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Contenuto della confezione:
PowerBank
Cavo micro USB
Manuale d'uso

Per la ricarica di dispositivi digitali
Istruzione Operativa: Funzionalità:

Informazioni di sicurezza sul prodotto:

Smaltimento:

Per la ricarica del PowerBank

Componenti del prodotto

Cavo micro USB (incluso)

1. Ricarica di un dispositivo digitale:
È possibile collegare il PowerBank a un dispositivo 
digitale dotato di porta USB tramite il cavo Micro USB in 
dotazione. [Nota: quando si caricano dei dispositivi 
digitali, è necessario utilizzare il cavo di ricarica adatto 
a tali prodotti. La dotazione originale del PowerBank 
prevede un cavo di ricarica Micro USB. Nel caso in cui 
fosse necessario ricaricare dei dispositivi digitali dotati 
di altri tipi di porta, è possibile acquistare o utilizzare il 
cavo di ricarica originale in dotazione al dispositivo 
stesso. Prima dell'uso, leggere attentamente il manuale 
d’uso].

2. Spia di carica:
Quando il PowerBank è sotto carica, la spia lampeggia 
da rosso a blu.
Appena sarà completamente carica, il colore della spia 
diventerà solo blu.

Adattatore di alimentazione USB 5V (non incluso)

Cavo micro USB (incluso)

1. Se il PowerBank non viene utilizzato per un 
periodo di tempo prolungato, è necessario ricaricarlo 
almeno ogni tre mesi.
2. Quando viene utilizzato, il dispositivo potrebbe 
surriscaldarsi leggermente. La condizione ottimale 
prevede che la temperatura rimanga al di sotto dei 
60°C.
3. Tenere il dispositivo in un luogo asciutto. Non 
pulirlo con prodotti chimici.
4. Evitare che bambini o persone incompetenti 
utilizzino questo dispositivo autonomamente o senza 
la guida di un supervisore.
5. Non smontare, lanciare, colpire o scuotere il 
dispositivo.
6. Non sottoporre il dispositivo ad alte temperature. 
Questo può causare malfunzionamenti e scintille.
7. Rispettare le specifiche di uscita e di ingresso per 
evitare il malfunzionamento o l’incendio del 
dispositivo.

1. Chip intelligente di identificazione di tensione 
incorporato nel dispositivo per supportare iPad, 
cellulari, auricolari Bluetooth, fotocamere digitali 
eccetera.
2. Ingresso e uscita USB per il massimo della 
portabilità e della comodità d’uso.
3. Batteria di alta qualità a lunga durata. Supporto 
per la ricarica rapida. Durata massima pari a circa 
1.000 cicli di ricarica.
4. Elevata sicurezza: protezione da sovraccarico, 
protezione da scarica profonda, protezione da corto 
circuiti.

Fare sì che lo smaltimento dei prodotti elettronici, 
delle batterie e degli imballaggi avvenga attraverso le 
strutture di riciclaggio specializzate.
Questo permette di prevenire il trattamento 
incontrollato dei rifiuti e aiuta a promuovere il riciclo 
dei materiali.
Per informazioni sul riciclaggio, contattare le autorità 
locali o il rivenditore.

Supporto tecnico:
JD Sales GmbH& Co. KG
Winkel 12, 23226 Heikendorf
Germania
Tel.: +49 431 580819-20
www.uselwell.de
service@usewell.de

Interfaccia USB computer

[Uscita DC 5,0V/1A max.]
Alimentazione in uscita

[Ingresso DC 5,0V/1A] 
Alimentazione in ingresso

Capacità: 2.600 mAh
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