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Descrizione: 

Alimentazione: 16 A, 250 V, 50 Hz 
Classe di protezione: IP20 
USB:  1x tipo A, 1x USB tipo C™ 
Uscita:  tipo A:  
  max 18 W, 
 USB-C™:  
 max 18 W  
 DC 5V-3,4A /9V-2A /12-1,5A 
 

Specifiche   

Alimentazione/presa elettrica/connettore:  

Corrente di ingresso max: 16 A 
Tensione nominale:  250 V/50 Hz 
Potenza nominale max: 3680 W 
Tensione di ingresso:  100-250 V 

Ambiente: 

Temperatura di esercizio:  0 °C - 35 °C 
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Porta di ricarica USB 

2x connettori USB (A & C); 
Caricatore per dispositivi mobili  
(ad es. smartphone, tablet, ecc.) 
 

Come collegare l'alimentazione 

1. Installare l'adattatore USB collegandolo ad 
una presa di corrente con messa a terra. 

2. L'indicatore o la spia di controllo della carica 
diventerà rosso/a. Il dispositivo è pronto 
all'uso. 

3. Ora è possibile collegare fino a 2 dispositivi 
USB idonei tramite le porte USB utilizzando il 
cavo di collegamento USB. 

4. Allo stesso tempo è possibile collegare e 
mettere in funzione gli elettrodomestici 
adatti tramite la presa di corrente.  
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Precauzioni di sicurezza 

• Leggere attentamente questo manuale prima 
del primo utilizzo e conservarlo in un luogo 
sicuro per future consultazioni.  

• Le precauzioni di sicurezza qui contenute 
riducono il rischio di incendio, scosse 
elettriche e lesioni se correttamente 
osservate. La spina di alimentazione è 
progettata per uso privato. Non è adatta 
all'uso commerciale. Il dispositivo non è 
progettato per l'uso all'aperto. 

• Le unità possono essere usate solo singolar-
mente. Non collegare gli adattatori universali 
di ricarica per presa gli uni dietro gli altri.  

• Qualsiasi altro uso è considerato improprio.  

• I bambini non riconoscono il pericolo di un 
uso improprio delle apparecchiature 
elettriche. Non fargli mai utilizzare apparecchi 
elettrici incustoditi. 
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• Pericolo di soffocamento! Non lasciare mai il 
materiale di imballaggio in posizione incauta.  
I bambini possono ingerire piccole parti e 
soffocare 

• La spina di alimentazione può essere utilizzata 
solo nelle tradizionali prese con messa a terra 
con tensione alternata di 90 ~ 240 V e 50 Hz.  

• Utilizzo della spina di alimentazione solo in 
prese a muro installate in modo permanente  

• Non inserire le prese dell'interruttore in un 
cavo di prolunga  

• Assicurarsi che la spina di un dispositivo sia 
completamente inserita nella spina di 
alimentazione. 

• La presa di corrente deve essere posizionata 
vicino al dispositivo e facilmente accessibile 

• Non collegare carichi la cui accensione 
incustodita potrebbe causare un incendio  
(ad es. un ferro da stiro) o altri pericoli 

• I riscaldatori e dispositivi simili non devono 
mai essere lasciati incustoditi durante l'uso 
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• Non collegare carichi che richiedono un 
condensatore motore (ad es. frigorifero) 

• Utilizzare l'adattatore universale di ricarica 
per presa solo entro l'intervallo di 
temperatura specificato tra 0 ~ 40 °C 

• Quando non in uso, conservare il prodotto in 
un luogo pulito e asciutto a temperature 
comprese tra 0 °C e 40 °C 

• Non superare la potenza massima di 3680 W 

• Non coprire la spina di alimentazione. Il calore 
si accumula sotto il coperchio. Pericolo di 
incendio 

• Non lasciare che i dispositivi entrino in 
contatto con liquidi  

• Non toccare la spina di alimentazione con le 
mani bagnate 

• Assicurarsi che i dispositivi siano utilizzati solo 
all'interno. Questi dispositivi non sono 
destinati all'uso all'esterno e possono essere 
danneggiati.  
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• Installare la spina di alimentazione nelle 
immediate vicinanze di una presa a muro  
facilmente accessibile. 

• Non cercare mai di riparare la spina di 
alimentazione da soli. Gli interventi di 
riparazione e manutenzione devono essere 
eseguiti da specialisti. Verificare la presenza 
di eventuali danni a intervalli regolari. Non 
utilizzare gli adattatori universali di ricarica 
per presa in caso di evidenti danni 
all'alloggiamento. 

• In caso di problemi contattare il nostro 
centro assistenza clienti 

• Per scollegare la spina di alimentazione, 
scollegarla dalla rete di alimentazione 

• Se la spina di alimentazione deve essere 
pulita, scollegarla dall'alimentazione 
principale e pulire la presa con un panno 
asciutto 
 


