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Manuale dell'utente 
Per una resa e una sicurezza ottimali, leggere attentamente queste istruzioni 
prima di mettere in funzione il dispositivo. Conservate il manuale per 
consultazioni future. 
 

Introduzione al prodotto  

 

Pulsante di accensione 

Indicatori LED 

Tipo C 

Uscita USB 

Ingresso micro USB 



Caratteristiche 
1. Design metallico, compatto ed elegante. 
2. Porta di tipo C per carico e scarico rapidi. 
3. Molteplici sistemi di protezione contro sovraccarico, sovra-voltaggio e 

corto circuito. 
4. Schermo Smart LED per la batteria restante. 

 

Specifiche tecniche 
Tipo di cella: Cella Li-ion 
Capacità: 10000mAh/37,4Wh 
Ingresso: USB Tipo C 5V/2,4A (max) 
 Micro USB 5V/2,1A (max) 
Uscita: USB Tipo C 5V/2,4A (max) 
 USB A 5V/2,1A (max) 
Dimensioni: 102 x 77 x 21,9mm 
Peso: 270g±10g 
 

Come usare la batteria esterna 
1. Accendere la batteria esterna: Premere brevemente il tasto di 

alimentazione, la spia LED si accende e la batteria esterna si avvia. 
2. Spegnere la batteria esterna: La batteria esterna si spegne 

automaticamente dopo 20 secondi se non ricarica dispositivi. 
 
Nota: La batteria esterna mobile si accende automaticamente quando 
connessa. 
 

Come ricaricare la batteria esterna mobile 
1. Ricaricare via computer o adattatore con porta USB. 
2. Le spie LED lampeggiano durante tutta la ricarica. 
3. Le spie LED restano tutte accese quando la batteria esterna è 

completamente carica. 
 
Nota: Ricaricare e riavviare la batteria esterna mobile quando è bloccata o 
in fase di protezione da cortocircuito per malfunzionamento. 
 

  



Come testare la carica restante 
Premere il tasto di alimentazione per verificare lo stato della carica residua: 

Luce LED (  ON  OFF) Capacità 

 0-5% 

 5%-25% 

 25%-50% 

 50%-75% 

 75%-100% 
 
◎ la spia LED lampeggia 
○ la spia LED è spenta 
● la spia LED è accesa 
 

Come ricaricare un dispositivo 
Adatto a MacBook, LeTV Mobil, Nokia N1 e la maggior parte dei futuri modelli 
dotati di porta USB3.1 

 
1. Usare il cavo dati USB originale o un cavo standard per collegarlo. 
2. Collegare il dispositivo alla batteria esterna mobile. 
3. Accendere la batteria esterna mobile. 
4. Scollegare il dispositivo a ricarica completa. 

 

  



Cautela 
1. Caricare completamente la batteria esterna mobile al primo utilizzo. 
2. Usare un cavo standard con le specifiche richieste; altrimenti la batteria 

esterna mobile potrebbe restare danneggiata. 
3. Verificare che il voltaggio del dispositivo sia 5V prima della ricarica. 
4. Non far cadere, urtare, smontare e non cercare di riparlare la batteria 

esterna mobile da soli. 
5. Non immergere la batteria esterna mobile in acqua o altri liquidi. 
6. Non esporre la batteria esterna mobile a fonti di calore o a sostanze 

infiammabili. 
7. Non lasciare la batteria esterna mobile in auto, la forte luce e le 

temperature elevate possono danneggiare questo prodotto. 
8. Tenere la batteria esterna mobile fuori dalla portata dai bambini. 
9. Non inserire oggetti nelle porte USB della batteria esterna mobile per 

evitare danni. 
10. Ricaricare completamente la batteria esterna mobile ogni quattro mesi per 

non accorciarne il ciclo di vita. 


