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1         Indicazioni di sicurezza
1.1            Generalmente 
 • Leggere attentamente e completamente le istruzioni prima 
  dell‘uso.
 Questa è parte integrante del prodotto e contiene importanti informazioni  
 per un uso corretto.
 • Conservare le istruzioni per l‘uso.
 Devi essere disponibile per le incertezze e trasferimento del prodotto. 

Note per la separazione della rete 
Il prodotto non ha un interruttore di alimentazione e può essere utilizzato solo in 
punti facilmente accessibili in caso di emergenza e rapidamente dopo l‘uso di questa 
per rimuoverli. 
 • Alleviare lo stress solo quando la spina è tirato. 
 • Estrarre direttamente sul corpo del connettore In caso di 
  emergenza, dopo l‘uso e durante i temporali, spina! 
 • Non aprire la custodia.
 •  MAI lasciare il prodotto incustodito quando è in uso!
 • L‘installazione, smontaggio, manutenzione e riparazione deve  
	 	 essere	eseguita	esclusivamente	da	elettricisti	qualificati.
 •	 Confronta	le	specifiche	del	prodotto,	l‘alimentazione	e	le		
  periferiche. Questi devono essere identici o entro l‘intervallo  
	 	 specificato.
 • Non è pensato per i bambini.
 • Non riparare i prodotti difettosi da soli, ma contattare il riven- 
  ditore o produttore.
	 •	 Non	modificare	prodotti,	parti	di	prodotto	o	gli	accessori!
 • Evitare condizioni estreme, calore estremo e ispezionata la  
  freddezza, umidità e luce diretta del sole, così come forni a  
  microonde, vibrazioni e pressione meccanica. 
 • Utilizzare solo in un ambiente asciutto. 
 • Pericolo di lesioni a causa di inciampare e cadere

1.2 Livelli d’avviso
 Avvisi relativi a pericoli che possono tradursi in lesioni in  

  caso di inosservanza.
 Avvisi relativi a pericoli che possono tradursi in danni materi-

  ali in caso di inosservanza.

2 Descrizione e Funzione

2.1 Caricatori USB
Questo prodotto è un caricatore per il ricaricamento ed il funzionamento di dis-
positivi	mobili	usando	connettori	specifici	a	USB.	Il	convertit	la	tension	alternative	à	
5 volts basse tension.

Fig. 7: Caricatori da viaggio

2.2 Scopo della consegna
Caricatore USB, Istruzioni per l‘uso

3 Destinazione d’uso
 Non è consentito l’uso del dispositivo in modo diverso da quello descritto  
 nel capitolo Descrizione e Funzione. Usare il prodotto solamente in   
 ambienti interni asciutti. La mancata osservanza di queste regole e delle 

istruzioni per la sicurezza può provocare incidenti fatali, lesioni e danni a persone e 
proprietà.

4 Preparazione
 • Confrontare la tensione nominale, la tensione di rete e la  
  frequenza del prodotto e della rete elettrica.
 • Non sovraccaricare il prodotto ed osservare i valori riportati  
  sull’etichetta della tensione nominale.

5 Collegamento e Funzionamento
 Pericolo di lesioni a causa di inciampare e cadere

                                  
 • Posa del cavo in modo sicuro.

	 1.	 Collegare	fino	a	2	dispositivi	mobili	per	il	caricatore	da	viaggio		
  tramite cavo USB.
 2. Collegare il caricatore da viaggio ad una presa di corrente. 
 3. Scollegare tutti i collegamenti dopo l‘uso.
 I cavi USB non sono inclusi. 
 Il prodotto non contiene elementi di controllo da utilizzare durante l‘uso.

100-240 V~USB-A 1

USB-A 2

Fig. 8: Collegamento e Funzionamento

6 Specifiche
Connessioni spina EURO, 2 prese USB-A

Ingresso 100-240 V~, 50/60 Hz, 0.4 A max.

Uscita 2x 5 V ,  2x 1,05 A / 1x 2.1 A

Corrente di uscita viene regolata automaticamente su 
dispositivi ID chip

Dimensioni 87 x 41.3 x 14.8 mm

Peso 34 g

Colore
45689 44110

Tab. 4:	Specifiche

7 Manutenzione, Cura, Conservazione e Trasporto
I prodotti sono esenti da manutenzione.

 Danni materiali causati da umidità 
   
 • Prodotto Pulire solo con un panno asciutto, morbido.
 • Non utilizzare detergenti e prodotti chimici di pulizia. 

 
 • Conservare fresco e asciutto.
 • Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini e in un 
  ambiente asciutto e protetto dalla polvere quando non in uso.
 • Conservare e utilizzare l‘imballaggio originale per il trasporto.

8 Avviso di responsabilità
	 Ci	riserviamo	il	diritto	di	farlo	d‘errori	di	stampa	e	modifiche	al	prodotto,		

 imballaggio o documentazione del prodotto.
 •  Si prega di consultare i nostri termini di garanzia. Questi sono  
  ora disponibili nella loro forma attuale sotto le date informazi-
  oni di contatto.

9 Note per lo smaltimento
 In conformità alla Direttiva Europea WEEE, le attrezzature elettriche ed  

	 elettroniche	non	devono	essere	smaltite	insieme	ai	rifiuti	urbani.	I	com	
 ponenti devono essere riciclati o smaltiti separatamente. Diversamente le  
 sostanze contaminanti e pericolose possono inquinare l’ambiente.

Il consumatore è obbligato per legge a portare le attrezzature elettriche ed elett-
roniche presso punti di raccolta pubblici oppure presso il rivenditore o il produttore 
al termine della loro durata utile. Devono anche essere osservate tutte le leggi e le 
normative locali. Il simbolo apposto sul prodotto, nel manuale o sulla confezione 
richiama l’attenzione su questi termini. Con questo tipo di raccolta differenziata e 
smaltimento dei prodotti usati si contribuisce in modo sostanziale alla protezione 
dell’ambiente.

WEEE No: 82898622

10 Dichiarazione CE
Usando il marchio CE, Goobay®, un marchio registrato della Wentronic 
GmbH, dichiarache il dispositivo è conforme ai requisiti di base ed alle 
linee guida delle normative Europee. 


