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Caricamento batteria da pc
Charging of the battery on 
personal computer

Caricamento batteria da rete INFINITY e-POWER 
caricatore portatile per cellulari 
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Charging of the battery on 
mains supply Wireless charger for mobile 

phones

designed by: GIESSE TECH



CARATTERISTICHE

Nuova Energia Made in Italy
INFINITY  è l'innovativa batteria ai polimeri di litio, di Giesse 
Technology.
Estremamente potente e dal un formato super compatto con 
facilità di utilizzo e di ricarica tramite il solo cavo micro USB. 
Rappresenta il top di gamma, dell'ultima generazione di 
batterie Li-Pol. L'auto scarica del 1% giova sensibilmente alla 
vita ed alla durata della batteria stessa. Tanti anni di 
illuminazione ed energia senza bisogno di alcuna 
manutenzione. Infinity è una fonte di energia rivoluzionaria per 
qualsiasi applicazione wireless.  Unitela ai nostri prodotti 
LEDDY 7 E-LIGHT , LEDDY 7 ESOUND ed INFINITY POWER 
caricatore portatile per cellulari. 
Giesse-Technololgy fornisce da anni prodotti dalle elevate 
prestazioni, allo stesso tempo versatili ed ecosostenibili. 
Infinity è dotata anche di protezione IP40 e non presenta 
alcun rischio di folgorazione, nonostante la sua estrema 
potenza di 3.7V. Illuminazione, Ecologia, Sicurezza “MADE 
IN ITALY” :   il nostro sistema è brevettato e garantisce 
un'innovazione di alto livello.

New Energy "Made in Italy"
INFINITY  is a last generation, state of the art, 
Lithium-Ion-Polymer Battery. Extremely powerful and ease 
of use, in a very compact format and rechargeable with a 
micro USB cable. It represents the top range of the last 
generation li-pol batteries. Its  minimum self-discharge, 
less then 1% per month, guarantees a  long life-span. Many 
years lighting and sound guaranteed without maintenance. 
Developed with sustainability in mind, the duration combined 
with the power and the ability to be recharged many times, turn 
this power-stick into the most ecological device.  Infinity is a 
revolutionary source of energy, for any wireless device. 
Use it with our product: LEDDY 7 E-LIGHT AND LEDDY7 
LIGHT&SOUND, or also with INFINITY POWER,  wireless 
charger for mobile phone.  From many years 
Giesse-Technology gives you a high quality product with the 
best performances, ecofriendly and versatile. Infinity also 
comes with an IP40 certification and does not present any risk 
of fulguration despite is extreme power of 3.7V. Lighting , 
ecology and safety “MADE IN ITALY”, patented and which 
guarantees a top innovation level.
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BATTERIA AI POLIMERI DI LITIO

LITHIUM-ION POLIMER 
battery available in 
different models:

Disponibile 
BATTERIA AI
POLIMERI DI  LITIO
nelle seguenti potenze:

ILLUMINAZIONE A LED SENZA FILI - Wireless led lighting
Lithium-ion-polymer battery
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