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SCALDA MANI RICARICABILE

Made in PRC
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1. Indicatore blu del 100% energia
2. Indicatore blu del 75% energia
3. Indicatore blu del 50% energia
4. Indicatore blu del 25% energia
5. Accendi le luci
- pressione lunga  - luce accesa/spenta
- pressione corta - torcia (SOS)
6. USB 5V Output per caricare telefoni e tablet.
automaticamente on/off ricarica quando il dispositivo è 
connesso disconnesso
7. 5V ingresso (micro USB) per ricaricare questo dispositivo, 
qualsiasi micro caricatore USB può ricaricarlo
8. Interruttore USB per riscaldamento
- premere a lungo per il riscaldamento on/off
- pressione corta per scambiare da standard ad alta temper-
atura
9. Indicatore verde per temperature di riscaldamento standard
10. Indicatore rosso per temperature di riscaldamento alte
11. Indicatore bianco per far funzionare le luci flash
12. Buco per i lacci

USO
Il prodotto è destinato a fornire potenza immediata
ad uno scarico o quasi scarico dispositivo digitale. E' ideale per 
situazioni dove un caricatore convenzionale o la presa 
tradizionale non è raggiungibile. Nonostante non rimpiazzi i 
convenzionali caricatori funziona solo con dispositivi digitali 
che sono normalmente ricaricati almeno una volta in passato.

Notare: USB 5V uscita per caricare automaticamente on/off

CARICA
Questo dispositivo può caricare un Iphone 6/6s/7 all'incirca 
due volte fino a piena carica (usando solo la Power Bank 
funzione).
Continua a ricaricare fino a 5 ore dalla piena carica (usando
solo la funzione dello scalda mani).
Da luce di continuo fino a 60 ore di piena carica (usando
solo la funzione della torcia).

CALORE SU RICHIESTA
Premere a lunga il bottone (8) per riscaldare on/off.
Premere brevemente per cambiare da alto (rosso) e
standard (verde) i due settaggi.

ILLUMINAZIONI
Premere a lungo (5) e la super luminosa luce bianca a LED (11) 
si accenderà o spegnerà.
Premere brevemente per cambiare il setting delle luci (torcia, 
SOS, sirena).

Specifiche
Entrata voltage: 5V 2000 mA
Uscita voltage: 5V 2000 mA
Li-ion battery: 6800 mAh
Indicatore di status:
• Battery potenza (25% - 50% - 75% - 100%)
• Standard temperatura (40 - 45 degree Celsius)
• Alta temperature (50 - 55 degree Celsius)
Dimensione: 98.5 x 68.5 x 28.8 mm
Peso: 145g

ACCESSORI
• Scalda mano
• Borsetta da trasporto
• Strap da trasporto
• USB Cable
• Micro USB Connector
• iPhone Connectors
• Mini USB Connector
• Istruzioni
• Reggitore da bicicletta

ATTENZIONE
Conversione e / o modifica non autorizzata del dispositivo
Sono inammissibili a causa di motivi di sicurezza e di 
approvazione (CE). Qualsiasi utilizzo diverso da quello sopra 
descritto non è consentito e può danneggiare il prodotto e 
portare ad associati rischi quali corto circuito, fuoco, scosse 
elettriche, ecc Leggere attentamente il manuale d'uso e 
conservare per futuro riferimenti.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Non si assume alcuna responsabilità per danni causati
proprietà o lesioni personali se il prodotto è stato abusato
in qualsiasi modo o danneggiati da uso improprio o da manca-
to utilizzo osservare queste istruzioni per l'uso. Soggetto a 
improprio uso, la garanzia sarà annullata.

Notare: Per aiutare a prolungare la durata di questo dispositivo, e' 
raccomandato di ricaricarlo completamente dopo ogni utizzo. Vi 
consigliamo inoltre che il dispositivo sia completamente ricaricato ogni 6 
mesi per aiutare a mantenere la resistenza della batteria.

Ricaricare il riscaldatore da una sorgente esterna
Il riscaldatore può essere caricato via porta USB (7) usare 
risorse esterne per ricaricare come computers, adattatori o 
caricatori da macchina.
1.   Connettere il caricatore esterno al riscaldatore nella 
       porta (7) usando il cavo provvisto
2.   La luce blu a LED indica il livello di carica
3.   Quando tutti e 4 i LED sono accesi la batteria è carica

Caricare un dispositivo esterno attraverso il riscaldatore
Selezionare il connettore appropriato e connettere come da 
fotografia.


