
2.  Se avete bisogno di tagliare le solette riscaldate, non tagliate la zona del tallone   
  dove si trova la batteria, si dovrebbe solo tagliare l'area del piede.

Ricarica

Quando la soletta riscaldata sta caricando, il LED mostra il colore rosso. Quando è 
completamente carica, la spia ROSSA si spegne. Al primo utilizzo ed avvio, è 
necessario caricare per 4-5 ore.

Note:

Prima di caricare, spegnere le solette. Potete caricarle in qualsiasi momento. Non 
mettetele in acqua o nel fuoco. Non indossatele durante sport con palloni o altre 
attività sportive. Questo articolo deve essere utilizzato solo all'interno di una scarpa. 
Spegnere le solette quando non sono in uso.

Proprietà

Potenza 2.2W   0.2W *2PCS

Batteria 3.7V 1400mAh Batteria al polimero di litio

Caricatore 5.0V doppia uscita 

4 ore auto-spegnimento

Tomaia sintetica, Protezione contro sovraccarichi.

Temperatura di funzionamento e tempo

Settaggio 1.  Fino a 50oC (3+ –0.2H) 

Settaggio 2.  Fino a 45oC (3.7+ –0.2H)

Settaggio 3.  Fino a 40oC (4.5+0.2H)

Il tempo di funzionamento per temperatura dipende dalla temperatura dell’ambiente, 
questi tempi sono calcolati su una temperatura ambientale da -20°C a 10°C

Grazie per aver acquistato Warmawear, forniamo anche questi favolosi prodotti: 
guanti, sciarpe e calzini riscaldati.

Fabbricato in PRC
Non lavare - pulire solo con un panno umido



Solette riscaldate ricaricabili con telecomando e tre settaggi di calore.

Istruzioni per l’uso

Collegare il telecomando alle solette

Al primo utilizzo, si prega di accendere uno dei comparti delle batterie, quindi 
premere continuamente il pulsante di blocco del telecomando finché la spia BLU a 
LED non lampeggia.
Ripetere per l’altra soletta.

Telecomando

Premere 1 per la temperatura 32-50 (Alta/blu)

Premere 2 per la temperatura 32-45 (Medio/lampeggio blu)

Premere 2 per la temperatura 32-40

(Basso/lampeggio veloce blu)

Premere il blocco per spegnere

Le solette riscaldate possono essere tagliate in base alle dimensioni
della scarpa

1.  Si prega di tagliare le linee tratteggiate (al di fuori delle righe bianche). Non     
  tagliare oltre la linea solida in quanto ciò può danneggiare definitivamente
  la soletta.


