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Ora disponibili da

www.wentronic.com

Batteria carica ad alta velocità.
Tecnologia per una ricarica super-veloce.

Collegare o mettere lo smartphone, rilassarsi per 30 minuti, bere un caffè e voilà: 
a seconda della tecnologia, batteria piena al 60%. Con il nostro assortimento, 
potete fornire comodamente ai vostri clienti soluzioni di ricarica innovative per 
l'alimentazione ad alta velocità: il caricabatterie ottimale e il cavo adatto.  
Che sia Quick Charge, USB-CTM Power Delivery o wireless con QI.

Goobay 
Caricatore rapido USB QC3.0 (18W)
carica fino a 4 volte più velocemente dei caricabatterie standard

•  La porta USB QC3.0 Quick Charge per dispositivi con Quick Charge (QC3.0) standard è 
fino a 4 volte più veloce dei caricabatterie standard

•  universalmente adatto per dispositivi come smartphone o tablet che vengono caricati 
via USB o come alimentatore per l'alimentazione di dispositivi via USB

•  compatibile per molti produttori come Apple iPhone o iPad, serie Samsung Galaxy, 
Sony, Huawei, LG, Xiaomi.

•  L'elettronica integrata protegge da sovraccarico, surriscaldamento e cortocircuito, 
garantendo così una sicurezza ottimale.carico, surriscaldamento e cortocircuito e 
offre quindi la massima sicurezza.

•  L'alimentatore con campo di tensione d'ingresso 100-240V può essere utilizzato 
anche all'estero.

RRP 9,99 €

RRP 9,99 €

nero 44954 Retail Polybag

bianco 44955 Retail Polybag

https://www.wentronic.com
https://www.wentronic.de/de/search?sSearch=goobay
https://www.wentronic.com/it/cmp?q=fast%20charging#utm_source=Homepage&utm_medium=Slider&utm_campaign=Fast%20Charging
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44958 Retail Polybag

RRP 14,99 €

RRP 14,99 €

Goobay 
Caricatore rapido USB/QC3.0 (28W) dual-USB
carica fino a 4 volte più velocemente dei caricabatterie standard

•  carica fino a due dispositivi contemporaneamente
•  La porta USB QC3.0 Quick Charge per dispositivi con Quick Charge (QC3.0) standard è 

fino a 4 volte più veloce dei caricabatterie standard (18W)
•  porta USB-A supplementare per la ricarica simultanea di due dispositivi (10W).
•  universalmente adatto per dispositivi come smartphone o tablet che vengono caricati 

via USB o come alimentatore per l'alimentazione di dispositivi via USB
•  compatibile per molti produttori come Apple iPhone o iPad, serie Samsung Galaxy, 

Sony, Huawei, LG, Xiaomi.
•  L'elettronica integrata protegge da sovraccarico, surriscaldamento e cortocircuito,  

garantendo così una sicurezza ottimale.carico, surriscaldamento e cortocircuito e 
offre quindi la massima sicurezza.

•  L'alimentatore con campo di tensione d'ingresso 100-240V può essere utilizzato 
anche all'estero.

RRP 11,99 €

RRP 11,99 €

nero 44956 Retail Polybag

bianco 44957 Retail Polybag

nero 53864 Retail Polybag

bianco 53865 Retail Polybag

Goobay 
USB-C™ PD (alimentazione) Caricabatterie veloce (18W)
adatto a dispositivi con ™ (Power Delivery) USB-C, come ad esempio iPhone 12

•  carica fino a 4 volte più velocemente dei caricabatterie standard (da 0% a 50% in  
30 minuti).

•  Caricabatterie rapido specialmente per Apple iPhone e iPad.
•  universalmente adatto per dispositivi come smartphone o tablet che vengono caricati 

via USB o come alimentatore per l'alimentazione di dispositivi via USB
•  compatibile per molti produttori come Apple iPhone o iPad, serie Samsung Galaxy, 

Sony, Huawei, LG, Xiaomi.
•  L'elettronica integrata protegge da sovraccarico, surriscaldamento e cortocircuito,  

garantendo così una sicurezza ottimale.carico, surriscaldamento e cortocircuito e 
offre quindi la massima sicurezza.

•  L'alimentatore con campo di tensione d'ingresso 100-240V può essere utilizzato 
anche all'estero.

Goobay 
USB-C™ PD (alimentazione) Caricabatterie veloce (20W)
adatto a dispositivi con ™ (Power Delivery) USB-C, come ad esempio iPhone 12

•  carica fino a 4 volte più velocemente dei caricabatterie standard (da 0% a 50% in  
30 minuti).

•  Caricabatterie rapido specialmente per Apple iPhone e iPad.
•  universalmente adatto per dispositivi come smartphone o tablet che vengono caricati 

via USB o come alimentatore per l'alimentazione di dispositivi via USB
•  compatibile per molti produttori come Apple iPhone o iPad, serie Samsung Galaxy, 

Sony, Huawei, LG, Xiaomi.
•  L'elettronica integrata protegge da sovraccarico, surriscaldamento e cortocircuito,  

garantendo così una sicurezza ottimale.carico, surriscaldamento e cortocircuito e 
offre quindi la massima sicurezza.

•  L'alimentatore con campo di tensione d'ingresso 100-240V può essere utilizzato 
anche all'estero.

RRP 14,99 €

https://www.wentronic.com


Pagina 3

Goobay® by Wentronic GmbH  |  Pillmannstraße 12  |  38112 Braunschweig  |  Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22 
Immagini puramente indicative, salvo errori & omissioni.

www.wentronic.com

Goobay 
Cavo USB-C™PD di ricarica e sincronizzazione 100W
per dispositivi con connettore USB-C™ (Gen.3.2) ; nero

•  carica ultraveloce, intensità max. 5 A/100 W/20 V grazie alla funzione Power Delivery
•  cavo USB 3.2 per ricarica e sincronizzazione dati
•  trasferimento dati Superspeed+ fino a 20 Gbit/s (40 volte più veloce di USB 2.0)
•  connettore USB-C™ utilizzabile su entrambi i lati

RRP 9,99 €

RRP 11,99 €

0,50 m 49252 Retail Polybag

1,00 m 49254 Retail Polybag

RRP 19,99 €

RRP 19,99 €

nero 44960 Retail Polybag

bianco 44961 Retail Polybag

Goobay 
Doppio caricatore rapido USB-C™ PD (Power Delivery) 
(28W)
adatto per dispositivi con connessione USB-C™ (Power Delivery) 18W o convenzionale 
USB-A 10W ad esempio. iPhone 12

•  carica fino a due dispositivi contemporaneamente tramite USB-A e USB-C™.
•  ha sempre il giusto collegamento con esso. Non importa se si utilizza la tradizionale 

connessione USB-A (10W) o la nuova connessione USB-C™ (18W).
•  Caricatore veloce USB-C™ appositamente per Apple iPhone e iPad.
•  universalmente adatto per dispositivi come smartphone o tablet che vengono caricati 

via USB o come alimentatore per l'alimentazione di dispositivi via USB
•  compatibile per molti produttori come Apple iPhone o iPad, serie Samsung Galaxy, 

Sony, Huawei, LG, Xiaomi.
•  L'elettronica integrata protegge da sovraccarico, surriscaldamento e cortocircuito,  

garantendo così una sicurezza ottimale.carico, surriscaldamento e cortocircuito e 
offre quindi la massima sicurezza.

•  L'alimentatore con campo di tensione d'ingresso 100-240V può essere utilizzato 
anche all'estero.

RRP 29,99 €

RRP 29,99 €

nero 44988 Retail Polybag

bianco 44989 Retail Polybag

Goobay 
Set di ricarica USB-C™ PD 18W
Alimentatore USB-C™ da 18W con cavo USB-C

•  adatto per smartphone, macchine fotografiche e altri dispositivi che supportano 
l'erogazione di potenza

•  fino a 4 volte più veloce di un caricabatterie convenzionale
•  rilevamento intelligente dei dispositivi
•  può essere utilizzato anche all'estero con 100 V a 240 V
•  cavo di ricarica USB-C™ PD adatto incluso nella fornitura

https://www.wentronic.com
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45162 Retail Polybag

55634 Retail Polybag

RRP 29,99 €

RRP 29,99 €

nero 58401 Retail Polybag

bianco 58419 Retail Polybag

Goobay 
Set di ricarica Lightning / USB-C™ PD 20W
Alimentatore USB-C™ 20W incluso USB-C™ su cavo Lightning per esempio iPhone 12

•  adatto per smartphone, macchine fotografiche e altri dispositivi che supportano 
l'erogazione di energia

•  fino a 4 volte più veloce di un caricabatterie convenzionale
•  Rilevamento intelligente dei dispositivi
•  con 100 V a 240 V può essere utilizzato anche all'estero
•  cavo di ricarica da USB-C™ a Lightning adatto incluso nella fornitura

Goobay 
Quick Charge Caricabatterie rapido per auto
18W max. 2.4A (12/24V) 1xUSB QC3.0

•  Caricabatterie rapido in formato mini carica i dispositivi sull'accendisigari
•  Caricabatterie rapido con QC 3.0 carica i dispositivi nell'accendisigari fino a 4 volte più 

veloce rispetto ai caricabatterie convenzionali.
•  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 12V così come in camion con tensione di ingresso 24V
•  Un'elettronica di protezione integrata protegge i dispositivi collegati e offre una  

protezione multipla contro sovracorrente, sovraccarico, surriscaldamento.

RRP 8,99 €

Goobay 
Caricabatterie rapido per auto USB-C™ PD (alimentazione) 
Dual-USB
30W (12/24V) adatto a dispositivi con USB-C™ (Power Delivery), come ad esempio 
iPhone 12

•  Il caricabatterie in formato mini carica due dispositivi contemporaneamente 
sull'accendisigari via USB-A o USB-C™

•  carica fino a 4 volte più velocemente dei caricabatterie standard (da 0% a 50% in 30min.)
•  Caricabatterie rapido specialmente per Apple iPhone e iPad.
•  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.

•  Compatibile con smartphone come Apple iPhone, Samsung Galaxy, Nokia, Xiaomi, 
Google Pixel, LG, Huawei, Blackberry, tablet come Apple iPad Pro / Air / Mini,  
Powerbank e batterie esterne

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

offre una protezione multipla contro sovracorrente, sovraccarico,  
surriscaldamento.

RRP 9,99 €

https://www.wentronic.com
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66309 Retail Box

39908 Retail Polybag

Goobay 
Caricabatterie rapido per auto USB-C™ PD (alimentazione) 
Dual-USB
48W (12/24V) USB-A / USB-C™ adatto a dispositivi con USB-C™ (Power Delivery),  
come ad esempio iPhone 12

•  Il caricabatterie in formato mini carica due dispositivi contemporaneamente 
sull'accendisigari via USB-A o USB-C™

•  carica fino a 4 volte più velocemente dei caricabatterie standard (da 0% a 50% in 
30min.)

•  Caricabatterie rapido specialmente per Apple iPhone e iPad.
•  Compatibile con smartphone come Apple iPhone, Samsung Galaxy, Nokia, Xiaomi, 

Google Pixel, LG, Huawei, Blackberry, tablet come Apple iPad Pro / Air / Mini,  
Powerbank e batterie esterne

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

protezione multipla contro sovracorrente, sovraccarico, surriscaldamento.

RRP 14,99 €

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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52955 Retail Box

55479 Retail Box

Goobay 
senza fili del veicolo veloce caricabatterie 10 W, nero
Ricarica tappeto adatto per smartphone e dispositivi con standard di Qi

•  Il tampone di carico fornisce una soluzione rapida ed efficiente per la consolle o
l'Amarturenbrett.

•  Lo smartphone è sempre facilmente raggiungibili. Se necessario, semplicemente
dalla carica MAT accettare o inviare di nuovo per continuare con il processo di carica.
Il tutto senza dover collegare un cavo al telefono.

•  "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 14,99 €

Goobay 
Wireless Desktop veloce caricabatterie 10 W
adatto per smartphone e dispositivi con standard di Qi

•  Lo stand Smart Desk avere il dispositivo sempre a portata di mano nella posizione
corretta.

•  Se mantenere sempre o smartphone ufficio in vista per guardare i video per il tempo
libero, l'elegante supporto da tavolo è versatile e in più un vero e proprio eye-catcher.

•  "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 19,99 €

https://www.wentronic.com
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66308 Retail Box

RRP 14,99 €

RRP 14,99 €

nero 45655 Retail Box

bianco 45654 Retail Box

Goobay 
Wireless Quick Charger 10 W
adatto per smartphone e dispositivi con standard di Qi

•  Elegante, design piatto con indicatore di stato di carica circonferenziale
•  "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

Goobay 
Wireless Dual Quick Charger 10 W, nero
caricabatteria da tavolo piatto adatto per due smartphone e dispositivi con standard 
di Qi

•  Il design piatto offre spazio per due dispositivi per caricare contemporaneamente 
ed è il prodotto perfetto per tutta la famiglia.

•  "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 39,99 €

https://www.wentronic.com


Pagina 8

Goobay® by Wentronic GmbH  |  Pillmannstraße 12  |  38112 Braunschweig  |  Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22 
Immagini puramente indicative, salvo errori & omissioni.

www.wentronic.com

49986 Retail Box

49985 Retail Box

Goobay 
USB-C™ 12 in 1 Multiport Dock con ricarica rapida senza 
fili, alimentazione 100 W e Multimedia-Speaker
Il Dock USB-C™ Multiport aggiunge 3 porte USB A 3.0, una porta USB A 2.0, un lettore 
di schede MicroSD e SD, una porta HDMI™ 4K, una porta Ethernet RJ45 e una porta 
Aux da 3,5 mm ad una porta USB-C™.

•  Funzione: Il Multiport Dock USB-C™ Multiport Dock rispecchia i segnali da USB-C™ 
ai connettori più comuni ed è quindi la soluzione perfetta all-in-one per i dispositivi 
USB-C™. Supporta il trasporto dati e le trasmissioni audio e video.

•  Alimentazione: 100 W Power Delivery consente di caricare dispositivi finali con una 
potenza fino a 100 watt. Così, ad esempio, notebook di grandi dimensioni, hub o 
docking station possono essere caricati senza problemi.

•  Qualità video: Il Multiport Dock USB-C™ Multiport supporta risoluzioni dello schermo 
elevate fino a 4k*2k@30Hz tramite la porta HDMI™.

•  Qualità audio: L'altoparlante integrato da 10 watt consente l'emissione di musica e 
convince con un'ottima qualità del suono. Il volume può essere comodamente  
regolato con i pulsanti sulla superficie.

•  Autonegoziazione della rete: la connessione Ethernet RJ45 supporta reti con 
10/100/1000 Mbps e rileva automaticamente la massima velocità di trasmissione 
possibile grazie alla funzione auto.

•  Trasmissione dei dati: Il lettore di schede integrato consente la lettura da schede SD 
e MicroSD. Inoltre, sono state installate tre porte USB A 3.0 con una velocità di  
trasferimento dati fino a 5 Gbps e una porta USB A 2.0.

•  Uso: Adatto per MacBook, MacBook Pro, Dell XPS 13, Honor V20, iPhone, Xiaomi 
Air13, Huawei Mate 10 Pro, Mate 20 Pro, Huawei P30 e altri dispositivi con  
connessione USB-C™.

RRP 129,99 €

Goobay 
USB-C ™ 11 in 1 multiporta Dock con Wireless carica  
rapida e Power Delivery 100 W
Il Dock USB-C™ Multiport aggiunge 3 porte USB A 3.0, un lettore di schede MicroSD e 
SD, una porta HDMI™ 4K, una porta VGA, una porta RJ45 Gigabit Ethernet e una porta 
audio da 3,5 mm a una porta USB-C™.

•  Funzione: Il Multiport Dock USB-C™ Multiport Dock rispecchia i segnali da USB-C™ 
ai connettori più comuni ed è quindi la soluzione perfetta all-in-one per i dispositivi 
USB-C™.

•  Ricarica veloce senza fili: Gli smartphone con funzione di ricarica induttiva vengono 
caricati con un massimo di 10 watt - adatti a tutti gli iPhone compatibili con la ricarica 
senza fili, tra gli altri.

•  Alimentazione: 100 W Power Delivery consente di caricare dispositivi finali con una 
potenza molto elevata fino a 100 watt. Così, ad esempio, notebook di grandi  
dimensioni, hub o docking station possono essere caricati senza problemi.

•  Qualità video: Il Multiport Dock USB-C™ Multiport Dock supporta fino a 
1920x1200@60Hz per risoluzioni dello schermo VGA e fino a 4k*2k@30Hz per 
HDMI™. Permette l'uso simultaneo di HDMI™ e VGA.

•  Autonegoziazione della rete: la connessione Ethernet RJ45 supporta reti con 
10/100/1000 Mbps e rileva automaticamente la massima velocità di trasmissione 
possibile grazie alla funzione auto.

•  Trasmissione dei dati: Il lettore di schede integrato consente la lettura da schede SD 
e MicroSD. Inoltre, sono state installate tre porte USB A 3.0 con una velocità di  
trasferimento dati superveloce fino a 5 Gbps.

•  Uso: Adatto per MacBook, MacBook Pro, Dell XPS 13, Honor V20, iPhone, Xiaomi 
Air13, Huawei Mate 10 Pro, Mate 20 Pro, Huawei P30 e molti altri dispositivi con 
connessione USB-C™.

RRP 99,99 €

https://www.wentronic.com

