
Modello: MP0608 / MP0608A 

Manuale di istruzioni

3.1Amp Caricatore doppio USB e monitor batteria

Per qualsiasi supporto o servizio sul prodotto, vi preghiamo di contattarci 
all'indirizzo customerservice@motopowers.com. Il nostro team di assistenza 
clienti professionale ti risponderà presto.

Supporto:

Garanzia:
Registra il tuo prodotto online per ottenere la garanzia di 12 mesi 
-www.motopowers.com/pages/warranty

PRODUTTORE:
MOTOPOWER INC.
16192 Coastal Hwy, Lewes, 
DE 19958, USA
www.motopowers.com

EU IMPORTATORE:
TRANSRITE INDUSTRIES CO., LIMITED
12 AV Roland Corrao, 13700 Marignane
FRANCE 60 852111939
Email:sales@transrite.com

TRANSRITE INDUSTRIES CO., LIMITED
SUITE 1503, 15/F, Carnival Commercial Building,
18 Java Road, North Point, 
Hong Kong

DISTRIBUTORE ASIA:

Specificazione:
* Ingresso: 12-24V DC
* Produzione: 5V DC, 3.1Amp 
* Connettore a sgancio rapido SAE
* Cavo terminale ad anello SAE protetto da fusibile da 7,5 A (MP0608)
NOTA:
1- Utilizzare un cavo protetto da fusibile per collegare il caricatore USB con il 
    batteria per sicurezza. (MP0608 include il fuso Cavo terminale ad anello SAE; 
    MP0608A non include il cavo.)
2- Instradare il filo lontano da parti in movimento, motore caldo, scarico 
    componenti o componenti dello sterzo per sicurezza. Proteggi tutto cablaggio e 
    fusibile mediante fascette, rubinetti, ecc.
3- Collegare i connettori SAE e premere il pulsante rotondo centrale per accend
    ere il caricatore USB quando tutte le parti sono installate correttamente.

Istruzioni operative:
1-      Premere una volta per attivare l'uscita USB - LED verde acceso
2-      Premere di nuovo per disattivare l'uscita USB - LED verde spento
3-      Premere due volte per attivare la funzione di monitoraggio della batteria, 
     premere di nuovo per uscire:
    a) Verde lampeggiante: la batteria è in buone condizioni (> 12,6 Volt)
    b) Giallo lampeggiante: la batteria è in condizioni medie (11,6-12,5 Volt)
    c) Rosso lampeggiante: la batteria è scarica (<11,6 Volt, è necessario caricarla
        subito)

*** Batteria Protezione bassa tensione / sovraccarico***
Durante la ricarica USB, quando la tensione della batteria scende al di sotto di 
11,6 Volt, il circuito integrato del caricabatterie USB disattiverà l'uscita e il LED 
verde lampeggerà per indicare la condizione di batteria scarica. Proteggerà la 
batteria dal sovraccarico.


