
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caricabatterie portatile con display 
LED, 7800 mAh 
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SPECIFICHE 

Caricabatteria portatile 31891 
 
Capacità: 7.800 mAh 
Batteria: agli ioni di litio 
Ingresso: 5 V CC 1 A 
Uscita 1: 5 V CC 2,1 A 
Uscita 2: 5 V CC 1 A 
Tempo di carica: circa 8 ore 
Durata utile: ≥ 500 caricamenti 
Dimensioni: 76 x 76 x 22 mm 
Peso: 200 g 
 

PANORAMICA 

Caricabatteria portatile 31891 

 
1. Porta di ingresso 
2. Porta di uscita 2 
3. Porta di uscita 1 
4. Pulsante di accensione 
5. Spia di alimentazione a LED 
Premere il pulsante di accensione per controllare la capacità restante della 
batteria 

0–5%  = “LO” (scarico) 
6–98% 
99–100% = “FU” (carico) 



 

USO 

Caricabatteria portatile 31891 

Operazioni preliminari 
Caricare l'unità 31891 fino a quando la spia di alimentazione a LED mostra 
“FU” (carico). Ciò potrebbe richiedere fino a 8 ore, ma la durata della ricarica 
può variare in base alla sorgente di alimentazione. 

1. Ricarica del caricabatterie 31891 

 

Importante: La prima volta, ricaricare il caricabatteria 31891 per 10 ore prima 
di utilizzarlo per il normale uso. Le volte successive, l'operazione di ricarica 
richiederà circa 8 ore. 

Collegare l'estremità con connettore micro USB del cavo di ricarica USB 
fornito in dotazione nella porta d'ingresso dell'unità 31891 (come illustrato qui 
sopra). Poi, collegare il connettore USB alla porta USB di un computer o ad 
una sorgente di alimentazione CA con adattatore di ricarica USB (31803, 
31808, 31809). 

Durante la ricarica dell'unità 31891, la spia di alimentazione a LED si accederà. 
Quando il caricabatteria portatile è completamente carico, la spia di 
alimentazione a LED mostrerà “FU” (carico).  



 

2. Ricarica dei dispositivi elettronici 

 

Importante: Prima dell'uso controllare che la tensione del proprio dispositivo 
sia compatibile. 
 
Collegare l'estremità con connettore USB standard del cavo USB fornito in 
dotazione alla porta di uscita dell'unità 31891 (come illustrato qui sopra), 
inserire lo spinotto appropriato in dotazione nel proprio dispositivo elettronico 
(è anche possibile utilizzare il cavo USB fornito in dotazione con il proprio 
dispositivo elettronico), premere il pulsante di accensione per cominciare a 
ricaricare il dispositivo elettronico. L'indicatore di potenza LED si spegnerà 
automaticamente quando il caricabatterie portatile sarà completamente 
scarico. 
 

PRECAUZIONI DI SICUREZZA 

Caricabatteria portatile 31891 
 
Leggere attentamente tutte le precauzioni di sicurezza riportate qui di seguito 
e le istruzioni per l'uso prima di utilizzare il caricabatterie portatile, al fine di 
evitare potenziali lesioni alle persone e danni al proprio dispositivo. Non ci 
assumiamo alcuna responsabilità per danni ai dispositivi ricaricati causati da 
un uso improprio del caricabatterie portatile. 
 



 

1. Non fare cadere, smontare, aprire, schiacciare, deformare, forare, fare a 

pezzi, bruciare, pittare il caricabatterie, non metterlo nel forno a microonde 

e non inserire oggetti estranei nel suo interno. 

2. Controllare che la tensione del proprio dispositivo sia compatibile con 

quella del caricabatterie. 

3. Conservare e utilizzare a temperature comprese tra 0°C e 45°C. Tenere il 

prodotto lontano da fonti di calore. Temperature superiori ai 60°C possono 

causare danni. 

4. Non esporre il prodotto all'umidità e non immergerlo in liquidi. Tenerlo 

sempre asciutto. 

5. Quando non viene utilizzato, ricaricare il prodotto ogni tre mesi. 

6. È normale che il prodotto si riscaldi quando viene ricaricato o durante l'uso. 

Tuttavia, fare attenzione che non diventi eccessivamente caldo. Ciò 

potrebbe essere causato da un guasto al circuito di ricarica del dispositivo 

elettronico. Se necessario, consultare un tecnico qualificato. 

7. Dopo la ricarica, scollegare il dispositivo dalla sorgente di alimentazione. 

8. Tenere sempre il prodotto fuori dalla portata dei bambini per evitare il 

verificarsi di situazioni pericolose. 

 

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 

Caricabatteria portatile 31891 
 
Il presente caricabatterie è destinato solo all'uso con appropriati dispositivi di 
intrattenimento mobili. Controllare la confezione del proprio dispositivo per 
verificare che sia compatibile con il caricabatterie. Noi, in qualità di fabbricante, 
non siamo responsabili per nessun danno a dispositivi di intrattenimento mobili 
verificatosi attraverso l'uso del presente prodotto.  

 

Informazioni sulla tutela ambientale 

Caricabatteria portatile 31891 
 
Dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti con i rifiuti 
domestici. I consumatori sono tenuti per legge a consegnare i dispositivi 
elettrici ed elettronici, al termine della loro vita utile, presso i centri di raccolta 
pubblici creati a tale scopo o presso punti vendita designati. 


