica dipende
dai vari dispositivi.
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GENERALE
Number of USB ports 2

PROTECTION
Protections Over-charge, over-current,

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

INPUT
Input port Micro-USB USB-C Input power 5V/2A/10W-15W

Fast re-charging True

POWER
Safe & certified battery True Battery composition

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

Battery capacity (mAh) 5.000 mAh Battery voltage (Volt) 3.7 V

Number of cells 1 Recharge cycles 500

Recharge time 3 hours Watt-hour rating 18.5 Wh

Number of charges -
tablets

0.5 Number of charges -
phones

1.75

Extra usage time -
tablets

6 hours Extra usage time -
phones

23 hours

OUTPUT
USB port A types 1 USB port C types 1

Charging technology USB-C, auto-detect Output specification -
Port 1

2.4A/12W, auto-detect

Output specification -
Port 2

3.0A/15W, USB-C Total output power
(max): A, W

3A/15W

CONNECTIVITY
Cables included Yes Cable length micro-USB

cable
25 cm

FEATURES
Flashlight No Accessories USB-C charge cable

SIZE & WEIGHT
Total weight 130 g Weight of main unit 120 g

Depth of main product
(in mm)

130 mm Width of main product
(in mm)

69 mm

Height of main product
(in mm)

10 mm
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Smartphone, tablet General compatibility Smartphones

CONTROL
Indicators Battery level

COLORI
Primo Powerbank 5000 mAh
ECO
24679

Original

Primo Ultra-thin Powerbank
5.000 mAh
23596

Primo Ultra-thin Powerbank
5.000 mAh - white
23863

Primo Ultra-thin Powerbank
5.000 mAh - pink
23862

Primo Ultra-thin Powerbank
5.000 mAh - turquoise
23861

Primo Ultra-thin Powerbank
5.000 mAh - blue
23860
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