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Ora disponibili da

www.wentronic.com

66516 Retail Box

Comfort non-stop per qualsiasi viaggio.

Viaggio d'affari, in autobus verso il mare o durante il fine settimana verso un'altra città. I nostri 
Travel Essentials rendono ogni viaggio il più confortevole possibile. La vasta gamma di adattatori 
e convertitori di tensione assicura sempre la giusta connessione e la giusta potenza - ideale in 
combinazione con i powerbank. Le bilance digitali per i bagagli facilitano la preparazione delle 
valigie, non importa quanto ci sia sulla lista. E le torce e le lampade frontali illuminano  
comodamente la strada verso la prossima avventura all'aperto.

Goobay 
Lampada da campeggio a LED, pieghevole 3 in 1
un prodotto versatile da utilizzare per il tempo libero, durante feste, 
campeggio e altre attività all'aperto

•  la lampada pieghevole 3 in 1 dotata di robusto alloggiamento in plastica 
si trasforma in lampada da pavimento, sospensione e torcia elettrica

•  una volta piegata, occupa pochissimo spazio ed è ideale in ogni zaino e 
borsa (57 mm di altezza, 94 mm di estensione)

•  4 modalità di illuminazione: 100% luce bianca (90 lm/circa 2,5 ore),  
50% luce bianca (45 lm, circa 5 ore), luce a lume di candela e  
luce RGB (2 lm per ciascuna modalità, circa 60 ore)

•  moschettone retrattile per appendere la lampada e funzione di luce 
notturna grazie alla gomma fluorescente

•  resistente agli schizzi d’acqua secondo IPX4
•  premendo l'interruttore ON/OFF per 2 secondi, è possibile accendere e 

spegnere la lampada, evitando un’attivazione accidentale
•  alimentazione a batterie: n. 3 AAA (LR03, non incluse nella fornitura)

RRP 9,99 €

https://www.wentronic.com
https://www.wentronic.de/de/search?sSearch=goobay
https://www.wentronic.com/it/cmp?q=Essentials+for+any+trip+2021
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66515 Retail Box

66518 Retail Box

44561 Retail Blister

Goobay 
Lampada da lavoro a LED Zoom 140
ideale per lavoro, tempo libero e soccorso stradale

•  LED da 3 W molto luminoso
•  140 lm con un fascio luminoso fino a 70 m
•  resistente agli schizzi d’acqua secondo IPX4 e agli urti
•  magnete sul lato inferiore e collo pieghevole per fissare e  

regolare l'inclinazione del lume da lavoro
•  testa con meccanismo di scorrimento per regolare in modo  

continuo il cono luminoso
•  resistente alla corrosione
•  alimentazione a batterie (n. 3 AAA, non incluse nella fornitura) 

RRP 11,99 €

Goobay 
Lampada frontale a LED High Bright 240
ideale per tempo libero, sport, campeggio, pesca, caccia e soccorso stradale

•  elevata intensità luminosa di 240 lumen, fascio luminoso fino a 100 m e peso ridotto, 
molto comoda da indossare

•  7 modi luminosi: selettore destro - 100% spot e riflettore a luce bianca (durata di  
illuminazione ca. 2 ora), 100% spot (ca. 4 ore), 50% spot (ca. 7 ore) e spot  
stroboscopico (ca. 5 ore);

•  selettore sinistro - 100% riflettore a luce bianca, 100% riflettore a luce rossa,  
100% riflettore a luce verde (durata di illuminazione cadaun modo ca. 3,5 ore)

•  con pratiche funzioni aggiuntive: gancio per appendere, fischietto di emergenza e  
luce posteriore rossa di sicurezza con 2 modi luminosi (luce fissa, luce lampeggiante)

•  resistente agli schizzi d’acqua secondo IPX4
•  fascia da testa regolabile e lampada frontale inclinabile fino a 65°, ideale per  

illuminare il percorso da compiere
•  alimentazione a batterie: n. 3 AAA (LR03, non incluse nella fornitura)  

e n. 1 CR2032 (batteria al litio 3 V, inclusa nella fornitura)

RRP 14,99 €

Goobay 
Torcia a LED Zoom 120
ideale per tempo libero, sport, campeggio, pesca, caccia e soccorso stradale

•  LED da 3 W molto luminoso
•  120 lm con un fascio luminoso fino a 15 m
•  resistente agli schizzi d’acqua secondo IPX4 e agli urti
•  3 modalità di illuminazione: 100% di luce, 50% di luce e stroboscopica;  

regolabili anche premendo leggermente il pulsante
•  testa con meccanismo di scorrimento per regolare in modo continuo il  

cono luminoso
•  resistente alla corrosione e con pratica clip
•  alimentazione a batterie (2 AA, non incluse nella fornitura) 

RRP 7,99 €

https://www.wentronic.com
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44560 Retail Blister

44559 Retail Blister

49216 Retail Box

Goobay 
Torcia a LED ad alta luminosità 300
ideale per tempo libero, sport, campeggio, pesca, caccia e soccorso stradale

•  5 W LED ad elevate prestazioni Cree XPG2 molto luminoso
•  300 lm con un fascio luminoso fino a 150 m
•  resistente agli schizzi d’acqua secondo IPX4
•  3 modalità di illuminazione: 100% di luce, 20% di luce ed SOS; regolabili anche 

premendo leggermente il pulsante
•  testa con anello di messa a fuoco per regolare in modo continuo il cono luminoso
•  alloggiamento in alluminio resistente alla corrosione e pratico cordoncino da polso
•  alimentazione a batterie (3 AAA non incluse nella fornitura) 

RRP 14,99 €

RRP 29,99 €

Goobay 
Torcia a LED super luminosa 1500
ideale per lavoro, tempo libero, sport, campeggio, pesca, caccia e soccorso stradale

•  20 W LED ad elevate prestazioni Cree XHP50.2 super luminoso
•  1500 lm con un fascio luminoso fino a 300 m
•  protezione contro forte pioggia e immersione temporanea grazie a IPX7
•  3 modalità di illuminazione: 100% di luce, 20% di luce ed SOS; regolabili anche 

premendo leggermente il pulsante
•  testa con anello di messa a fuoco per regolare in modo continuo il cono luminoso
•  alloggiamento in alluminio resistente alla corrosione e pratico cordoncino da polso
•  alimentazione a batterie (6X AA non incluse nella fornitura) 

Goobay 
Outdoor Powerbank 8.0 (8.000 mAh)
ideale per avventure all’esterno grazie al suo design robusto, al pannello solare e 
alla funzione torcia 
Solar Panel: max. 200 mA

•  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

RRP 24,99 €

https://www.wentronic.com
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58944 Retail Box

71882 Retail Blister

71883 Retail Box

Goobay 
Powerbank per Bici da 5.0 (5.000 mAh)
Powerbank 5000 mAh per il montaggio su telai biciclette

•  con porta USB per caricare dispositivi mobili
•  capacità batteria di 5 Ah 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)

RRP 29,99 €

Goobay 
Bilancia pesa bagagli digitale
per determinare con precisione il peso di valigie fino a 40 kg

•  funzione Data Lock: blocco temporaneo dei dati con segnale acustico
•  funzione TARA, indicazione di sovraccarico e spegnimento automatico
•  forma ergonomica e display LCD per una lettura ottimale
•  struttura robusta 
•  facile da agganciare ad ogni tipo di bagaglio
•  selezione dell’unità di visualizzazione del peso (kg o lb)
•  incl. batteria (1x CR2032 3 Volt Litio)

RRP 14,99 €

Goobay 
Bilancia pesa bagagli digitale
per determinare con precisione il peso di valigie fino a 50 kg

•  funzione Data Lock: blocco temporaneo dei dati con segnale acustico
•  funzione TARA, indicazione di sovraccarico e spegnimento automatico
•  forma ergonomica e display LCD per una lettura ottimale
•  struttura robusta senza rinunciare a design elegante  
•  facile da agganciare ad ogni tipo di bagaglio
•  selezione dell’unità di visualizzazione del peso (kg o lb)
•  incl. batteria (1x CR2032 3 Volt Litio)

RRP 19,99 €

https://www.wentronic.com
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49645 Retail Box

51043 Retail Box

RRP 12,99 €

Goobay 
Ventilatore portatile USB con funzione in piedi
con batteria ricaricabile (sostituibile)

•  3 livelli di potenza: Leggero, Forte, Turbo
•  versatile
•  ricarica facile e veloce tramite cavo USB
•  motore elettrico molto silenzioso e a basso consumo energetico
•  incl. supporto, cavo di ricarica USB, cinghia da polso 
•  fino a 8 ore di funzionamento grazie a 2 Ah di batterie ricaricabili

Goobay 
Set adattatore da viaggio
adattatore di rete universale per il collegamento di dispositivi elettrici dotati di 
connettore tedesco a prese estere

•  4 ingressi connettore per oltre 100 paesi
•  spina americana per USA, Canada, Medio Oriente, Sudamerica, Paesi asiatici
•  spina europea (Europa del Sud): Italia, Spagna, Francia, Grecia
•  spina Paesi africani/asiatici: ex Paesi del Commonwealth
•  spina britannica: Inghilterra, Scozia, Irlanda, Hong Kong, Cipro
•  L'adattatore non converte la tensione elettrica!

RRP 9,99 €

Goobay 
Adattatore da viaggio
Presa UK  > Spina “Standard Tedesco” (tipo F, CEE 7/7)

•  per collegare UK / BS connettori maschio standard con il sistema  
di Standard Tedesco tedesco e francese CEE 7/7

•  adattatore non converte la tensione di rete
•  Assicurarsi prima dell’utilizzo che il dispositivo sia adatto per  

la connessione alla rete elettrica.

RRP 6,99 €

RRP 6,99 €

nero 94271 Retail Blister

bianco 94270 Retail Blister

https://www.wentronic.com
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95307 Bulk

RRP 6,99 €

RRP 6,99 €

nero 94028 Retail Blister

bianco 94026 Retail Blister

Goobay 
Adattatore da viaggio
Spina “Standard Tedesco” (tipo F, CEE 7/7) >Presa UK , Presa svizzera (tipo J, SEV 1011), 
Presa Italia (tipo L, CEI 23-16-VII), Presa USA/Giappone (tipo B, NEMA 5-15, 3 poli)

•  per collegare connettori maschio internazionali con il tedesco e  
il francese sistema Standard Tedesco CEE 7/7

•  ad es. dispositivi da UK, Svizzera, Italia, USA
•  Adattatore non converte la tensione di rete!
•  Assicurarsi prima dell’utilizzo che il dispositivo sia adatto  

per la connessione alla rete elettrica.

nero 45347 Bulk

bianco 45346 Bulk

RRP 2,49 €

RRP 2,49 €

Goobay 
Adattatore di rete
Spina “Standard Tedesco” (tipo F, CEE 7/7) > Presa USA/Giappone (tipo B,  
NEMA 5-15, 3 poli)

•  per collegare US dispositivi per il tedesco e il francese sistema  
Standard Tedesco

•  Adattatore non converte la tensione di rete!
•  Assicurarsi prima dell'utilizzo che il dispositivo sia adatto  

per la connessione alla rete elettrica.

Goobay 
Adattatore di rete
Presa “Standard Tedesco” (tipo F, CEE 7/3) > Spina a 3 poli Gran Bretagna (tipo G, 
BS 1363)

•  per collegare CEE 7/4 dispositivi con prese di corrente in Gran Bretagna
•  adattatore non converte la tensione di rete!
•  Assicurarsi prima dell'utilizzo che il dispositivo sia adatto  

per la connessione alla rete elettrica.

RRP 3,99 €

RRP 3,99 €

nero 45352 Bulk

bianco 45353 Bulk

Goobay 
Adattatore di rete
Presa “Standard Tedesco” (tipo F, CEE 7/3) > Spina a 3 poli Gran Bretagna (tipo G, 
BS 1363)

•  per collegare CEE 7/4 dispositivi con prese di corrente in Gran Bretagna
•  adattatore non converte la tensione di rete!
•  Assicurarsi prima dell'utilizzo che il dispositivo sia adatto  

per la connessione alla rete elettrica.

RRP 11,99 €

https://www.wentronic.com
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95308 Bulk

95412 Bulk

95305 Bulk

RRP 3,99 €

RRP 3,99 €

nero 45354 Bulk

bianco 45355 Bulk

Goobay 
Adattatore di rete
Presa “Standard Tedesco” (tipo F, CEE 7/3) > Spina USA/Giappone (tipo B, 
NEMA 5-15, 3 poli)

•  per collegare CEE 7/4 dispositivi con prese di corrente in USA
•  Adattatore non converte la tensione di rete!
•  Assicurarsi prima dell'utilizzo che il dispositivo sia adatto  

per la connessione alla rete elettrica.

RRP 9,99 €

Goobay 
Adattatore di rete
Presa “Standard Tedesco” (tipo F, CEE 7/3) > Spina USA/Giappone (tipo B, 
NEMA 5-15, 3 poli)

•  per collegare CEE 7/4 dispositivi con prese di corrente in USA
•  Adattatore non converte la tensione di rete!
•  Assicurarsi prima dell'utilizzo che il dispositivo sia adatto  

per la connessione alla rete elettrica.

Goobay 
Adattatore di rete
Presa “Standard Tedesco” (tipo F, CEE 7/3) > Spina sud Africa (tipo M, BS 546, 15-A)

•  per collegare CEE 7/4 dispositivi con prese di corrente in Sudafrica
•  Adattatore non converte la tensione di rete!
•  Assicurarsi prima dell'utilizzo che il dispositivo sia adatto  

per la connessione alla rete elettrica.

RRP 11,99 €

Goobay 
Adattatore di rete
Presa “Standard Tedesco” (tipo F, CEE 7/3) > Spina italia (tipo L, CEI 23-16-VII)

•  per collegare CEE 7/4 dispositivi con prese di corrente italiano
•  Adattatore non converte la tensione di rete!
•  Assicurarsi prima dell'utilizzo che il dispositivo sia adatto  

per la connessione alla rete elettrica.

RRP 11,99 €

https://www.wentronic.com
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95303 Bulk

95302 Bulk

Goobay 
Adattatore di rete
Presa Euro (tipo C CEE 7/16) > Spina a 3 poli Gran Bretagna (tipo G, BS 1363)

•  per collegare CEE 7/16 dispositivi con prese di corrente in Gran Bretagna
•  Adattatore non converte la tensione di rete!
•  Assicurarsi prima dell'utilizzo che il dispositivo sia adatto  

per la connessione alla rete elettrica.

RRP 9,99 €

nero 45347 Bulk

bianco 45346 Bulk

Goobay 
Adattatore di rete
Presa Euro (tipo C CEE 7/16) > Spina a 3 poli Gran Bretagna (tipo G, BS 1363)

•  per collegare CEE 7/16 dispositivi con prese di corrente in Gran Bretagna
•  Adattatore non converte la tensione di rete!
•  Assicurarsi prima dell'utilizzo che il dispositivo sia adatto  

per la connessione alla rete elettrica.

RRP 2,99 €

RRP 2,99 €

nero 45347 Bulk

bianco 45346 Bulk

RRP 1,99 €

RRP 1,99 €

Goobay 
Adattatore di rete
Presa Euro (tipo C CEE 7/16) > Spina USA/Giappone (tipo A, NEMA 1-15, 2 poli)

•  per collegare CEE 7/16 dispositivi con prese di corrente in USA
•  Adattatore non converte la tensione di rete!
•  Assicurarsi prima dell'utilizzo che il dispositivo sia adatto  

per la connessione alla rete elettrica.

Goobay 
Adattatore di rete
Presa Euro (tipo C CEE 7/16) > Spina USA/Giappone (tipo A, NEMA 1-15, 2 poli)

•  per collegare CEE 7/16 dispositivi con prese di corrente in USA
•  Adattatore non converte la tensione di rete!
•  Assicurarsi prima dell'utilizzo che il dispositivo sia adatto  

per la connessione alla rete elettrica.

RRP 6,99 €

https://www.wentronic.com
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44177 Retail Polybag

66309 Retail Box

Goobay 
Caricabatteria da auto Dual-USB (2x USB)
12 W max. 2.4 A (12/24V) 2x USB

•  Il caricabatterie in formato mini carica due dispositivi contemporaneamente 
sull'accendisigari.

•  Il caricabatterie carica i dispositivi nella presa dell'accendisigari fino a 2,4 A e  
quindi supporta i dispositivi in modalità di carica rapida.

•  Grazie al suo design estremamente compatto, l'adattatore di ricarica scompare 
quasi completamente nell'accendisigari e lo trasforma in una presa USB.  
Può essere facilmente rimosso con la punta delle dita.

•  Compatible avec les smartphones comme Apple iPhone, Samsung Galaxy, Nokia, 
Xiaomi, Google Pixel, LG, Huawei, Blackberry, les tablettes comme Apple iPad Pro / 
Air / Mini, Powerbank et les batteries externes.

•  Adatto per l'uso in auto con 12 V così come in camion con tensione di ingresso 24 V
•  Un'elettronica di protezione integrata protegge i dispositivi collegati e offre una 

protezione multipla contro sovracorrente, sovraccarico, surriscaldamento.

RRP 6,99 €

Goobay 
Senza fili del veicolo veloce caricabatterie 10 W, nero
Ventosa parabrezza dell'autoveicolo supporto adatto per smartphone e dispositivi 
con standard di Qi

•  Attraverso una vestibilità sicura e la posizione perfetta sul parabrezza, questo 
prodotto si qualifica il compagno perfetto per la guida, al fine di utilizzare come 
applicazioni di navigazione.

•  Lo smartphone è sempre facilmente raggiungibili. Se necessario, è sufficiente 
prendere dal supporto o ri-set per continuare la carica nel supporto - senza un 
cavo per collegare lo smartphone ad avere.

•  "Wireless Fast Charge" è la pratica tecnologia di ricarica senza fili per tutti i giorni 
del caos cavi evitano.

•  Semplice dispositivo riagganciare e caricando gli inizio. La carica è fatto in  
modalità wireless con tecnologia ad induzione (Qi standard).

•  La tecnologia Qi aiuta molti produttori come Apple, Samsung, Sony, Huawei,  
LG o Xiaomi, che lo rende compatibile con iPhone di Apple iPhone 12 Pro,  
iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 12 Samsung Galaxy S20, S20 +,  
S21, S21 +.

•  L'elettronica di sicurezza integrate garantiscono la sicurezza. Protegge contro 
sovraccarico, sovratensione alle alte temperature e detriti.

•  Il caricatore veloce ricarica completamente due volte più veloce caricabatterie 
standard. La modalità di carica veloce (> 5W) (non incluso) ha richiesto di fare 
una tensione di alimentazione con tecnologia di ricarica rapida.

RRP 24,99 €

https://www.wentronic.com
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67921 Retail Box

67920 Retail Blister

52767 Retail Box

58890 Retail Box

Goobay 
Inverter Soft Start Onda Sinusoidale Modificata 12 Volt
converte 12 V DC a 230 V AC

•  per il funzionamento di dispositivi elettrici con tensione di rete di  
230 V tramite la rete di bordo DC di 12 V

•  con porta USB (2100 mA) e ventola integrata
•  spegnimento automatico in caso di batteria dell'auto scarica
•  standard Tedesco 

RRP 39,99 €

Goobay 
Inverter Soft Start Onda Sinusoidale Modificata 12 Volt
converte 12 V DC a 230 V AC

•  la corrente alternata da 230 V può essere utilizzata per il funzionamento mobile  
di alimentatori per notebook con consumo di potenza fino a 150 W

•  standard Tedesco con protezione per bambini
•  con uscita USB (5 V / 2400 mA) per il funzionamento e la ricarica di cellulari,  

notebook o altri dispositivi
•  raffreddamento attivo in base alla temperatura tramite la ventola integrata
•  spegnimento automatico quando la tensione della batteria è bassa
•  compatibile con tutti gli accendisigari

RRP 39,99 €

Goobay 
Inverter Soft Start Onda Sinusoidale Modificata 12 Volt
converte 12 V DC a 230 V AC

•  per il funzionamento di dispositivi elettrici con tensione di rete di  
230 V tramite la rete di bordo DC di 12 V

•  con porta USB (2100 mA) e ventola integrata
•  spegnimento automatico in caso di batteria dell'auto scarica e  

un segnale acustico avverte in caso di batteria dell'auto scarica

RRP 49,99 €

Goobay 
Inverter Soft Start Onda Sinusoidale Modificata 12 Volt 
1000 W
trasforma 12 V CC in 230 V AC

•  adatto a dispositivi con un assorbimento fino a 1000 W
•  con porta USB (2100 mA) e ventola integrata
•  dotato di fusibile esterno
•  L'ingresso e l'uscita del convertitore sono isolati elettricamente dallo chassis. 

L'ingresso è separato elettricamente dall'uscita.

RRP 129,99 €

https://www.wentronic.com
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58891 Retail Box

58892 Retail Box
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Goobay 
Inverter Soft Start Onda Sinusoidale Modificata 12 Volt 
1500 W
trasforma 12 V CC in 230 V AC

•  adatto a dispositivi con un assorbimento fino a 1500 W
•  con porta USB (2100 mA) e ventola integrata
•  dotato di fusibile esterno

RRP 149,99 €

Goobay 
Inverter Soft Start Onda Sinusoidale Modificata 12 Volt 
2000 W
trasforma 12 V CC in 230 V AC

•  adatto a dispositivi con un assorbimento fino a 2000 W
•  con porta USB (2100 mA) e ventola integrata
•  dotato di fusibile esterno

RRP 299,99 €

Goobay 
Inverter Soft Start Onda Sinusoidale Modificata 12 Volt 
3000 W
trasforma 12 V CC in 230 V AC

•  adatto a dispositivi con un assorbimento fino a 3000 W
•  con porta USB (2100 mA) e ventola integrata
•  dotato di fusibile esterno

RRP 399,99 €

Goobay 
Inverter Soft Start Onda Sinusoidale Modificata 24 Volt 
2000 W
trasforma 24 V CC in 230 V AC

•  adatto a dispositivi con un assorbimento fino a 2000 W
•  una porta USB (2100 mA) e ventola integrata
•  dotato di fusibile esterno
•  L'ingresso e l'uscita del convertitore sono isolati elettricamente dallo chassis. 

L'ingresso è separato elettricamente dall'uscita.

RRP 299,99 €

https://www.wentronic.com

