K408-3 Series

EnergyFlux Ellipse
Calentador de manos recargable/Fuente de batería externa

5200 mAh

La temperatura e la durata operativa dello scaldamani possono variare in condizioni
diverse di temperatura.
- A temperature molto basse, tenere lo scaldamani in un guanto, una tasca o una
borsa per isolarlo dal freddo. Ciò consente all’apparecchio di riscaldarsi più velocemente e rimanere caldo più a lungo.
- A 0°C l’apparecchio raggiungerà 41°C su basso e 46°C su alto. Lo scaldamani può
mantenere queste temperature più a lungo a temperatura ambiente e per meno
tempo a basse temperature.
- Spegnere lo scaldamani quando non lo si usa per risparmiare energia.
- Spegnere e accendere frequentemente l’apparecchio può ridurre il tempo di utilizzo.
Uso come Pacco batterie
Questo apparecchio può fornire circa 5200mAh di carica ad altri dispositivi quando è
completamente carico. Per usarlo come pacco batterie:
1) Spegnere la funzione scaldamani.
2) Collegare EnergyFlux al proprio dispositivo usando il cavo USB fornito con il
dispositivo che si desidera caricare.
3) I LED di EnergyFlux si accenderanno per indicare che la ricarica è in corso (il LED
rosso) e lo stato delle batterie di EnergyFlux (i LED blu).

Porte USB

Indicatori a LED

Riscaldamento 360

Pulsante accensione / impostazioni

Uso come Scaldamani
Per calore basso: tenere premuto il pulsante fino a quando il LED rosso lampeggia.
Per calore alto: inserire la modalità di calore basso, quindi premere di nuovo velo
cemente il pulsante. Il LED rosso lampeggerà più rapidamente per indicare che la
modalità di calore alto è attiva. Premere di nuovo per tornare alla modalità di calore
basso.
Spegnimento: tenere premuto il pulsante fino a quando tutti gli indicatori luminosi si
spengono.
Stato delle batterie
Quando EnergyFlux è spento, premere brevemente il pulsante per vedere lo stato
delle batterie
Indicatori LED

Stato delle batterie

3 LED blu

Batterie cariche

2 LED blu

Batterie parzialmente cariche

1 LED blu

Le batterie si stanno scaricando; ricaricare presto

1 LED blu lampeggiante

Le batterie sono scariche; ricaricare immediatamente

Temperatura e durata operativa
Impostazione

Temp. riscald. massima

Durata operativa

Basso

42°C

Circa 6,5 ore

Alto

48°C

Circa 5 ore

* Tutti i dati si basano su test condotti a 25°C. La durata operativa varia a seconda della
temperatura circostante.

Ricaricare EnergyFlux
Assicurarsi che l’apparecchio sia completamente caricato prima di utilizzarlo per la prima
volta o quando non è stato usato per lungo tempo.
• Spegnere lo scaldamani prima di caricare l’apparecchio.
• Per ricaricare, collegare all’apparecchio il connettore micro USB del cavo incluso e il
connettore USB grande del cavo all’adattatore USB per presa di corrente (non incluso) o
a un dispositivo dotato di porta USB (es.: computer). L’apparecchio si ricarica in modo più
efficace quando si utilizza il cavo di ricarica incluso con un adattatore/caricatore per presa
di corrente.
• I tre LED blu mostrano la carica residua. Durante la ricarica, ogni LED blu lampeggia
finché tutti e tre sono accesi, indicando così che la ricarica è completa.
• Il tempo di ricarica è di circa 6 ore.
• Per massimizzare la durata della vita e la capacità delle batterie al litio di EnergyFlux
raccomandiamo di ricaricare EnergyFlux almeno ogni 3 mesi, anche quando non lo si
utilizza.
• Non lasciare che le batterie di EnergyFlux rimangano scariche per lunghi periodi di
tempo.
• Conservare EnergyFlux in luogo fresco e asciutto.
NOTA: NON RICARICARE CONTINUAMENTE PER PIÙ DI 12 ORE ANCHE SE L’INDICATORE A LED CONTINUA A LAMPEGGIARE ANCHE DOPO IL TEMPO DI RICARICA
PREVISTO.
Attenzione!
PRESTARE ATTENZIONE a quanto segue per evitare ustioni:
• NON tenere lo scaldamani a diretto contatto con la pelle troppo a lungo.
• INTERROMPERE L’USO se il calore provoca fastidio e rivolgersi a un medico se il problema
persiste.
• NON usare mentre si sta dormendo.
• Le persone affette da diabete devono essere molto caute nell’uso dello scaldamani perché le
loro estremità potrebbero essere meno sensibili al calore.
• NON mettere né usare in condizioni di temperatura molto elevata o vicino al fuoco.
• NON gettare mai nel fuoco né mettere tra le fiamme.
• TENERE lo scaldamani lontano da acqua e altri liquidi.
• NON usare in luoghi umidi o vicino all’acqua, come per esempio in bagno.
• NON collegare mai lo scaldamani a prese elettriche, connettori o porte USB difettosi.
• NON continuare a usare dopo un forte urto o scossa.

Consigli aggiuntivi
Modalità di EnergyFlux

Display a LED

Scaldamani

LED rosso fisso

-

Pacco batterie

In ricarica

Dispositivo in ricarica EnergyFlux si sta
ricaricando

LED rosso con lampeggio
Calore basso
lento
LED rosso con lampeggio
Calore alto
veloce

-

-

-

-

Più LED blu fissi

Mostra lo stato
delle batterie

Mostra lo stato
delle batterie

Ricarica completa

LED blu con lampeggio
veloce

Batteria scarica

Batteria scarica

In ricarica

Come prolungare la vita delle batterie

Per prolungare la vita delle batterie a ioni di litio, mantenerle sempre cariche.

Evitare che le batterie si scarichino completamente e non lasciarle completamente scariche.
Se si usa EnergyFlux solo nella stagione invernale, mettere un promemoria nella propria

agenda per ricordarsi di ricaricare EnergyFlux ogni uno o due mesi, per mantenere le batterie in
buono stato e assicurare che siano pronte per l’uso quando le temperature fredde ritornano.

Come prolungare la durata dell’effetto riscaldante

Alcuni fattori che influiscono sulla durata dell’effetto riscaldante sono la temperatura circostante,
l’umidità, l’isolamento, la temperatura delle mani, ecc. Il calore viene rilasciato dall’apparecchio

più velocemente se è esso è a diretto contatto con il freddo, costringendolo quindi a lavorare di
più. Perciò è meglio tenere l’apparecchio isolato in tasca, nei guanti o in una sciarpa.

Se l’apparecchio perde calore a causa delle mani fredde, continuare a tenere in mano l’appare
cchio: si comincerà a sentirlo caldo una volta che il calore prodotto avrà superato quello assor
bito dalle mani.

• NON usare lo scaldamani durante la ricarica.

• USARE il cavo di ricarica incluso per evitare di causare cortocircuiti o altri danni.
• CARICARE su una superficie stabile.

• NON coprire o avvolgere con un panno durante la ricarica, per evitare esplosioni o incendi.

• NON conservare in luoghi umidi, polverosi o molto caldi come sotto la luce solare diretta o in
luoghi soggetti all’esposizione diretta al sole, come per esempio in auto.

• TENERE fuori dalla portata dei bambini piccoli. Se usato da un bambino, è necessaria la supervisione di un adulto.

• NON gettare in pattumiera. Riciclare questo prodotto come una pila usata.

Specifiche
Dimensioni: 9 x 6 x 2,4 cm (3,5” x 2,3” x 1”)
Peso: 135 g (4,8 oz)
Ingresso: 5V, 0,8A
Uscita: 5V, 1,0A
Contenuto della confezione: scaldamani EnergyFlux, cavo di ricarica USB
Batteria: 2 batterie agli ioni di litio 18650 (non rimuovibili)
Capacità: 5200mAh
Temperatura di conservazione/esercizio: da -20°C a 50°C (da -4°F a 122°F)
Risoluzione di problemi
Problema

Causa

Soluzione

Non scalda dopo
averlo acceso

Batterie scariche

Ricaricare EnergyFlux

In ricarica

Non usare lo scaldamani durante
la ricarica

Batterie fuori uso
(non più ricaricabili)

Dopo essersi assicurati che siano
completamente le batterie scariche,
riciclare come una batteria

La temperatura esterna è troppo
bassa

Tenere l’apparecchio isolato e al riparo
dall’aria fredda diretta

Il dispositivo mobile non
si carica

Collegamento instabile

Provare un altro cavo micro USB e
controllare se il cavo, il proprio dispositivo
o EnergyFlux sono difettosi

La durata operativa è più
breve del normale

Il dispositivo non è completamente Ricaricare il dispositivo usando il cavo
carico
USB incluso
Il prodotto ha raggiunto la fine
della sua vita utile

Quando la durata operativa diventa molto
breve anche dopo averlo ricaricato, le
batterie potrebbero essere fuori uso

La temperatura esterna è troppo
bassa

La durata di utilizzo varia con le
condizioni di temperatura

Per eventuali domande contattaci andando su:
www.human-creations.com
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