
Power Bank a ricarica rapida da 10.000 mAh con due porte USB
Codice Articolo: ECPKBB10000K

Power bank compatto da 10.000 mAh, con due uscite USB da 2.1A per ricarica rapida, in confezione plastic 
free

Il Powerbank da 10.000 mAh è un accessorio unico per ricaricare i tuoi dispositivi. Grazie infatti al suo design compatto e al peso contenuto può 
essere portato tranquillamente in tasca senza fastidi.

La confezione che contiene il prodotto è plastic free: viene scelta una composizione totalmente in carta rinunciando alle parti in plastica.

Questo power bank dalle dimensioni compatte offre grandi performance grazie alla ricarica rapida. In soli 30 minuti, il livello di energia all’interno del 
tuo smartphone sarà già al 50%. Il powerbank riconosce le esigenze energetiche del tuo dispositivo così da trasferire energia in modo rapido senza 
sovraccaricare o surriscaldare il device.

Grazie alla capacità di 10.000 mAh, questo accessorio è in grado di alimentare completamente per ben  4 volte uno smartphone con batteria di 
2.500 mAh.*

Le due uscite USB da 2.1A consentono di ricaricare  due dispositivi alla volta come smartphone, auricolari o basette di ricarica. I  quattro LED di 
stato indicheranno il livello di energia del powerbank. Quando sarà scarico, potrai alimentarlo grazie all’ingresso Micro USB ed al cavetto di 
alimentazione incluso nella confezione.

Il Power Bank può essere trasportato in aereo senza limitazione alcuna : potrai utilizzarlo per alimentare i tuoi device in volo e riporlo nel bagaglio 
a mano.

CARATTERISTICHE:

Capacità 10.000 mAh
2 uscite USB da 2.1A
Potenza massima: 2.1A
Ingresso Micro USB per ricaricare il power bank
Cavetto di ricarica incluso
Livello di carica dello smartphone dopo 30 minuti con Intelligent Charge: 50%**
4 indicatori LED di stato
Batteria ai polimeri di litio
Trasportabile in aereo
Eco pack realizzato senza plastica



 

*I valori indicati si riferiscono ad uno smartphone con batteria di 2500 mah con batteria residua al 20% e in stand-by, le performance di carica si 
riducono notevolmente con telefono acceso e in utilizzo, il numero di ricariche può variare in base al modello di telefono ricaricato.

**I tempi di ricarica sono indicativi e dipendono dalla capacità della batteria del dispositivo ricaricato.



Power Bank a ricarica rapida da 10.000 mAh con due porte USB
Codice Articolo: ECPKBB10000K

Dati tecnici
Cavo di ricarica: Micro USB   
Ingresso: 5VDC/2.1A   
Uscita: 2 USB 2,1 A   
Batteria: ai polimeri di litio   
Tecnologia: Fast Charge   
Colore: black   
EAN: 8018417300462   
Codice Articolo: ECPKBB10000K   
Capacità batteria: 10000 mAh   

Dati logistici
Profondità Pack: 35 mm   
Larghezza Pack: 100 mm   
Profondità Inner: 200 mm   
Altezza Pack: 200 mm   
Peso Pack: 255 g   
Larghezza Inner: 100 mm   
Qtà Inner: 2   
Profondità Master: 200 mm   
Altezza Inner: 200 mm   
Peso Inner: 500 g   
Larghezza Master: 100 mm   
Qtà Master: 24   
Altezza Master: 200 mm   
Peso Master: 3000 g   

SBS s.p.a Via Circonvallazione s/n 28010 - Miasino - Italia
Tel. +39 0322980909 - Fax. 0322980910 - P.IVA 01888310032

Reg. Imprese IT01888310032 Capitale Sociale: 2.000.000 Euro I.V
e-mail: info@sbsmobile.it


