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Potenza ed eleganza
Se cerchi dispositivi tecnologici dal design straordinario, questo è il power bank che fa per te.
Caratterizzato da un design in pelle marrone scuro ed elementi in acciaio lucido, il corpo nasconde
un pad di ricarica wireless Qi. La cinghia rimovibile funziona anche come cavo da USB-A a USB-C.
Power bank. Collezione Philips e Georg Jensen.
• Lusso minimalista. Stile senza tempo
• Elementi in acciaio lucido Georg Jensen
• Pregiata pelle Muirhead proveniente da fonti ecosostenibili
Corpo in pelle marrone. Ampia superficie di ricarica.
• Ricarica wireless. 10000 mAh
• Base di ricarica wireless Qi
• La cinghia per il trasporto rimovibile funge da cavo USB-A a USB-C.
Funzionamento semplice
• Potenza di ricarica max 5 W
• Design minimalista. Funzionamento intelligente
• Indicatore di alimentazione LED. Saprai sempre quando ricaricare il power bank
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Specifiche
Scatola interna

• Numero di confezioni consumatori: 6
• GTIN: 2 48 95229 10731 5

Scatola esterna

In evidenza
Compatibilità

• Compatibile con i seguenti: Dispositivi con ricarica
USB e dispositivi compatibili con la tecnologia
wireless Qi

• Numero di confezioni consumatori: 36
• Scatola esterna (L x L x A): 42,5 x 38 x 24 cm
• Scatola esterna (L x L x A):
16,7 x 15,0 x 9,4 pollici
• GTIN: 1 48 95229 10731 8

Assorbimento

Dimensioni dell'imballo

Dimensioni del prodotto

• EAN: 48 95229 10731 1

Accessori

• Cavi: Cavo di ricarica

•
•
•
•

Uscita: 5 V, 2,1 A
Potenza in ingresso: 5 V, 2 A
Tipo di batteria: Polimero di litio
Capacità delle batterie: 10000mAh

• Dimensioni prodotto (L x A x P):
8,06 x 14,84 x 2 cm
• Dimensioni prodotto (L x A x P):
3,2 x 5,8 x 0,8 pollici
•

Pregiata pelle Muirhead.

La pelle marrone Muirhead che riveste il power bank
è prodotta in modo sostenibile ed etico.
Straordinariamente morbida e in rilievo, questa pelle
ad alte prestazioni assicura inoltre che il power bank
non scivoli sulle superfici lisce.

Ricarica wireless. 10000 mAh

La bellezza di questo power bank da 10000 mAh è
molto più che una questione di pelle. Il pad di ricarica
wireless Qi è sapientemente nascosto nel corpo in
pelle. L'ampia superficie di ricarica consente di
posizionare facilmente un telefono sul pad e la
potenza massima di ricarica è di 5 W.

Lusso minimalista.

Questo bellissimo power bank è semplice e
sorprendente. In casa, in ufficio o nella camera
d'albergo, il design a contrasto fa sempre una bella
impressione. Le discrete firme del marchio
richiamano strettamente la collaborazione tra Philips
e Georg Jensen.

Design minimalista.

La cinghia in silicone marrone scuro incorpora
collegamenti da USB-A a USB-C per caricare il
power bank.
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