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2.000 mAh 71599 Retail Box

Conoscete la nomofobia? 

La paura incontrollata di non essere raggiungibili tramite 
smartphone viene chiamata anche No-Mobile-Phone-Fobia.  
Se la batteria diventa sempre più debole, abbiamo nel Universo  
di Wentronic alcuni supereroi che impediscono la nomofobia:  
i nostri powerbanks!
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Ora disponibili da

Goobay 
Powerbank 2.0
la batteria di emergenza da portare in tasca o nel portachiavi

•  powerbank dal design compatto e di tendenza
•  energia tascabile per ricaricare dispositivi ovunque
•  indicatore LED lampeggiante dello stato della batteria integrato
•  protezione in caso di cortocircuito, sovraccarico e scaricamento
•  ricarica smartphone o piccoli elettrodomestici fino a 2 volte
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2.200 mAh 41235 Retail Box

4.000 mAh 41599 Retail Box

2.600 mAh 44876 Retail Box
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3SIXT Red
Jetpak Pocket Power (3S-1293)
la batteria di emergenza in formato portachiavi

•  Formato portachiavi
•  1.0A Uscita USB-A
•  Carica 1x il tuo smartphone

3SIXT Red
JetPak LED (3S-1484)
pratico Powerbank con connessione USB-C™ e USB-A

•  Ingresso/Uscita USB-C
•  2.0A Uscita USB-A
•  Indicatore di stato a LED

Goobay 
Torcia PowerBank 2.6
pratica torcia con Powerbank integrato con 2600 mAh

•  torcia con 4 funzioni (2 livelli di illuminazione, lampeggio e SOS)
•  formato pratico e tascabile
•  powerbank con presa USB tipo A per caricare ad es. smartphone
•  ricaricabile tramite Micro USB
•  raggio di illuminazione torcia fino a 30 m
•  torcia: 110 lm -120 lm, 6000 K - 6500 K, 1 W
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4.000 mAh 64558 Retail Box

4.000 mAh 44826 Retail Box

5.000 mAh 59820 Retail Box

10.000 mAh 59821 Retail Box

15.000 mAh 59819 Retail Box

20.000 mAh 59854 Retail Box
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Goobay 
Slim Powerbank 4.0
potente con 4000 mAh e cavo di alimentazione integrato

•  slim design; energia tascabile per ricaricare dispositivi ovunque
•  cavo di ricarica USB e Micro USB integrati
•  ricarica completamente fino a 2-3 smartphone o piccoli dispositivi
•  indicatore dello stato della batteria integrato
•  con 2 A garantisce energia a sufficienza per gli smartphone

Goobay 
Ventosa Powerbank 4.0
Powerbank zaino è attaccato mediante ventose direttamente sul retro dello smartphone

•  per l'attracco tramite ventose allo smartphone, la Banca di potere è sempre lì
•  impianto di carico a portata di mano in movimento
•  dotato di una batteria da 4000 mAh ai polimeri di litio
•  carica completamente almeno uno smartphone o un piccolo dispositivo
•  indicatore dello stato della batteria integrato
•  incluso 0.3 m cavo USB incluso (cavo piatto opzionale, non incluso)

Goobay 
Quick Charge Powerbank 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0
tecnologia di ricarica rapidissima con Quickcharge QC3.0 e USB-C™

•  ricarica rapida con funzione Quick Charge Qualcomm 3.0
•  il collegamento USB-C™ può essere utilizzato come entrata o uscita
•  con 2 porte USB per caricare contemporaneamente diversi dispositivi mobili
•  struttura in metallo estremamente piatta con design pratico ed elegante
•  collegamento micro USB aggiuntivo per la ricarica del Powerbank
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5.000 mAh 58944 Retail Box

6.000 mAh 41600 Retail Box

8.000 mAh 49216 Retail Box
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Goobay 
Powerbank per Bici da 5.0
Powerbank 5000 mAh per il montaggio su telai biciclette

•  con porta USB per caricare dispositivi mobili
•  capacità batteria di 5 A per caricare completamente fino a 2 smartphone o piccoli 

dispositivi
•  corrente in ingresso di 1,5 A per caricare rapidamente il Powerbank
•  grazie ai 2 A garantisce energia a sufficienza per gli smartphone
•  funzione torcia a LED integrata e visualizzazione di stato a LED
•  facile da montare, ad es. al telaio della bicicletta
•  incl. supporto bicicletta (360° tournant)

3SIXT Red
JetPak LED (3S-1485)
pratico Powerbank con connessione USB-C™ e USB-A

•  Ingresso/Uscita USB-C
•  Ingresso Micro-USB
•  2.1A Uscita USB-A
•  Indicatore di stato a LED

Goobay 
Outdoor Powerbank 8.0
ideale per avventure all’esterno grazie al suo design robusto, al pannello solare e alla 
funzione torcia

•  un robusto Powerbank con superfici antiscivolo per l'impiego all’aperto (IP45)
•  avec deux ports USB pour charger plusieurs appareils mobiles en même temps
•  pannello solare come supporto di ricarica e durata di batteria prolungata
•  torcia tascabile con funzione SOS mediante 2 luci a LED integrate estremamente 

luminose
•  con indicazione a LED dello stato
•  bussola integrata
•  moschettone per assicurare il caricabatteria allo zaino: ideale per escursioni,  

alpinismo e altre attività outdoor

A BREVE
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10.000 mAh 41669 Retail Box

10.000 mAh 55152 Retail Box

10.000 mAh 40891 Retail Box
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3SIXT Red
JetPak LED (3S-1498)
il pacchetto di alimentazione con connessione USB-C™ e 2x USB-A

•  Ingresso/Uscita USB-C
•  2 uscite USB-A (2,1A)
•  USB-C™ Uscita (max. 2,1A)
•  Indicatore di stato a LED

Goobay 
Wireless Quick Charge Powerbank 10.0
tecnologia di ricarica rapidissima con Quick Charge QC3.0 e USB-C™

•  possibilità di ricarica di standard Qi (drag & charge senza fili per dispositivi dotati)
•  ricarica rapida con funzione Quick Charge Qualcomm 3.0
•  il collegamento USB-C™ può essere utilizzato come entrata o uscita
•  con 2 porte USB per caricare contemporaneamente diversi dispositivi mobili
•  struttura in metallo estremamente piatta con design pratico ed elegante
•  collegamento micro USB aggiuntivo per la ricarica del Powerbank

Goobay 
Powerbank Slimline 10.0
design pratico ad alte prestazioni con 10.000 mAh e 2 porte USB

•  l’alloggiamento estremamente piatto è molto comodo da tenere in mano
•  con 2 porte USB per caricare contemporaneamente più dispositivi mobili
•  capacità batteria di 10 A per caricare completamente fino a 5 smartphone 

o piccoli dispositivi
•  corrente in ingresso da 2 A per caricare rapidamente il Powerbank
•  la corrente in uscita da 2,1 A supporta dispositivi energivori 

A BREVE
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10.000 mAh 71225 Retail Box

20.000 mAh 72204 Retail Box
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Goobay 
Powerbank 10.0
potente e compatto con 10.000 mAh e cavo di alimentazione integrato

•  con 2 porte USB per caricare contemporaneamente diversi dispositivi mobili
•  capacità batteria di 10 A per caricare completamente fino a 5 smartphone o piccoli 

dispositivi
•  corrente in ingresso di 2 A per caricare rapidamente il Powerbank
•  con 2x 2 A fornisce energia sufficiente per gli smartphone
•  con cavo di ricarica USB integrato e connettore Micro USB
•  con indicazione a LED dello stato

Goobay 
Powerbank 20.0
potente e compatto con 20.000 mAh e cavo di alimentazione integrato

•  con 3 porte USB per caricare contemporaneamente diversi dispositivi mobili
•  capacità batteria di 20 A per caricare completamente fino a 10 smartphone o piccoli 

dispositivi
•  corrente in ingresso di 2 A per caricare rapidamente la Powerbank
•  grazie ai 3x 2 A garantisce energia a sufficienza per gli smartphone
•  con cavo di ricarica USB integrato e connettore Micro USB
•  con indicazione a LED dello stato


