
 

 
 
 

Caricabatterie universale per 
notebook con porta USB-C, 60 W 

 

 
 
 

Manuale 
DA-10192 

 



 

- 1 - 

Caratteristiche del prodotto 
1. L'adattatore di alimentazione universale con porta USB-C da 60 W adotta 

lo standard PD2.0 per offrire una ricarica veloce ed efficiente a casa, in 
ufficio o durante gli spostamenti. 

2. L'adattatore di alimentazione dispone di una porta USB-C che lo rende 
compatibile con i dispositivi USB-C quali: Apple MacBook 12", Google 
Chrome Book, Dell, HP, Acer, Xiaomi e altri dispositivi con connettore 
USB-C. 

3. La porta USB con smart IC può essere utilizzata per ricaricare smartphone, 
tablet, fotocamere, cuffie, altoparlanti, dispositivi GPS e simili. 

4. Design ultra sottile, 17 mm di spessore, leggero e portatile. 
5. Ingresso CA 100-240 V compatibile in tutto il mondo. 
6. Funzione di sicurezza con protezione multipla intelligente: sovracorrente, 

sovratensione, cortocircuiti, surriscaldamento. 
 
Specifiche del prodotto 
Modello: DA-10192 
Ingresso: CA 100-240 V 1,5 A 50/60 Hz 
Uscita 1: Porta USB-C CC 5 V/9 V/15 V/20 V 3 A (MAX)
Uscita 2: Porta USB-A CC 5 V 2 A (MAX) 
Alimentazione: 60 W MAX 
Selezione tensione in uscita: automatica 
Dimensioni: 114 x 70 x 17 mm 
Peso netto: 164 g 
 
 Tutti i nomi dei marchi sono marchi registrati proprietà delle rispettive società. 



 

- 2 - 

Diagramma prodotto 

 
 
Contenuto della Confezione 
1. Adattatore 
2. Cavo di alimentazione CA 
3. Cavo USB-C 
4. Manuale dell'utente 

Casa/Ufficio

Cavo USB-C 

Uscita USB-C 
Uscita USB-A

Ingresso corrente
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Istruzioni per l'uso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Collegare il cavo di alimentazione CA alla porta d'ingresso CA dell'adattatore. 
2. Collegare l'altra estremità del cavo di alimentazione CA a una presa di 

corrente. 
3. Collegare un'estremità del cavo USB-C alla porta d'uscita USB-C 

dell'adattatore e collegare l'altra estremità alla porta di alimentazione di 
un notebook. 

4. Quando l'adattatore di alimentazione è stato connesso correttamente ed 
è acceso, la spia LED di alimentazione dell'adattatore si illuminerà. 



 

- 4 - 

 
 
Importanti informazioni di sicurezza 
Le istruzioni di sicurezza la aiutano a utilizzare l’adattatore in modo sicuro, per 
garantire la sua sicurezza personale e ridurre il rischio di incendi, 
elettrocuzione e ferite. 
 
1. Non applicare forze esterne al cavo. 
2. Non scollegare il cavo tirandolo. 
3. Non collegare un cavo annodato alla corrente. 
4. Non posizionare il cavo o il dispositivo vicino a elementi che emettono calore. 
5. Non piegare le punte della spina. 
6. Se dovesse udire suoni inusuali, percepire fumo o odori, stacchi 

immediatamente il cavo. 
7. Non smontare l'unità (potrebbe causare incendi o scosse elettriche) 
8. Non inserire oggetti appuntiti nella presa di ventilazione del prodotto 

(potrebbe causare incendi o elettrocuzioni) 
9. Assicurarsi di aver collegato saldamente il prodotto. 
10. Assicurarsi di non usare un cavo danneggiato. (Potrebbe causare incendi 

o elettrocuzioni) 
11. Non collocare il prodotto su un letto, in una borsa o in un armadio senza 

una buona ventilazione. 
12. Pulire il prodotto con un panno morbido non intriso d’acqua. (l’acqua può 

portare a rischio di elettrocuzione) 
13. Tenere pulita la spina di corrente e la presa (la polvere potrebbe causare 

un corto circuito e incendi) 
14. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. 
15. Non scollegare il cavo quando si hanno le mani bagnate. (Potrebbe 

causare elettrocuzione) 
16. Scollegare il cavo di alimentazione se non si usa il prodotto per un periodo 

prolungato di tempo. (Potrebbe causare calore, incendi ed elettrocuzione) 

Note: 
La invitiamo a leggere questo manuale e le istruzioni con attenzione prima di 
usare questo dispositivo. Non saremo responsabili per danni causati da un uso 
incorretto o incauto. 


