b) Connessione

Spegnere sempre i dispositivi prima di collegarli al caricabatterie.
Verificare che il collegamento sia eseguito correttamente. In caso contrario, il prodotto potrebbe
surriscaldarsi, causare scosse elettriche o provocare un incendio.
Attenzione! Non cortocircuitare le prese sul caricabatterie.
Non collegare nessun accendisigari alla prese accendisigari sul caricabatterie.
Non collegare apparecchi a 12 V se il circuito di bordo è da 24 V. Gli apparecchi possono
distruggersi.
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UTILIZZO CONFORME

Il caricabatterie serve a caricare e a far funzionare dispositivi mobili tramite le porte USB o le prese
accendisigari. Per ospitare i dispositivi mobili è presente un supporto in cui è possibile inserire un dispositivo.
Il caricabatterie è alimentato dal circuito di bordo del veicolo (12/24 V). Grazie alla sua forma rotonda, il
caricabatterie può essere messo benissimo in un portabicchieri del veicolo. Il caricabatterie è dotato di una
protezione da sovraccarico e cortocircuito.
Il caricabatterie è adatto al solo uso all'interno del veicolo e non deve essere utilizzato all'aperto. Il
caricabatterie non deve bagnarsi né venire a contatto con i liquidi.
Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni (CE) il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato.
Nel caso in cui utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, il prodotto potrebbe subire
dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli quali cortocircuiti, incendi, scosse
elettriche ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l’uso e conservarle con cura. Consegnare il prodotto
ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l’uso.
Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e i prodotti citati
sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

• Caricabatterie USB
• Supporto antiscivolo
• Istruzioni
Istruzioni per l‘uso aggiornate:
1. Aprire il sito internet produktinfo.conrad.com in un browser od effettuare la
scansione del codice QR raffigurato sulla destra.
2. Selezionareil tipo di documento e la lingua e poi inserire il corrispondente
numero ordine nel campo di ricerca. Dopo aver avviato la ricerca, è possibile
scaricare i documenti trovati.

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA
Leggere attentamente le istruzioni per l’uso e rispettare in particolare le avvertenze
per la sicurezza. Nel caso in cui non siano osservate le avvertenze per la sicurezza e le
indicazioni relative all’utilizzo conforme contenute in questo manuale utente, la Società
declina qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti.
Inoltre, in questi casi si estingue la garanzia.

a) Persone / prodotto

• Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
• Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso
giocattolo per i bambini.
• Proteggere il prodotto da temperature estreme, luce solare diretta, forti vibrazioni, eccessiva
umidità, bagnato, gas infiammabili, vapori e solventi.
• Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
• Nel caso in cui non sia più possibile utilizzare il prodotto in sicurezza, disattivare lo stesso
ed evitare che possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L’utilizzo sicuro non è più
garantito se il prodotto:
-- presenta danni visibili;
-- non funziona più correttamente;
-- è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
-- è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
• Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un’altezza minima
potrebbero danneggiarlo.
• Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l’uso degli altri dispositivi a
cui il prodotto è collegato.
• Prima di collegare e scollegare, spegnere sempre gli apparecchi.
• Scollegare il caricabatterie in caso di inutilizzo. Non utilizzare il caricabatterie senza sorveglianza.
• Durante il funzionamento, il prodotto genera calore. Garantire pertanto una ventilazione
adeguata e non coprire il prodotto durante l’uso.
• Non cortocircuitare i collegamenti. I collegamenti non devono essere sovraccaricati.
• I dispositivi da collegare devono essere adatti alla potenza del caricabatterie.
• Fare attenzione a che il cavo non venga schiacciato, piegato, danneggiato da oggetti taglienti
o esposto ad altre sollecitazioni meccaniche.

b) Altro

• Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle
modalità di collegamento del prodotto.
• Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente a un
esperto o a un’officina specializzata.
In caso di dubbi sul collegamento o il funzionamento corretto del prodotto o di domande lasciate senza risposta
nel presente manuale, si prega di contattare il servizio di assistenza o un altro tecnico parimenti qualificato.

ATTIVAZIONE
a) Installazione

È importante garantire che il caricabatterie sia stabile quando è in uso. Osservare le opzioni di montaggio
descritte di seguito.
• Supporto antiscivolo: Il caricabatterie può essere posizionato su una superficie piana, orizzontale e
stabile. Per migliorare la stabilità, il supporto antiscivolo in dotazione può essere fissato sul fondo. Prima
di applicare, staccare le pellicole protettive. Si noti che il supporto antiscivolo può lasciare tracce su
determinate superfici.
• Portabicchieri: Per la sua forma, il caricabatterie può essere posizionato in un portabicchieri del veicolo.
Assicurarsi che il portabicchieri sia in grado di sostenere il peso del caricabatterie (con il dispositivo mobile).

Collegare il cavo USB con il connettore USB-A alle porte USB (3) 5V 2.4A e 5V 1A sul caricabatterie.
Collegare i dispositivi / cavo con spina accendisigari alle prese accendisigari (2). Osservare i dati delle
prestazioni riassunti nella tabella:
Presa

Tensione

Corrente/potenza

5V 2.4A

5 V/CC

max. 2,4 A

5V 1A

5 V/CC

max. 1 A

accendisigariprese

12/24 V/CC

max. 63 W
(entrambe le prese
insieme)

1
2

4

3

Dispositivo portatile nel supporto (1) non incluso

Collegare i dispositivi come segue:
1. Assicurarsi che il dispositivo si conformi ai valori elettrici del caricabatterie. Osservare le informazioni del
capitolo "Dati tecnici" e la tabella sopra.
2. Collegare il dispositivo spento al caricabatterie.
3. Collegare la spina accendisigari (4) del cavo alla presa accendisigari del veicolo. Le porte USB (3) si
accendono.
4. Le apparecchiature collegate vengono ora caricate. Se si desidera mettere in funzione gli apparecchi
collegati, è possibile accenderli adesso.
• Scollegare il caricabatterie quando non viene utilizzato dalla presa accendisigari della vettura.
• Spegnere gli apparecchi collegati prima di staccarli dal caricabatterie o di scollegare il caricabatterie
dalla presa accendisigari.
• Nel supporto (1) del caricabatterie è possibile inserire dei dispositivi mobili leggeri e compatti.
• È possibile azionare il caricabatterie a motore sia spento che acceso. Si noti che quando si avvia il
motore, a seconda del veicolo, l'alimentazione alla presa accendisigari viene interrotta. Importante! Si
noti che un consumo di corrente prolungato a motore spento scaricherà la batteria del veicolo.

c) Sostituzione del fusibile

Se con il veicolo in funzione l’operazione di ricarica risulta impossibile, probabilmente il fusibile nella spina
accendisigari del cavo è difettoso. Sostituire il fusibile come segue:
1. Svitare il dado zigrinato anteriore sulla spina accendisigari in senso antiorario e tirare il contatto centrale
con il fusibile dalla spina.
2. Sostituire il fusibile difettoso con uno nuovo dello stesso tipo e con la stessa corrente nominale. Fusibili
di ricambio sono disponibili presso Conrad o negozi specializzati.
3. Avvitare la spina con attenzione.
• L'utilizzo di fusibili riparati o il bypass del portafusibile non sono consentiti per motivi di sicurezza. Ciò
può causare incendi o esplosioni.

PULIZIA

• Non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcool o altre soluzioni chimiche in quanto queste
possono aggredire l’alloggiamento o addirittura pregiudicare la funzionalità del prodotto.
• Prima di pulire, scollegare il caricabatterie dalla tensione di bordo e staccare tutte le apparecchiature
collegate.
• Non immergere il prodotto in acqua.
• Tranne che per il fusibile, non vi sono parti riparabili all’interno del prodotto. Pertanto, evitare sempre di
aprire/smontare.
• Per pulire basta un panno asciutto, morbido e pulito. Non premere troppo forte sull’alloggiamento per
evitare di graffiarlo.

SMALTIMENTO
I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici.
Alla fine del suo ciclo di vita, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di
legge vigenti.
In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela
ambientale.

DATI TECNICI

Tensione di ingresso................................... 12 o 24 V/CC
Potenza assorbita....................................... max. 80 W (12 V o 24 V)
Prese USB.................................................. 5 V/CC, max. 1 A o max. 2,4 A;
max. 3,4 A entrambe insieme
Prese accendisigari.................................... 12 V/CC, max. 63 W (entrambe insieme)
24 V/CC, max. 63 W (entrambe insieme)
Potenza assorbita Stand-by....................... 150 mW
Fusibile spina accendisigari........................ agile 8 A, 250 V (6 × 30 mm)
Cavo di collegamento................................. lunghezza: 60 cm
Condizioni di funzionamento...................... da -10 a 50 °C, 10 – 85 % UR (non condensato)
Condizioni di conservazione....................... da -10 a 50 °C, 10 – 85 % UR (non condensato)
Dimensioni (Ø × A)..................................... 78 × 110 mm (senza supporto)
Peso........................................................... circa 253 g
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