Elettricità portatile per le
vostre attività outdoor

Rivenditore

GO! ON ADVENTURE
CAMPEGGIO

PESCA

CACCIA

ROULOT TE

ESCURSIONE

AV V E N T U R A

Dati tecnici
EFOY GO! 230 V

Capacità e tipo di
batteria

240 Wh / LiFePO4
20 Ah / 12 V

Uscite

1 x 230 V AC / 400 W / 50 Hz onda sinusoidale pura,
1 x 12 V DC / 10 A, 2 x 5 V DC / 2 x 2,1 A

Ingressi

1 x Power IN (presa della corrente, autoveicolo,
pannello solare), max. 4 A 1 x Fuel Cell IN (EFOY
COMFORT 80/140/210), max 10 A

Peso

5,8 kg

Dimensioni
(lun x lar x alt)

28,6 x 18,6 x 20,1 cm

Temperatura di esercizio

da -10 °C a +40 °C

Garanzia

2 anni

In dotazione

EFOY GO!, alimentatore 230 V, cavo di carica 12 V per
autoveicolo, istruzioni per l’uso

www.efoy-go.com

EFOY® è un marchio protetto di SFC Energy AG.
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Tipo di prodotto

La presa di corrente mobile
SFC Energy AG · Eugen-Saenger-Ring 7
85649 Brunnthal · Germany
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Come utilizzare facilmente gli
apparecchi fuori casa

Ricaricare EFOY GO! con la
massima facilità

Con la pratica EFOY GO! potete utilizzare i vostri dispositivi elettronici facilmente anche fuori casa (plug & play).
Potete addirittura utilizzare più apparecchi in contemporanea. Ad esempio:

Con EFOY GO! anche la ricarica è un gioco da ragazzi! A
casa è sufficiente che la colleghiate alla presa di corrente,
in viaggio bastano un pannello solare e in auto una presa
della corrente da 12 V. Viaggiate spesso o consumate
molta energia elettrica? Allora caricate EFOY GO! con la
cella a combustibile EFOY COMFORT.

30 x

cariche
smartphone

8x

cariche tablet

30 h

funzionamento
frigobox

La presa di corrente mobile

Con pannello solare
(20 W) 12 h

In auto
5h

A casa
5h

Con EFOY Comfort
3–6 h

EFOY GO! ed EFOY COMFORT

EFOY GO! non è altro che una batteria. Ma che batteria!
Grazie all’inverter integrato e alle quattro prese di corrente potete rifornirvi facilmente di energia elettrica anche
lontano dalla colonnina di ricarica (plug & play). Sia per lo
smartphone che per la macchina fotografica o il frigobox,
la leggerissima e compatta batteria fornisce tantissima
elettricità in pochissimo spazio grazie all’innovativa tecnologia agli ioni di litio. Ideale per le vostre escursioni!
Lithium

55 x

cariche macchina fotografica

216 x

cariche lampada
LED

160 x

cariche lettore
MP3

Vi occorre più elettricità per le vostre vacanze e spedizioni
o per i vostri soggiorni in baita? Combinate EFOY GO! alla
tanto apprezzata cella a combustibile EFOY COMFORT per
una fornitura elettrica ininterrotta.
La cella a combustibile EFOY COMFORT combinata a
EFOY GO! riunisce le migliori tecnologie ecologiche in
un’unica soluzione. Mentre EFOY GO! è equiparabile a
una presa di corrente portatile, EFOY COMFORT garantisce un sistema di ricarica automatico.

I valori indicati sono da intendersi come medi

12 V
PLUG & PLAY
POWER

USB
(2 x)

240 Wh

365 giorni di elettricità mobile

230 V

(max 400 W)

Nessuna operazione di montaggio o cablaggio
Elettricità subito disponibile
Oltre 100 Ah di corrente elettrica al giorno

Maggiori informazioni su www.efoy-comfort.com

