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Power Bank
Contenuto della confezione
Power Bank | Cavo da USB-C a USB-C 90 cm | Manuale di istruzioni.

Panoramica del prodotto
Grazie per aver scelto il Power Bank 10,000 mAh Einova. Il prodotto dispone di tre uscite per caricare fino a tre dispositivi 
contemporaneamente. È possibile ricaricare il Power Bank utilizzando l'ingresso USB-C e il cavo USB-C incluso. Prima di 
utilizzare il prodotto, leggere il manuale di istruzioni.

Come si usa    
1. Caricabatterie multi-dispositivo
Il prodotto dispone di tre uscite per caricare fino a tre dispositivi in contemporanea. 2 porte USB-A 5V 2.4A, 1 porta USB-C 
5V 3A.

2. Power Bank ad alta capacità
Il Power Bank fornisce l'equivalente di 2-3 ricariche per tablet, 4-5 ricariche per telefono o 2 ricariche per Nintendo Switch
™.
*numero di cariche basato su una potenza totale di 10,000 mAh.

Istruzioni
1. Collegare un'estremità del cavo a una delle uscite e l'altra al dispositivo da caricare.
2. Il Power Bank rileverà automaticamente il dispositivo e avvierà la ricarica.

Ricaricare il Power Bank
Per ricaricare il Power Bank, collegare un'estremità del cavo da USB-C a USB-C incluso a un alimentatore e l'altra al 
Power Bank.
Tempo approssimativo necessario per una ricarica completa del Power Bank tramite l'ingresso USB-C (5V 3A max): 5 ore.

Display LCD 
Quando il Power Bank è acceso, sul display LCD viene visualizzato un numero compreso tra 0 e 100. 
Questo numero indica l'autonomia residua della batteria (0 = scarica; 100 = completamente carica). 
Durante la ricarica del Power Bank, il display LCD lampeggerà mostrando la percentuale di carica della batteria.

Specifiche 
POWER BANK  Dimensioni: 14,8 x 7,3 x 1,45 cm | Ingresso USB-C: 5V 3A (15W) | Uscita USB-A 1: 5V 2,4A (12W) | Uscita 
USB-A 2: 5V 2.4A (12W) | Uscita USB-C: 5V 3A (15W) | Potenza totale in uscita: max 15W | Capacità batteria: 10,000 mAh | 
Finitura: tela. CAVO da USB-C a USB-C 30 cm.

Risoluzione dei problemi
Se il prodotto non funziona correttamente, per prima cosa consultare la seguente guida alla risoluzione dei problemi. Se 
una o più delle condizioni normali riportate sotto non risultassero soddisfatte, provare a risolvere il problema o contattare 
il servizio clienti al numero +39 800 727 444 lun - ven 10:00 - 18:00 (CET).
Per consultare la guida completa alla risoluzione dei problemi, visitare il nostro sito web: 
www.einova.com/support/troubleshooting

La presa elettrica funziona correttamente? (Condizione normale: sì)
Si sta utilizzando un alimentatore compatibile? (Condizione normale: sì) 
Provare a caricare lo smartphone direttamente usando l'alimentatore fornito e il cavo di ricarica del telefono. La ricarica 
funziona? (Condizione normale: sì)
Il cavo è correttamente inserito nell'alimentatore e nel Power Bank? (Condizione normale: sì)
Il Power Bank è caduto o è danneggiato? (Condizione normale: no)
Il Power Bank è acceso? (Condizione normale: sì)
Il Power Bank è sufficientemente carico? (Condizione normale: sì)

Informazioni sulla sicurezza
Leggere attentamente queste informazioni sulla sicurezza prima di utilizzare il prodotto per evitare infortuni a se stessi o 
ad altri e non correre il rischio di danneggiare il dispositivo.
Conservare questo manuale per consultazioni future.

Non danneggiare il cavo di ricarica: potrebbero generarsi scariche elettriche o incendi. 
Tenere il prodotto lontano da superfici calde e spigoli vivi.
Non trascinare o trasportare il prodotto tenendolo per il cavo.

Non utilizzare il prodotto se uno o più dei suoi componenti sono danneggiati o difettosi.
Il prodotto contiene componenti elettronici. Assicurarsi che il dispositivo sia sempre asciutto. Umidità e liquidi 
potrebbero danneggiare i circuiti elettronici del dispositivo e causare scariche elettriche e incendi. 
Maneggiare il caricabatterie con cura. Non far cadere il dispositivo per evitare danni o malfunzionamenti.
Non smontare, modificare o riparare il caricabatterie. Qualunque alterazione o modifica del dispositivo potrebbe 
invalidarne la garanzia. Se il dispositivo ha bisogno di riparazioni, contattare il produttore.
Non modificare il prodotto in alcun modo. Qualunque tipo di modifica potrebbe aumentare il rischio di infortuni.
Non mordere o succhiare il dispositivo: potrebbe subire danni, esplodere o prendere fuoco. 
ATTENZIONE: PERICOLO DI SOFFOCAMENTO. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Se il dispositivo emana fumo od odori insoliti, smettere immediatamente di utilizzarlo: potrebbe prendere fuoco o 
esplodere.
In caso di perdite dalla batteria, evitare il contatto diretto del liquido con occhi o pelle. Se dovesse avvenire un contatto, 
lavare la parte interessata con acqua e consultare un medico.
Non utilizzare il dispositivo per usi diversi da quelli previsti: potrebbero verificarsi malfunzionamenti, scariche elettriche o 
incendi.
Non lasciare una batteria in carica per periodi di tempo prolungati se non viene utilizzata.
Non smaltire il dispositivo nel fuoco.
Non esporre il dispositivo a temperature eccessivamente basse o alte. Le temperature estreme potrebbero danneggiare 
il caricabatterie e ridurre la vita utile del dispositivo.
Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici: riciclare e smaltire responsabilmente.

Garanzia limitata
Per consultare la garanzia sul prodotto, visitare il nostro sito web all'indirizzo 
www.einova.com/store/support/download-area

Questo prodotto è stato progettato per essere utilizzato solamente con determinati dispositivi. Consultare la 
documentazione del dispositivo da ricaricare per determinare se questo prodotto è compatibile con tale dispositivo. Il 
produttore non è responsabile per eventuali danni subiti dall'utente o da terzi in seguito all'utilizzo, intenzionale o meno, 
o all'uso improprio di questo prodotto. L'utente accetta di non ritenere responsabile il produttore per qualsiasi infortunio 
o danno nel caso in cui il prodotto venga utilizzato con un dispositivo inadatto. I nomi di prodotti, i loghi, i marchi e altri 
marchi commerciali riportati in questo prodotto appartengono ai rispettivi proprietari di marchi commerciali, i quali non 
sono affiliati alla nostra azienda, ai nostri prodotti o al nostro sito web e non sponsorizzano né supportano i nostri 
materiali.
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