
b) Sicurezza elettrica
• La presa di corrente deve essere situata vicino al dispositivo e facilmente accessibile.
• Scollegare l’alimentatore dalla presa in caso di inutilizzo prolungato del dispositivo.
• Non utilizzare mai il prodotto con mani bagnate.
• Non utilizzare mai il prodotto immediatamente dopo aver spostato lo stesso da un ambiente 

freddo a uno caldo. La condensa generata potrebbe danneggiare il prodotto. L’alimentatore 
potrebbe inoltre generare una scossa elettrica fatale! Lasciare che il dispositivo raggiunga la 
temperatura ambiente prima di collegarlo e utilizzarlo. Questo potrebbe richiedere alcune ore.

• Usare la stazione di ricarica solo con l’alimentatore incluso.

c) Ulteriori avvertenze sulla sicurezza per caricabatterie
• Scollegare il caricabatterie dalla presa e consentirne il raffreddamento prima di pulizia, 

manutenzione, conservazione e trasporto.
• Prima di usare il caricabatterie, leggere tutte le istruzioni e le avvertenze sul caricabatterie 

medesimo e sul pacco batteria.
• Il caricabatterie e il pacco batteria (Conrad n°. 1429464 e 1493004) sono progettati 

specificamente per essere utilizzati insieme. Usare il caricabatterie solo con il pacco batteria 
specificato per il prodotto.

• Caricare il pacco batteria solo al chiuso, poiché il prodotto è limitato a tale utilizzo.
• Non caricare batterie non ricaricabili.
• Proteggere il caricabatterie da umidità e bagnato. Sussiste il rischio di scossa elettrica.
• Non posizionare oggetti sul caricabatterie, dal momento che potrebbero causare un 

surriscaldamento. Non posizionare il caricabatterie accanto a fonti di calore.
• Non usare una prolunga a meno che assolutamente necessario. L’uso di una prolunga 

impropria potrebbe causare il rischio di incendio, scossa elettrica o folgorazione.
• Non utilizzare il caricabatterie a seguito di forti urti, se è caduto o se ha subito qualsiasi altro 

danno. Richiedere la revisione e la riparazione del caricabatterie a un centro di assistenza 
autorizzato.

Funzionamento
• Collegare la spina CC dell’alimentatore alla presa sulla stazione di ricarica.
• Collegare l’alimentatore alla rete. L’indicatore di accensione dell’alimentatore si accende in verde.
• Far scorrere il pacco batteria nel caricabatterie.

 Il pacco batteria si adatta in una sola direzione. Non forzare l’inserimento all’interno del 
caricabatterie.

 Durante la carica, l’indicatore dell’alimentatore si accende in rosso.

 A pacco batteria completamente carico, l’indicatore diventa verde.

Manutenzione e pulizia
• Scollegare il caricabatterie dalla presa e consentirne il raffreddamento prima di pulizia, manutenzione, 

conservazione e trasporto.
• Non usare mai detergenti aggressivi, non sfregare con alcol o altre soluzioni chimiche, poiché potrebbero 

danneggiare l'involucro o causare malfunzionamenti del prodotto.
• Pulire il prodotto utilizzando un panno asciutto e senza pelucchi.

Smaltimento
 I dispositivi elettronici sono riciclabili e non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Smaltire 

sempre il prodotto in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

 Rimuovere il pacco batteria inserito e smaltire lo stesso separatamente dal prodotto.

Si adempie così agli obblighi di legge e si contribuisce alla tutela dell’ambiente.

Dati tecnici
Tensione di ingresso ............................. 100 – 240 V/CA, 50/60 Hz
Tensione di uscita ................................. 13,5 V/CC
Corrente di uscita ................................. max. 1500 mA
Potenza nominale ................................. 50 W
Classe di protezione ............................. II

 Istruzioni
Caricabatterie da 10,8 V
N°. 1761445

Uso previsto
Il prodotto serve a caricare pacchi batteria con n°. Conrad 1429464 e 1493004.
Progettato per il solo uso in interni. Non usare in ambienti esterni. Il contatto con l'umidità, ad esempio nei 
bagni, deve essere evitato in ogni circostanza.
Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni, il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. L’utilizzo 
del prodotto per scopi diversi da quelli descritti sopra potrebbe comportare danni allo stesso. Inoltre, un 
uso improprio può causare rischi come cortocircuiti, incendi e scosse elettriche. Leggere attentamente le 
istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere assieme le 
presenti istruzioni operative.
Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni 
di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispetti proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

La confezione contiene
• Stazione di ricarica
• Adattatore
• Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso aggiornate           
È possibile scaricare i manuali d’uso aggiornati al link www.conrad.com/downloads o con la scansione del 
codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

Spiegazione dei simboli
 Il simbolo composto da un fulmine inscritto in un triangolo indica che sussiste un rischio per la 

salute, ad esempio a causa di scossa elettrica.

 Il simbolo composto da un punto esclamativo inscritto in un triangolo indica istruzioni importanti 
all’interno di questo manuale che è necessario osservare in qualsivoglia caso.

 Questo simbolo indica suggerimenti e informazioni speciali per l’utilizzo del prodotto.

Istruzioni per la sicurezza
Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni 
sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle 
informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi 
responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

a) Informazioni generali
• L’apparecchio può essere usato da bambini al di sopra degli 8 anni e da persone con ridotte 

capacità fisiche, psichiche o sensoriali, oppure senza esperienza e conoscenza del prodotto, 
solo sotto supervisione o a seguito di istruzioni per un uso sicuro del prodotto e conseguente 
comprensione dei rischi connessi all’utilizzo dello stesso. 

• I bambini non devono giocare con questo apparecchio.
• La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
• Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe costituire un giocattolo 

pericoloso per i bambini.
• Proteggere il prodotto da temperature estreme, luce diretta del sole, forti urti, umidità elevata, 

condensa e gas, vapori e solventi infiammabili.
• Non sottoporre il prodotto a qualsiasi sollecitazione meccanica.
• Se non è più possibile usare il prodotto in sicurezza, interrompere l’uso e prevenire impieghi 

non autorizzati. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

• Maneggiare sempre il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze esigue, 
potrebbero danneggiare il prodotto.

• Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o la connessione del 
dispositivo.

• Manutenzione, modifiche o riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da un esperto 
o in un laboratorio specializzato.

• Non esitare a contattarci o a contattare un tecnico in caso di domande che non trovano 
risposta in questo manuale.
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