Caricabatterie ultra-sottile
senza fili per ufficio WCP03
Tellur, certificato Qi, 10W

TLL151231-Manuale di uso

Specifiche tecniche
Il pacchetto include: 1 x Caricabatterie senza fili ; 1 x
cavolo USB: 1 x Manuale di uso
Entrata: 5V / 2A -9V / 1.SA
Uscita: 5V / 1A -9V / 1.2A
Dimensioni: 79x79x3.8mm
Peso: 65.6g

Superficie di caricamento

Caricamento normale: Il LED
lampeggia, con una frequenza
scarsa
Caricamento rapido: Il LED
rimane acceso
Identificazione
Oggetti
Estranei: Il LED lampeggia,
con una frequenza alta
Porta di caricamento MicroUSB

Compatibilità
iPhone: iPhone XS, iPhone XR, iPhone X,
iPhone 8, iPhone 8 Plus
Samsung: S10e, S10, S10 Plus, S9, S9+, S8, S8+, S7, S7
edge, Note 9, Note 8, Note 5 LG: G3, G5/G5+, G6/G6+
Nokia: Lumia 830, Lumia 920, Lumia 930, Lumia 1020,
Lumia 1520
Google: Nexus 4, Nexus 5, Nexus 6
1. Introdurre il cavo di carica in un adattatore
compatibile e collegarlo al caricabatterie senza filo.
L’indicatore LED lampeggerà ed il caricabatterie non
entrerà nella modalità standby.
(Nota: Per risultati ottimali, utilizzare un adattatore
che soddisfi le specifiche tecniche dall’immagine
sottostante.)

2. Per ricarica, posiziona il dispositivo compatibile Qi
sulla superficie del caricabatterie senza filo.
L’indicatore LD si accenderà ed illuminerà
continuamente.

Attenzione:

-

-

Per garantire la funzione di ricarica rapida, posizionare
il telefono al centro della superficie di ricarica [come
mostrato sopra].
Un posizionamento errato può influenzare la velocità di
ricarica o può causare il blocco della carica.
Per funzionare a parametri ottimali, si raccomanda che
lo spessore del rivestimento del telefono non superi i 2
mm. Un rivestimento/ carcassa di 5 mm di spessore
potrebbe ridurre la velocità di ricarica o causare
l'interruzione della ricarica.
Non usare carcasse di telefono metallici.
Utilizzare il prodotto solo in un intervallo di
temperatura compreso tra 0 e 45 ° C.
La funzione di ricarica rapida richiede un adattatore
QC2.0 (non incluso!).
Tenere il caricabatterie lontano da acqua o altri liquidi.
Prima di pulire il caricabatterie, assicurarsi di
scollegarlo dall'alimentazione.

Informazioni sui rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE)
(Allegato al manuale di uso)
I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE) possono continuare a produrre sostanze
pericolose che hanno un impatto negativo sull'ambiente
e sulla salute umana, se non vengono raccolte
separatamente.
Questo prodotto è conforme alla direttiva UE sui RAEE
(2012/19 / UE) ed è contrassegnato dal simbolo dei
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE)
mostrato
graficamente
nell'immagine
sottostante.
Questa icona indica che i RAEE non devono essere
mescolati con i rifiuti domestici e vengono raccolti
separatamente.
Prendendo in considerazione le disposizioni del GEO
195/2005 - relative alla protezione ambientale e O.U.G.
5/2015 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche, raccomandiamo di considerare quanto
segue:
• I materiali e i componenti utilizzati per costruire
questo prodotto sono materiali di alta qualità che
possono essere riutilizzati e riciclati.
• Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici o altri
rifiuti alla fine della sua durata.
• Trasferirlo al centro di raccolta per il riciclaggio di
apparecchiature elettriche ed elettroniche dove sarà
ritirato gratuitamente.

• Si prega di contattare le autorità locali per i dettagli
di questi centri di raccolta organizzati da operatori
RAEE autorizzati.
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