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Il Jump-Start - Power Bank di Einhell è un pratico aiutante nella vita di tutti i giorni, che ci rende sempre più dipendenti dall'energia e dall'alimentazione 

elettrica. Il Power Bank è un vero e proprio "angelo custode" in caso di emergenza, sia a casa sia fuori casa. Le stazioni di ricarica sono dotate di 

batterie molto potenti, che provvedono all'avviamento di emergenza, in caso di batterie dell'auto scariche, e un ausilio all'avviamento dei motori a 

benzina e diesel. In inverno non dovrebbe mai mancare il Jump-Start – Power Bank nella propria auto! Ma una riserva di energia è sempre un pratico 

aiuto anche nelle situazioni quotidiane: Se la batteria dello smartphone, del laptop o della fotocamera vi dovesse abbandonare all'improvviso, il Jump-

Start Power Bank fornisce l'energia necessaria in maniera affidabile, per far ripartire rapidamente i dispositivi mobili.. 

 

Caratteristiche & Benefits 
- Avviamento di emergenza e accumulatore di energia compatto e maneggevole  

- Batteria LiPo ad alte prestazioni con capacità 3 x 2500 mAh  

- Indicazione del livello di carica tramite LED  

- Spia di indicazione dello stato di funzionamento a LED   

- Dispositivo di avviamento di emergenza da 12 V/200 A  
per batterie scariche/completamente scariche  

- Ausilio all'avviamento dei motori a benzina fino a 3000 cc  

- Cavo di avviamento d’emergenza con morsetti completamente isolati  
e protezione da sovraccarico  

- Alimentazione mobile di corrente per caricare cellulari, tablet, fotocamere…  

- Presa di collegamento USB per utenza da 5 V/2 A e Speed Charging Output  

- Incluso cavo adattatore USB (Micro/Mini USB)  

- Incluso cavo di ricarica Speed Charging (cavo di ricarica USB)  

- Pratica custodia protettiva in dotazione 
 

Dati tecnici 
- Tensione starter 12 V 

- Corrente di picco 400 A 

- Corrente starter 200 A - 5 sec 

- USB 1 5 V  |  3 A 

- USB 2t 5 V  |  2 A 

- LiPo-batteria interna (Wh) 27.75 

Dati Logistici 
- Peso prodotto (kg) 0.35 

- Peso confezione (kg) 0.9 kg 

- Dimensioni confezione singola 266 x 192 x 60 mm 

- Pezzi per export carton 10 Pezzi 

- Peso export carton 10.46 kg 

- Dimensioni  Export Carton 393 x 345 x 280 mm 

- Pezzi pe container (20"|40"|40"HC) 6720 | 13920 | 15660 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery 
Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved 
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