
 

 

 

 

CARICABATTERIA DA VIAGGIO  

4 PORTE USB 

 

 

 (EU, US, UK) 

 

Guida all'installazione rapida 

31809 
 

 



PARAMETRO DI BASE 

Peso 185 g 

Dimensioni 72 x 57 x 28 (mm) 

Ingresso 110-240 V CA, 50/60 Hz 

Uscita 5 V, 4,8 A (ogni USB è max 2,4 A) 

Spina disponibile Spine intercambiabili EU, UK, US 

Certificazione CE, CB, FCC, UL, PSE 

 

METODO DI CARICAMENTO 

Selezionare la spina di cui si ha bisogno, secondo il diverso mercato. 

 
 

Passo 1 Passo 2 Passo 3 

Passo 4 Passo 5 Passo 6 

Rimuovere questa spina 
quando si preme qui. 

Sostituire un’altra spina se 
necessario. 

Premere qui



1) Utilizzare i propri cavi di ricarica USB per collegare l’uscita USB del 
caricabatteria, mentre si collega l’altra parte al dispositivo. 

2) Inserire la spina nella presa con un voltaggio di 110-240 V, il caricabatteria 
è pronto quando i dispositivi indicano lo stato di carica. 
 

3) Vi sono 4 porte USB e la corrente totale è di 4,8 A, ogni porta è 2,4 A max. 
La velocità di ricarica sarà influenzata dalla corrente complessiva richiesta 
dai dispositivi. In generale è possibile caricare 4 dispositivi 
contemporaneamente. 
 
Un’uscita 2,1 A è ideale per un PC tablet e un’uscita 1,0 A è l’ideale per 
uno smartphone. 
 

 

ADATTO PER 

È adatto per iPad®/iPhone®/iPod®, Samsung e altri smartphone Android, PC 
tablet, altoparlanti, power bank, videocamere, GPS, ecc. 

 
Manutenzione: Il vostro prodotto possiede delle qualità perfette. 

Per prolungare la vita del prodotto, si prega di effettuare quanto 
segue. 

 
1. Tenerlo asciutto, lontano dall’umidità e dai prodotti erosivi 
2. Non smontare il prodotto. 
3. Non conservarlo in un ambiente né troppo caldo né troppo 

freddo. 
4. Non urtare né sbattere il prodotto. 

 
Tutti i prodotti sono stati testati e verificati. In caso di surriscaldamento, 
deformazione, rotture o altri casi anomali, si prega di interrompere l’utilizzo e di 
contattare l’agente di vendita o la nostra azienda. 
 


