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1. INTRODUZIONE 
Il pratico e raffinato Desktop Organizer con caricabatterie Qi garantisce 
una postazione di lavoro ordinata. Mette a disposizione anche un 
caricabatterie Qi per smartphone. Oltre a questo design elegante, offre 
anche un’area per riporre documenti, libri, ecc. e anche un cassetto in cui 
è possibile personalizzare le suddivisioni. Le aree per riporre oggetti sono 
dotate di una superficie raffinata in feltro. 
 

2. CARATTERISTICHE 
1. Organizer per archiviare cartelle, documenti, libri, ecc. 
2. Cassetto per riporre utensili di scrittura, ecc. con divisori personalizzati. 
3. Caricabatterie Qi (5, 7, 10 W) per ricaricare gli smartphone. 
4. Aree di conservazione in feltro. 
5. Piedino robusto e protettivo in feltro. 
6. Pratiche maniglie di trasporto. 
7. Caricabatterie a induzione certificato Qi. 
8. Materiale: Acciaio, feltro. 
9. Dimensioni: Lungh. 22 x Largh. 40 x Alt. 29 mm 
10. Peso: 4,2 kg 
11. Colore: Bianco / grigio 
 

3. CONTENUTO DELL’IMBALLAGGIO 
 1 x Desktop Organizer con caricabatterie Qi 
 1 x QIG 
 

4. SPECIFICHE 
Modello HQ01 

Standard Standard Qi 

Ingresso DC5V/2.0A, 9V/1.8A 

Uscita 5W/7.5W/10W 

Frequenza 110-205 KHz 

Distanza di ricarica ≤10mm (ottimale 3,5mm) 

Efficienza di ricarica ≥75% 

Dimensioni 
EspostoΦ76*2,0mm 

IntegratoΦ60*10,5mm 
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5. Ambito di applicazione 
Caffetteria Sala riunioni 

Ristorante Ufficio 

Bar Bancone del bar 

Aeroporto Scrivania 

Stazione ferroviaria Roulotte & camper 

 

6. Istruzioni 
 
Adattatore USB 

 
Cavo Micro USB 
 
1. Integrare il caricabatterie wireless nel tavolo, premendolo 

delicatamente e facendolo aderire completamente alla scrivania. 
2. Assicurarsi che il cavo USB sotto la scrivania si colleghi all’adattatore di 

alimentazione. 
3. Posizionare il dispositivo abilitato Qi al centro del pad di ricarica 

wireless per facilitare l’entrata del dispositivo in modalità di ricarica. 
4. La protezione integrata del pad di ricarica wireless lo rende molto più 

sicuro da utilizzare. 
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7. Istruzioni di installazione 

  

Ricavare un foro di 60mm nella 
parte alta del mobile 

Rimuovere il tappo presente sul 
mobile 

  

Inserire il pad di ricarica wireless 
nel foro e collegarlo 

all’alimentazione 

Posizionare il telefono sul pad di 
ricarica e avviare la ricarica. 

(Potrebbe essere necessario il 
ricevitore del telefono). 

 

8. Attenzione 
1. Maneggiare il pad di ricarica con cura. 
2. Per evitare la scossa elettrica, non smontare il pad di ricarica o farlo 

entrare in contatto con l’acqua. 
3. Non utilizzare il pad di ricarica con alte temperature o in presenza di 

umidità. 
4. Non lasciare che il pad di ricarica entri in contatto con metalli (come le 

monete) o bande magnetiche (come le carte di credito) o sostanze 
corrosive (come i detersivi). 
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Con la presente Assmann Electronic GmbH dichiara che la dichiarazione di 
conformità fa parte del contenuto della spedizione. Se la Dichiarazione di 
Conformità è mancante, è possibile richiederla per posta al seguente 
indirizzo del produttore. 
 
www.assmann.com  
ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
58513 Lüdenscheid  
Germania   
 


