MANUALE DI ISTRUZIONI
POWERBANK 3in1 5000mAh (Modello: SF216B/SF217W)
Per assicurare un correFo funzionamento nel tempo del prodoFo, si consigliano queste modalità di uOlizzo.

Speciﬁche tenciche:
-

Input: 5V/1A
Output: 5V/1A
Capacità baFeria: 5000mAh

Come u<lizzare il Powerbank 3in1:
1.
2.

3.

4.
5.

Estrarre il conneFore da uno dei quaFro angoli del powerbank uOlizzando per semplicità le tacche presenO.
Sul conneFore sono presenO la spina Micro USB e Lightning. Per la ricarica dei disposiOvi con presa Micro USB
conneFere la spina Micro USB al disposiOvo/ per la ricarica dei disposiOvi con presa Lightning conneFere la
spina Lightning al disposiOvo.
Per i disposiOvi con presa Type C, tramite l’uOlizzo della spina Micro USB si può estrarre il conneFore Type C
dal lato superiore del powerbank. (Il conneFore Type C viene coperto dal cavo di ricarica). Una volta estraFo il
conneFore Type C, conneFere la spina Type C al disposiOvo.
Dopo aver connesso il powerbank al disposiOvo inizierà la ricarica. Un LED di colore BLU si accenderà ﬁno a
che la capacità del powerbank non si esaurirà.
Per caricare il powerbank, uOlizzare un cavo USB-Micro Usb (ES: modello SF107B) e collegarlo ad un
alimentatore con presa USB con speciﬁche 5V 1A, conneFere la spina Micro USB alla presa Micro USB sul lato
del powerbank. Un LED di colore rosso comincerà a lampeggiare ﬁno a carica completa. Terminata la ricarica il
LED rosso smeFerà di lampeggiare

ATTENZIONE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Non aprire, modiﬁcare o disassemblare il prodoFo.
Non esporre il prodoFo alle ﬁamme o a eccessivo calore.
Non esporre il prodoFo all’acqua o ad eccessiva umidità.
Non posizionare oggeb di metallo “nudo” sull’area di ricarica del prodoFo quando collegato all’alimentatore o
durante la ricarica dei disposiOvi.
Non uOlizzare il prodoFo all’aperto, quindi uOlizzare e conservare il prodoFo in luoghi asciub e chiusi.
Qualsiasi manomissione o non curanza delle avvertenze farà decadere I termini di garanzia dichiaraO dal
venditore.

SF Soluzioni Srl - Via Vittor Pisani, 19 – 20124 MILANO –
TEL. 02/97070155 - FAX. 02/97070156 – E-MAIL: vendite@sfsoluzionisrl.it – SITO WEB: www.sfsoluzionisrl.it

