
18

Modello|Model MF 0501VL
Codice|Code 118620050

  Colore|Colour  Black & Green
Dimensioni|Dimensions 

17,3 x 17,3 x 13,8 cm
Peso|Weight 0,45 kg

EAN 8006012369854
Q.tá|Q.ty master carton 18

Q.tá|Q.ty Euro pallet 216

Ventilatore e luce, con gancio.
Facile da usare con comodo telecomando 
e gancio per appendere. 
Puó anche caricare il cellulare. 

Fan and light, with hanging hook.
Easy to use with remote control and hook 
for hanging. 
It can also charge the mobile phone.

Caratteristiche

• Ventola Ø 10 cm 
• Indicatore LED di potenza con visualizzazione 

dello stato di carica 
• 3 Velocità 
• 3 Luminosità 
• Telecomando 
• Timer 2, 3, 5 ore 
• Batteria ricaricabile incorporata da 5200 mAh, 

ricaricabile tramite un cavo dati USB (incluso) 
• Autonomia: dopo una carica completa di 6-8 ore, 

questo ventilatore può funzionare per 6-25 ore.
• Può anche caricare il cellulare 
• Gancio per essere appeso 
• Rotazione di 180°
• Tipo di batteria: 18650 - 5200 mAh 
• Tensione d'ingresso: DC 5V 2A 
• Potenza in uscita: 1W - 6W 
• Potenza del LED: 0.5W - 2W 

• Fan Ø 10 cm
• LED power indicator with charge status display
• 3 speeds
• 3 Brightness
• Remote controller
• Timer 2, 3, 5 hours
• Built-in 5200mAh rechargeable battery,  

recargeable via a USB data cable (included)
• Autonomy: After a full charge of 6-8 hours,            

this fan can run for 6-25 hours. 
• ICan also charge the mobile phone
• Hook for hanging
• 180 ° rotation 
• Battery type: 18650 - 5200 mAh
• Input voltage: DC 5V 2A
• Output power: 1W - 6W
• LED power: 0.5W - 2W

Features

Ventilatore portatile ricaricabile con luce 
2in1, 3 velocità e 3 luminosità. Con gancio 

per essere appeso. 

Rechargeable portable fan with light 2in1, 3 
speeds, 3 brightness. With Hook for hanging

30
cm 370º

Ventilatore Portatile con luce 
Ricaricabile 2in1
Rechargeable portable fan 
with light 2in1


