
Power Bar
IL POWER BANK WIRELESS CHE STAVI ASPETTANDO: MULTI-DISPOSITIVO, 

CERTIFICATO APPLE MFI, USB-IF E Qi .

Il Power Bar Einova è una stazione di ricarica wireless USB-C, in grado di ricaricare 
contemporaneamente fino a 4 dispositivi, e un comodissimo power bank per 
notebook. Offre due punti di ricarica Qi Apple Fast Wireless Charging per il tuo iPhone 
e per i tuoi AirPods, una porta USB-C Power Delivery 30W ultra potente, ideale per 
ricaricare il MacBook o qualsiasi altro dispositivo USB-C, più un punto di ricarica 
wireless per il tuo Apple Watch. Lo stile elegante del Power Bar si accompagna 
perfettamente con il design minimale e moderno dei tuoi dispositivi high tech. È 
perfetto come stazione di ricarica wireless multi-dispositivo per la tua scrivania o il 
tuo comodino. Progettato in Italia. Compatibile con tutti i dispositivi abilitati Qi, inclusi 
iPhone 12 / 12 Pro / 12 Pro Mini / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / XS / XS Max / XR / 8 / 8 Plus / 
AirPods / AirPods Pro / Samsung Galaxy S20 / S10 / Galaxy S9 / S9 Plus e molti altri.
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Scansiona il QR per maggiori informazioni o visita il sito: www.einova.com



Marble white
Wireless Charging Stone
AUTENTICO MARMO BIANCO.

RICARICA WIRELESS POTENTE E VELOCE.

La pietra di ricarica  wireless in Marmo Bianco dona eleganza e raffinatezza alla tua 
casa o ufficio, grazie al design unico tutto italiano. La bellezza e la resistenza della 
pietra 100% naturale si accompagnano alla tecnologia di ricarica wireless brevettata 
di Einova, che assicura una ricarica rapida, sicura ed efficace.
Basta appoggiare lo smartphone  o qualsiasi altro dispositivo compatibile Qi sulla 
liscia superficie di marmo per attivare la ricarica Fast charge.
Compatibile con tutti i dispositivi abilitati Qi, inclusi iPhone 12 / 12 Pro / 12 Pro Mini / 
12 Pro Max / 11 / 11 Pro / XS / XS Max / XR / 8 / 8 Plus / AirPods / AirPods Pro / Samsung 
Galaxy S20 / S10 / Galaxy S9 / S9 Plus e molti altri.
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Scansiona il QR per maggiori informazioni o vistia il sito: www.einova.com



Brevetti 
internazionali

Eco-friendlyPiccolo e leggero Perfetto in viaggio

Power adapter

Sirius Alimentatore Type-C per 
notebook e smartphone
ALIMENTATORE ULTRA POTENTE E ULTRALEGGERO. 

PER TUTTI I TUOI DISPOSITIVI TYPE-C INCLUSI LAPTOP, SMARTPHONE, TABLET, VIDEOCAMERE, DRONI E MOLTI ALTRI.

Sirius 65W è l’alimentatore universale per laptop di Einova con potenza GaN Power 
Delivery tra i più piccoli al mondo. La rivoluzionaria architettura di Einova con conversione 
di potenza EcoVoltas™ dona al Sirius un’incredibile efficienza energetica pari al  93%, con 
una temperatura di ricarica interna più bassa del 50% rispetto alla concorrenza. Maggiore 
potenza, meno calore = Prodotto Eco-Friendly. Con un design minimalista, Sirius si adatta 
perfettamente alle prese a parete e alle ciabatte multipresa; ottimizza gli spazi grazie alla 
spina 2-in-1. In viaggio, saranno il peso leggero, le dimensioni compatte e il cavo scollegabile 
a farne il compagno di avventure ideale. Il rilevamento di tensione automatico del Sirius 
assicura una ricarica sicura e veloce di tutti i tuoi dispositivi. 

Scansiona il QR per maggiori informazioni o visita il sito: www.einova.com


