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Caricatore USB portatile ad alta velocità per smartphone e tablet; carica 2 smartphone
o 2 tablet contemporaneamente. Ricarica i tuoi dispositivi mobili con Leitz Complete!
Rivestimento in gomma soft-touch sul lato frontale.

Caratteristiche
Caricatore universale portatile per smartphone e tablet con presa USB
Ricarica il tuo dispositivo mobile fino al 25% più velocemente rispetto a un caricabatterie originale
Ricarica il tuo smartphone 2 volte
2 porte USB ad alta potenza (corrente di uscita totale max. 2A) per caricare 2 smartphone o 2 tablet
contemporaneamente
Batteria agli ioni di litio a lunga durata da 5200mAh (con celle LG) con capacità di ricarica di 2A
Indicatore di stato della batteria con 4 LED
Design compatto. Formato tascabile
Batterie precaricate pronte all'uso

Specifiche

Codice 63120095

Colore Nero

Materiale ABS, TPE (parti in gomma)

Dimensioni 42 x 22 x 114

Potenza 1 x Micro USB (DC 5V, 2A)

Connessioni
USB

2

Voltaggio 2x connettore USB da 5V (max. 2A)

Cavi inclusi 1 cavo Micro USB (20 cm)

Utilizzo per
Per smartphone, tablet e dispositivi mobili con presa
USB

Peso 0,13

Unità Packaging 1

Ordine Minimo 1

HiSpeed Powerbank 5200mAh - USB Leitz Complete
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