
1. SPECIFICHE
• Modello: S5
• Colore: nero
• Peso: il peso netto del prodotto è 95g
• Materiale: PC + ABS piastra sottovuoto
• Tensione / corrente di ingresso: 5 V / 2 A, 9 V / 1,67 A
• Potenza in uscita: 10 W, 7,5 W, 5 W con identificazione automatica
• Potenza ricaricabile: 110K-205K Hz
• Rilevazione della distanza: 0-8mm
• Specifiche di supporto: Qualificato con ricarica wireless QI
• Supporta apparecchiature di ricarica veloce wireless QC come Iphone, iPhonex, iPhones plus,
  Samsung S6, Samsung S6edge, Samsung s7, Samsung S7edge, Samsung S8, Samsung
  S8 +, Samsung S9…
• Per i dispositivi che non supportano la ricarica wireless, è necessario acquistare un ricevitore
  wireless QI

2. ISTRUZIONI PER L’USO
• Collegare il dispositivo di ricarica wireless del veicolo al cavo dati corretto.
• Inserire il cavo USB in dotazione nell’adattatore di ricarica per auto (ad esempio, un caricatore
  per accendisigari e un caricatore USB sul veicolo).
• Installare l’unità di ricarica sulla presa d’aria.
• Quando il dispositivo è acceso, è pronto quando l’indicatore blu si accende nella parte inferiore
  del dispositivo. Avvicina il telefono alla parte superiore del caricabatterie. Questo aprirà
  automaticamente le mani per posizionare il telefono. Il dispositivo abbraccia automaticamente
  il telefono e chiude le mani. Il telefono si sta caricando quando si vede la spia verde. Per
  rimuovere il telefono, tocca il retro del caricabatterie (sopra). Quando si tocca la posizione di
  rilevamento spot con la mano, il dispositivo apre automaticamente le mani, quindi è possibile
  rimuovere il telefono.
• Questo dispositivo è dotato di protezione da sovratensione, protezione termica, protezione da
  campi magnetici, protezione da cortocircuito. Se il dispositivo rileva un aumento dei valori
  sopra elencati, smetterà automaticamente di funzionare.

3. AVVERTENZE
• Non schiacciare eccessivamente il dispositivo.
• Il dispositivo non è resistente agli urti.
• Non utilizzare il dispositivo a temperature molto elevate, umidità o ambienti corrosivi per evitare
  danni al circuito del dispositivo.
• Per collegare il dispositivo al caricabatterie dell’accendisigari è necessario un distributore per
  auto.


