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Ora disponibili da

www.wentronic.com

Casual UniquePerformance

Wireless Charging Solar / Outdoor

fast charging USB-C™  
Power Delivery

Quick Charge  3.0 
Supported

Nuova potenza extra sulla strada.
Extra piccolo. Extra robusto. Senza cavo extra.

Sei nuovi Power Banks forniscono energia per tutto ciò che è importante quando sei in movimento - 
e ora, grazie al loro formato compatto, stanno perfettamente nella tasca dei pantaloni.  
Grazie alla protezione extra e al modulo solare per le avventure all'aperto.  
O per una massima comodità grazie alla ricarica wireless ad alta velocità.

5.000 mAh
53932

10.000 mAh
53933

10.000 mAh
53935

10.000 mAh
53936

20.000 mAh
53939

20.000 mAh
53934

https://www.wentronic.com
https://www.wentronic.de/de/search?sSearch=goobay
https://www.wentronic.com/it/cmp?q=new+goobay+powerbanks
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53936 Retail Box

53935 Retail Box

53932 Retail Box

Goobay 
Caricabatterie a ricarica rapida 10.000 mAh  
(USB-C™ PD, QC 3.0)
Potente power bank con display di stato, compatibile con Quick Charge

•  Dimensioni maneggevoli e una superficie antiscivolo garantiscono 
una presa sicura.

•  La tecnologia di ricarica rapida USB-C™ consente una ricarica fino 
a 4x più veloce del powerbank e dei dispositivi collegati rispetto ai 
powerbank tradizionali.

•  La porta USB-A con Quick Charge QC 3.0 permette una ricarica fino a 
4 volte più veloce anche tramite cavo USB-A.

• L'alloggiamento piatto si adatta facilmente a qualsiasi borsa.
•  Dimensioni maneggevoli e una superficie antiscivolo  

garantiscono una presa sicura.
•  LED utile: È possibile richiamare in qualsiasi momento  

lo stato preciso della batteria del power bank tramite  
il display a LED.

RRP 29,99 €

Goobay
Caricabatterie portatile Slimline 10.000 mAh
Potente 10.000 mAh con un display di stato

•  Flessibile e funzionale: 2 uscite USB-A offrono la comodità di caricare  
2 dispositivi in parallelo.

•  La carica batterie si carica tramite USB-C™ o una porta Micro-USB 
convenzionale.

•  L'alloggiamento piatto si adatta facilmente a qualsiasi borsa.
•  Dimensioni maneggevoli e una superficie antiscivolo garantiscono una 

presa sicura.
•  LED utile: È possibile richiamare in qualsiasi momento lo stato preciso 

della batteria del power bank tramite il display a LED.

RRP 19,99 €

Goobay
Caricabatterie portatile compatta 5.000 mAh
Design maneggevole e salvaspazio con 5.000 mAh, perfetto per i viaggi

•  Le sue dimensioni compatte rendono questo power bank estremamente pratico 
e il compagno ideale per i viaggi. È piccolo, potente e sta in ogni borsa.

•  Grazie alla sua superficie antiscivolo, il powerbank sta saldamente in mano.
•  Flessibile e funzionale: 2 uscite USB-A offrono la comodità di caricare  

2 dispositivi in parallelo.  
•  LED utile: È possibile richiamare lo stato della batteria del powerbank tramite il 

display a LED in qualsiasi momento.

RRP 14,99 €

https://www.wentronic.com
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53939 Retail Box

53933 Retail Box

53934 Retail Box

Goobay
Caricabatterie a ricarica rapida senza fili 10.000 mAh  
(USB-C™ PD, QC 3.0)
Tecnologia di ricarica rapida senza cavi - niente più cavi aggrovigliati e perfetto per 
viaggiare

•  Pratica tecnologia di ricarica rapida che non richiede un cavo: Basta appoggiare 
lo smartphone sul powerbank e caricarlo induttivamente.

•  La tecnologia di ricarica rapida USB-C™ consente una ricarica fino a 4x più veloce 
del powerbank e dei dispositivi collegati rispetto ai powerbank tradizionali.

•  La porta USB-A con Quick Charge QC 3.0 permette una ricarica fino a 4 volte più 
veloce anche tramite cavo USB-A.

•  L'alloggiamento piatto si adatta facilmente a qualsiasi borsa.
•  Dimensioni maneggevoli e una superficie antiscivolo  

garantiscono una presa sicura.
•  LED utile: È possibile richiamare lo stato della batteria  

del powerbank tramite il display a LED in qualsiasi  
momento.

RRP 29,99 €

Goobay 
Caricabatterie a ricarica rapida 20.000 mAh  
(USB-C™ PD, QC 3.0)
Potente power bank con display di stato, compatibile con Quick Charge

•  La centrale elettrica per applicazioni ad alta intensità energetica alimenta 
fino a 3 dispositivi allo stesso tempo. Carica il tuo smartphone, tablet e 
cuffie simultaneamente.

•  La tecnologia di ricarica rapida USB-C™ consente una ricarica fino a  
4x più veloce del powerbank e dei dispositivi collegati rispetto ai  
powerbank tradizionali.

•  La porta USB-A con Quick Charge QC 3.0 permette una ricarica fino  
a 4 volte più veloce anche tramite cavo USB-A.

•  Dimensioni maneggevoli e una superficie antiscivolo  
garantiscono una presa sicura.

•  LED utile: È possibile richiamare in qualsiasi momento  
lo stato preciso della batteria del power bank tramite  
il display a LED.

RRP 39,99 €

Goobay
Caricabatterie a ricarica rapida all‘aperto con solare  
20.000 mAh (USB-C™ PD, QC 3.0)
Robusto alimentatore a tutto tondo per uso esterno

•  La centrale elettrica per applicazioni ad alta intensità energetica alimenta 
fino a 3 dispositivi allo stesso tempo. Carica il tuo smartphone,  
tablet e cuffie simultaneamente.

•  L'innovativo pannello solare aumenta le prestazioni del caricatore  
portatile e garantisce un periodo di funzionamento più lungo.

•  La tecnologia di ricarica rapida USB-C™ consente una ricarica fino a  
4x più veloce del powerbank e dei dispositivi collegati rispetto ai  
powerbank tradizionali.

•  La porta USB-A con Quick Charge QC 3.0 permette una  
ricarica fino a 4 volte più veloce anche tramite cavo USB-A.

•  Perfetto per attività all'aperto come il campeggio  
e l'escursione

•  LED utile: È possibile richiamare lo stato della batteria del  
powerbank tramite il display a LED in qualsiasi momento.

RRP 39,99 €

https://www.wentronic.com

