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SPECIFICHE DELLA BATTERIA
Tensione: 7,6V
Capacità: 3000mAh 
Potenza: 22.8Wh  
Dimensioni: 4,7” x 2,6” x 0,56” (123 mm x 68 mm x 14 mm)
Peso: 0,3 libbre (135 g)
Tipo: polimeri di litio
Ricarica di 2 ore per batteria
Intervallo di temperatura di funzionamento: da 0°C a 40°C

BATTERIA GNARBOX 2.0 PER GNARBOX 2.0 SSD 
Batteria rimovibile agli ioni di litio da 3000 mAh e 7,6V

•   Ogni batteria è in grado di alimentare GNARBOX 2.0 SSD garantendo un
utilizzo continuo per 3-6 ore.

•   Questa batteria può essere caricata all’80% della sua capacità in 1 ora o al
100% in 2 ore utilizzando GNARBOX 2.0 SSD o il caricabatterie a doppia 
batteria GNARBOX 2.0 con un cavo USB del tipo da C a C e l’alimentatore 
fornito con GNARBOX 2.0 SSD. La batteria GNARBOX 2.0 può essere 
utilizzata con GNARBOX 2.0 SSD e con il caricabatterie a doppia batteria 
GNARBOX 2.0.     

•   La batteria GNARBOX 2.0 non è compatibile con GNARBOX 1.0.

•   Questa batteria non viene fornita con carica completa, per cui deve essere
caricata prima dell’uso.

•   Prima di smaltire le batterie o il pacco batterie, coprire i terminali con
nastro o altro isolante. Il contatto con materiali metallici provocare incendi 
o esplosioni.

•   Per qualsiasi domanda, inviaci un’email all’indirizzo support@gnarbox.com
oppure contattaci in chat sul sito gnarbox.com!

AVVISI DI SICUREZZA
•   ATTENZIONE: il mancato rispetto di queste istruzioni per la sicurezza

potrebbe causare di incendio, scosse elettriche, lesioni personali o danni al 
dispositivo GNARBOX o ad altri beni.

•   La batteria deve essere caricata a una temperatura compresa tra +5 gradi
C/41 gradi F e +40 gradi C/104 gradi F.  Al di fuori di questo intervallo di 
temperature, la batteria potrebbe essere oggetto di fuoriuscite, 
surriscaldamento o danneggiamento, con il rischio di ustioni o altre 
lesioni personali.

•   Non utilizzare la batteria GNARBOX in caso di riscaldamento o in presenza
di fumo o odore di bruciato; altrimenti, potrebbe esserci il rischio di 
incendio o di lesioni personali.  

•   Non caricare mai la batteria con un caricabatterie diverso da GNARBOX 2.0
SSD o dal caricabatterie a doppia batteria GNARBOX 2.0.  In caso contrario, 
la batteria potrebbe essere oggetto di fuoriuscite, surriscaldamento o 
danneggiamento, con il rischio di incendio, ustioni o altre lesioni personali.

•   Non smontare in alcun caso la batteria e non tentare di modificarla. Per
qualsiasi riparazione o verifica interna fare riferimento a GNARBOX.

•   Non posizionare la batteria in un luogo umido o polveroso.  In caso
contrario, potrebbe esserci il rischio di scosse elettriche, di surriscalda-
mento della batteria o di incendio.

•   Non cortocircuitare mai i terminali della batteria.  In caso contrario la
batteria potrebbe essere oggetto di fuoriuscite, surriscaldamento o 
danneggiamento, con il rischio di ustioni o altre lesioni personali.

•   Non tentare di sostituire autonomamente la batteria GNARBOX: la batteria
potrebbe subire danni con il rischio di surriscaldamento o di lesioni personali.

•   La batteria a polimeri di litio in GNARBOX deve essere sostituita
esclusivamente da MyGnar, Inc. e deve essere riciclata o smaltita 
separatamente dai rifiuti domestici. Non incenerire la batteria.

•   Per maggiori informazioni sull’assistenza e sul riciclo della batteria,
contattare via email l’Assistenza Clienti all’indirizzo support@gnarbox.com 
oppure telefonare al numero (844) 462-7269.

•   La batteria a polimeri di litio MSDS è presente sul nostro sito Web all’indirizzo
www.gnarbox.com/battery

PRECAUZIONI DI SICUREZZA
•   Non utilizzare né conservare la batteria alla luce diretta del sole, ad alte

temperature o vicino a fonti di calore.  In caso contrario la batteria 
potrebbe essere oggetto di fuoriuscite, surriscaldamento o 
danneggiamento, con il rischio di ustioni o altre lesioni personali.

•   In caso di fuoriuscite, evitare che il fluido della batteria possa entrare a
contatto con la pelle o con gli occhi.  Il fluido della batteria, in caso di 
contatto con la pelle, potrebbe provocare ustioni.  In caso di contatto 
del fluido della batteria con la pelle, lavare accuratamente e 
immediatamente con acqua pulita.

•   Non conservare in ambienti freddi.  Il prodotto potrebbe ra�reddarsi e
provocare lesioni personali in caso di contatto.

INFORMAZIONI LEGALI
ATTENZIONE: danni alla batteria GNARBOX 2.0 potrebbe provocare scosse 
elettriche.  In caso di danneggiamento della batteria GNARBOX 2.0, 
interrompere immediatamente l’uso dei componenti coinvolti e contattare il 
nostro servizio di assistenza per richiedere la riparazione.

Batteria: la batteria in GNARBOX deve essere sostituita da MYGNAR, Inc. o da 
un centro di assistenza autorizzato.  La batteria deve essere smaltita 
separatamente dai rifiuti domestici.  Per maggiori informazioni sull’assistenza 
e sul riciclo della batteria, visitare il sito www.gnarbox.com/battery.

Per i clienti australiani: i nostri prodotti sono coperti da garanzia che non può 
essere esclusa dalla Legge Australiana di Tutela del Consumatore.  In caso di 
guasti gravi, i clienti australiani possono richiedere la sostituzione o il rimborso, 
mentre hanno diritto a un risarcimento per qualsiasi altro danno o perdita di 
valore prevista. I clienti australiani hanno anche diritto a riparazione o 
sostituzione del bene in caso di guasto tale da rendere inaccettabile la qualità 
del prodotto e nel caso in cui il problema non risulti un guasto grave.

Normative: informazioni sulle normative, sulla certificazione e sui marchi di 

conformità specifici per GNARBOX possono essere recuperate tramite il menu 
applicativo del software di GNARBOX.  
Vai su Menu > Informazioni legali > Normative.

Importante: questo prodotto è conforme alle direttive di compatibilità 
elettromagnetica (EMC) in condizioni che includono l’utilizzo di periferiche 
conformi e cavi schermati tra i componenti del sistema.  È importante che si 
utilizzino periferiche conformi e cavi schermati tra i componenti del sistema 
per ridurre la possibilità di interferenze verso apparecchi radio, televisioni e 
altri dispositivi elettronici.

Etichetta di conformità ICES 003 (Innovation, Science, and Economic 
Development Canada): CAN ICES-3(B)/NMB(3)

Dichiarazione di conformità UE: MyGnar, Inc. con la presente dichiara che 
questo dispositivo wireless è conforme ai requisiti essenziali  e ad altre 
disposizioni pertinenti della Direttiva R&TTE.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile all’indirizzo 
www.gnarbox.com/eucompliance.

Unione Europea - Informazioni sullo smaltimento

Il simbolo di cui sopra indica che secondo le leggi e le normative locali il 
prodotto e/o la sua batteria devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti 
domestici. Quando il presente prodotto arriva alla fine della sua vita utile, 
deve essere trasportato presso un punto di raccolta indicato dalle autorità 
locali. La raccolta separata e il riciclo del prodotto e/o della sua batteria al 
momento dello smaltimento aiuteranno a proteggere le risorse naturali e 
garantiranno un riciclo secondo modalità tali da salvaguardare la salute 
umana e l’ambiente. © 2018 MyGnar, Inc. Tutti i diritti riservati. GNARBOX 
è un marchio registrato di MyGnar, Inc. negli USA e/o in altri Paesi.
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nastro o altro isolante. Il contatto con materiali metallici provocare incendi 
o esplosioni.

•   Per qualsiasi domanda, inviaci un’email all’indirizzo support@gnarbox.com
oppure contattaci in chat sul sito gnarbox.com!

AVVISI DI SICUREZZA
•   ATTENZIONE: il mancato rispetto di queste istruzioni per la sicurezza

potrebbe causare di incendio, scosse elettriche, lesioni personali o danni al 
dispositivo GNARBOX o ad altri beni.

•   La batteria deve essere caricata a una temperatura compresa tra +5 gradi
C/41 gradi F e +40 gradi C/104 gradi F.  Al di fuori di questo intervallo di 
temperature, la batteria potrebbe essere oggetto di fuoriuscite, 
surriscaldamento o danneggiamento, con il rischio di ustioni o altre 
lesioni personali.

•   Non utilizzare la batteria GNARBOX in caso di riscaldamento o in presenza
di fumo o odore di bruciato; altrimenti, potrebbe esserci il rischio di 
incendio o di lesioni personali.  

•   Non caricare mai la batteria con un caricabatterie diverso da GNARBOX 2.0
SSD o dal caricabatterie a doppia batteria GNARBOX 2.0.  In caso contrario, 
la batteria potrebbe essere oggetto di fuoriuscite, surriscaldamento o 
danneggiamento, con il rischio di incendio, ustioni o altre lesioni personali.

•   Non smontare in alcun caso la batteria e non tentare di modificarla. Per
qualsiasi riparazione o verifica interna fare riferimento a GNARBOX.

•   Non posizionare la batteria in un luogo umido o polveroso.  In caso
contrario, potrebbe esserci il rischio di scosse elettriche, di surriscalda-
mento della batteria o di incendio.

•   Non cortocircuitare mai i terminali della batteria.  In caso contrario la
batteria potrebbe essere oggetto di fuoriuscite, surriscaldamento o 
danneggiamento, con il rischio di ustioni o altre lesioni personali.

•   Non tentare di sostituire autonomamente la batteria GNARBOX: la batteria
potrebbe subire danni con il rischio di surriscaldamento o di lesioni personali.

•   La batteria a polimeri di litio in GNARBOX deve essere sostituita
esclusivamente da MyGnar, Inc. e deve essere riciclata o smaltita 
separatamente dai rifiuti domestici. Non incenerire la batteria.

•   Per maggiori informazioni sull’assistenza e sul riciclo della batteria,
contattare via email l’Assistenza Clienti all’indirizzo support@gnarbox.com 
oppure telefonare al numero (844) 462-7269.

•   La batteria a polimeri di litio MSDS è presente sul nostro sito Web all’indirizzo
www.gnarbox.com/battery

PRECAUZIONI DI SICUREZZA
•   Non utilizzare né conservare la batteria alla luce diretta del sole, ad alte

temperature o vicino a fonti di calore.  In caso contrario la batteria 
potrebbe essere oggetto di fuoriuscite, surriscaldamento o 
danneggiamento, con il rischio di ustioni o altre lesioni personali.

•   In caso di fuoriuscite, evitare che il fluido della batteria possa entrare a
contatto con la pelle o con gli occhi.  Il fluido della batteria, in caso di 
contatto con la pelle, potrebbe provocare ustioni.  In caso di contatto 
del fluido della batteria con la pelle, lavare accuratamente e 
immediatamente con acqua pulita.

•   Non conservare in ambienti freddi.  Il prodotto potrebbe ra�reddarsi e
provocare lesioni personali in caso di contatto.

INFORMAZIONI LEGALI
ATTENZIONE: danni alla batteria GNARBOX 2.0 potrebbe provocare scosse 
elettriche.  In caso di danneggiamento della batteria GNARBOX 2.0, 
interrompere immediatamente l’uso dei componenti coinvolti e contattare il 
nostro servizio di assistenza per richiedere la riparazione.

Batteria: la batteria in GNARBOX deve essere sostituita da MYGNAR, Inc. o da 
un centro di assistenza autorizzato.  La batteria deve essere smaltita 
separatamente dai rifiuti domestici.  Per maggiori informazioni sull’assistenza 
e sul riciclo della batteria, visitare il sito www.gnarbox.com/battery.

Per i clienti australiani: i nostri prodotti sono coperti da garanzia che non può 
essere esclusa dalla Legge Australiana di Tutela del Consumatore.  In caso di 
guasti gravi, i clienti australiani possono richiedere la sostituzione o il rimborso, 
mentre hanno diritto a un risarcimento per qualsiasi altro danno o perdita di 
valore prevista. I clienti australiani hanno anche diritto a riparazione o 
sostituzione del bene in caso di guasto tale da rendere inaccettabile la qualità 
del prodotto e nel caso in cui il problema non risulti un guasto grave.

Normative: informazioni sulle normative, sulla certificazione e sui marchi di 

conformità specifici per GNARBOX possono essere recuperate tramite il menu 
applicativo del software di GNARBOX.  
Vai su Menu > Informazioni legali > Normative.

Importante: questo prodotto è conforme alle direttive di compatibilità 
elettromagnetica (EMC) in condizioni che includono l’utilizzo di periferiche 
conformi e cavi schermati tra i componenti del sistema.  È importante che si 
utilizzino periferiche conformi e cavi schermati tra i componenti del sistema 
per ridurre la possibilità di interferenze verso apparecchi radio, televisioni e 
altri dispositivi elettronici.

Etichetta di conformità ICES 003 (Innovation, Science, and Economic 
Development Canada): CAN ICES-3(B)/NMB(3)

Dichiarazione di conformità UE: MyGnar, Inc. con la presente dichiara che 
questo dispositivo wireless è conforme ai requisiti essenziali  e ad altre 
disposizioni pertinenti della Direttiva R&TTE.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile all’indirizzo 
www.gnarbox.com/eucompliance.

Unione Europea - Informazioni sullo smaltimento

Il simbolo di cui sopra indica che secondo le leggi e le normative locali il 
prodotto e/o la sua batteria devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti 
domestici. Quando il presente prodotto arriva alla fine della sua vita utile, 
deve essere trasportato presso un punto di raccolta indicato dalle autorità 
locali. La raccolta separata e il riciclo del prodotto e/o della sua batteria al 
momento dello smaltimento aiuteranno a proteggere le risorse naturali e 
garantiranno un riciclo secondo modalità tali da salvaguardare la salute 
umana e l’ambiente. © 2018 MyGnar, Inc. Tutti i diritti riservati. GNARBOX 
è un marchio registrato di MyGnar, Inc. negli USA e/o in altri Paesi.


