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V. Parametri tecnici 
 

DISPOSITIVO SPECIFICHE Caratteristiche 

Capacità 2 200 mAh Batterie agli ioni di litio ad alta capacità di 
energia eco-compatibile 

Tensione di ingresso DC 4,75 ~ 5,25 V Sistema intelligente regolabile per la gestione 
della tensione di carica 

Corrente in entrata 800 mA Sistema intelligente per la gestione della 
corrente in entrata 

Tensione nominale in 
uscita 

DC 5,0 V ± 0,25 V Tensione di voltaggio regolabile, allarme 
intelligente per la tensione bassa 

Corrente in uscita 800 mA Sistema intelligente per il rilevamento del 
caricamento e la gestione della corrente fissa in 
uscita 

Tempo di 
caricamento 

3 ~ 4 h Rendimento di un ciclo di carica completo 

Durata della vita della 
batteria 

≥ 300 caricamenti (300 cicli) 

Dimensioni 90 x 32 x 23 mm Involucro 

Peso netto 70 g Peso netto del prodotto (senza accessori) 

Accessori USB Cavo/Certificato/Manuale 

 
 
VI. Istruzioni per l'uso 
 
1. Caricatore per l'unità Power Bank 
Collegare il cavo plug-in standard al USB del computer o al caricatore USB, collegare il USB micro 
alla fonte di alimentazione mobile. La carica inizierà automaticamente. Durante il caricamento, 
l'indicatore della batteria indicherà il ciclo di caricamento. La luce dell'indicatore della batteria carica 
indica che il caricamento è stato completato. (Vedere Figura 1 e Figura 2) 
 
2. Caricatore per prodotti digitali 
Quando si utilizza il cavo e l'adattatore dei prodotti digitali, l'interruttore elettronico si attiverà 
automaticamente - la corrente in uscita per l'uso è di 5 V. (Vedere Figura 3)  
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