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Ora disponibili da

www.wentronic.com

61772 Retail Polybag

Goobay
Caricatore da tavolo multiport 4x (65 W) nero
Porta di ricarica con 2x porte USB-C™ (Power Delivery) e 2x porte USB-A (Quick  
Charge 3.0)

•  Collegato alla rete elettrica, l'hub USB soddisfa diversi requisiti di ricarica e può  
caricare contemporaneamente fino a quattro dispositivi in uso.

•  A casa o in ufficio, la stazione di ricarica facilita l'organizzazione dei dispositivi  
elettronici ed evita l'aggrovigliamento dei cavi.

•  Con l'aiuto di strumenti o adesivi aggiuntivi, il caricabatterie può essere fissato in 
modo discreto ai mobili, ad esempio sotto la scrivania.

•  L'adattatore di ricarica USB-C™ offre un'alternativa più leggera e salvaspazio agli  
ingombranti adattatori di alimentazione per laptop ed elimina la necessità  
di utilizzare più adattatori di ricarica.

•  L'adattatore di ricarica è compatibile con smartphone di marche come Apple, 
Samsung, Xiaomi, LG, Huawei, nonché con tablet come Apple iPad e notebook  
di produttori famosi come Acer, HP, Fujitsu e Razer.

•  Grazie all'intervallo di tensione di ingresso di 100-240 V,  
l'alimentatore USB-C™ può essere utilizzato anche all'estero.

RRP 59,99 €

Alimentatori universali
Un adattatore di ricarica per tutti i vostri prodotti preferiti
Carica più dispositivi contemporaneamente con i nuovissimi adattatori di ricarica di Goobay e goditi 
tutta la potenza! Smartphone, laptop, fotocamere, smartwatch e molto altro ancora vengono ricaricati 
rapidamente e in modo poco ingombrante, sia in vacanza che alla scrivania o a casa. 

Il nostro prodotto di punta è il caricatore da tavolo multiplo 4-in-1. 4 porte con una potente carica da 
65 W: questa è la nostra potenza!

https://www.wentronic.com
https://www.wentronic.de/de/search?sSearch=goobay
https://www.wentronic.com/it/wentronic/wentronic/mobile-e-tablet/caricabatterie-usb/alimentatori-usb?sort=release-date&categoryPreferences=1
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Goobay
Caricatore rapido USB-C™ PD (65 W)
Adattatore di ricarica con 1x porta USB-C™ (Power Delivery)

•  Grazie alle sue elevate prestazioni, il caricabatterie USB-C™ può essere utilizzato 
universalmente ed è adatto a qualsiasi dispositivo, dagli smartphone ai notebook.

•  Il caricabatterie da parete è compatibile con smartphone di marche quali Apple, 
Samsung, Xiaomi, LG, Huawei, nonché con tablet come Apple iPad e notebook di 
produttori famosi come Acer, HP, Fujitsu e Razer.

•  Grazie all'intervallo di tensione di ingresso di 100-240 V, l'alimentatore USB-C™ può 
essere utilizzato anche all'estero.

•  Grazie al suo design compatto e alla sua leggerezza, l'adattatore USB-C™ non è solo 
pratico da usare a casa, ma è anche perfetto in viaggio.

nero 61761 Retail Polybag

bianco 61762 Retail Polybag

nero 61760 Retail Polybag

bianco 61759 Retail Polybag

RRP 59,99 €

RRP 59,99 €

RRP 59,99 €

RRP 59,99 €

Goobay
Caricatore rapido multiporta USB-C™ PD a 3 porte (65 W)
Adattatore di ricarica con 2x porte USB-C™ (Power Delivery) e 1x porta USB-A (Quick 
Charge 3.0)

•  Grazie alle sue elevate prestazioni, il caricatore USB-C™ soddisfa le esigenze di  
ricarica di qualsiasi dispositivo, dai notebook agli smartphone.

•  L'adattatore USB può ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente con una 
potenza totale di 65 W.

•  Il caricabatterie da parete è compatibile con smartphone di marche quali Apple, 
Samsung, Xiaomi, LG, Huawei, nonché con tablet come Apple iPad e notebook di 
produttori famosi come Acer, HP, Fujitsu e Razer.

•  Grazie all'intervallo di tensione di ingresso di 100-240 V, l'alimentatore USB-C™ può 
essere utilizzato anche all'estero.

•  Grazie al suo design compatto e alla sua leggerezza, l'adattatore USB-C™ non è solo 
pratico da usare a casa, ma è anche perfetto in viaggio.

•  Il pratico indicatore di alimentazione a LED si illumina finché l'alimentatore  
è collegato a una presa di corrente.

Goobay
Doppio caricatore rapido USB PD/QC (45 W)
Adattatore di ricarica con 1x porta USB-C™ (Power Delivery) e 1x porta USB-A (Quick 
Charge 3.0)

•  Grazie alle sue elevate prestazioni, il caricatore USB-C™ soddisfa le esigenze di  
ricarica di qualsiasi dispositivo, dai notebook agli smartphone.

•  L'adattatore USB può ricaricare fino a due dispositivi contemporaneamente con una 
potenza totale di 45 W.

•  Il caricabatterie da parete è compatibile con smartphone di marche quali Apple, 
Samsung, Xiaomi, LG, Huawei, nonché con tablet come Apple iPad e notebook di 
produttori famosi come Acer, HP, Fujitsu e Razer.

•  Grazie all'intervallo di tensione di ingresso di 100-240 V, l'alimentatore USB-C™ può 
essere utilizzato anche all'estero.

•  Grazie al suo design compatto e alla sua leggerezza, l'adattatore USB-C™ non è solo 
pratico da usare a casa, ma è anche perfetto in viaggio.

nero 61755 Retail Polybag

bianco 61756 Retail Polybag

RRP 29,99 €

RRP 29,99 €

https://www.wentronic.com
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Goobay
Doppio caricatore rapido USB-C™ PD (36 W)
Adattatore di ricarica con 2x porte USB-C™ (Power Delivery)

•  Le due porte del caricatore USB-C™ consentono di caricare rapidamente due  
dispositivi contemporaneamente.

•  Il caricabatterie da parete è compatibile con smartphone di marche quali Apple, 
Samsung, Xiaomi, LG, Huawei e tablet come Apple iPad.

•  Grazie all'intervallo di tensione di ingresso di 100-240 V, l'alimentatore USB-C™ può 
essere utilizzato anche all'estero.

•  Grazie al suo design compatto e alla sua leggerezza, l'adattatore USB-C™ non è solo 
pratico da usare a casa, ma è anche perfetto in viaggio.

nero 61757 Retail Polybag

bianco 61758 Retail Polybag

RRP 24,99 €

RRP 24,99 €

Goobay
Caricatore rapido USB-C™ PD (45 W)
Adattatore di ricarica con 1x porta USB-C™ (Power Delivery)

•  Grazie alle sue elevate prestazioni, il caricabatterie USB-C™ può essere utilizzato 
universalmente ed è adatto a qualsiasi dispositivo, dagli smartphone ai notebook.

•  Il caricabatterie da parete è compatibile con smartphone di marche quali Apple, 
Samsung, Xiaomi, LG, Huawei, nonché con tablet come Apple iPad e notebook di 
produttori famosi come Acer, HP, Fujitsu e Razer.

•  Grazie all'intervallo di tensione di ingresso di 100-240 V, l'alimentatore USB-C™ può 
essere utilizzato anche all'estero.

•  Grazie al suo design compatto e alla sua leggerezza, l'adattatore USB-C™ non è solo 
pratico da usare a casa, ma è anche perfetto in viaggio.

nero 61742 Retail Polybag

bianco 61754 Retail Polybag

RRP 24,99 €

RRP 24,99 €

https://www.wentronic.com
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Illustrazione Articolo n. Colore Potenza max Porti Collegamento dispositivo (uscita) Applicazione Dispositivo

61742 nero

45 W 1 Porta 1x USB-C™ PD

Modalità di 
carica lenta

61754 bianco

61757 nero

36 W 2 Porte 2x USB-C™ PD

61758 bianco

61755 nero

45 W 2 Porte
1x USB-C™ PD 
1x USB-A QC

61756 bianco Modalità di 
carica lenta

61761 nero

65 W 1 Port 1x USB-C™ PD Modalità di 
carica rapida

61762 bianco

61760 nero

65 W 3 Porte
2x USB-C™ PD
1x USB-A QC

Modalità di 
carica rapida

61759 bianco

61772 nero 65 W 4 Porte
2x USB-C™ PD
2x USB-A QC

Modalità di 
carica rapida

https://www.wentronic.com

