
PHONEGURU™
CARICATORE DI TELEFONO WIRELESS

COMPONENTI:

PhoneGuru

luce a LED

• Ricarica: luce blu
• Carica impropria: luce lampeggiante

Cavo USB

RICARICA VERTICALE RICARICA ORIZZONTALE      

RICARICA WIRELESS

• Collegare il prodotto all’alimentazione tramite il cavo USB.
• Posizionare il telefono sull’area di ricarica (orizzontale e verticale), la luce blu indica l’inizio della ricarica.
• Se il telefono non supporta la ricarica wireless o se il caricatore wireless è ostacolato da altri oggetti, la luce 

lampeggia.

ISTRUZIONI PER L’USO:



SPECIFICHE:           

• Colore: nero e bianco
• Materiale: Plastica ABS
• Dimensione: 9,8 cm x 9,8 cm x 14,2 cm
• Peso: 230 g
• Potenza: 10W
• Frequenza di ricarica: 100–205 kHz
• Corrente di ricarica: 1000 mA

AVVERTENZE DI SICUREZZA:

AVVERTENZA: Le persone con il pacemaker o altri dispositivi medici devono consultare un medico 
prima di utilizzare il prodotto. Il prodotto può influire sul funzionamento dei dispositivi medici impian-
tabili. Durante l’utilizzo del prodotto è necessario tenere la distanza di almeno 50 cm.

AVVERTENZA: Il prodotto può riscaldarsi e causare incendi o scosse elettriche.

• NON immergere il prodotto in acqua o altri liquidi. Evitare qualsiasi contatto con l’acqua.
• NON toccare il prodotto con le mani bagnate.
• NON utilizzare il prodotto al di fuori dell’intervallo di temperatura tra -20 °C e 40°C.
• NON lasciare il prodotto alla luce diretta del sole, alla luce o ad alte temperature
• NON lasciare il prodotto su una superficie scivolosa perché potrebbe cadere e danneggiarsi.
• NON utilizzare il prodotto vicino alle carte magnetiche, supporti di registrazione magnetici o altri strumenti 

di precisione.
• NON smontare il prodotto e NON utilizzare parti non fornite con il dispositivo.
• NON interporre alcun oggetto tra il pannello del trasmettitore di ricarica wireless e il telefono.
• NON superare la tensione massima consentita dalla presa quando si utilizzano le spina o altri cavi.
• NON utilizzare adattatori da viaggio.
• Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini, persone con bisogni speciali e animali domestici.

Leggere le istruzioni prima dell’uso.

Il corretto smaltimento dei rifiuti
Il simbolo dei raee sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non può essere smaltito trai comuni 
rifiuti generici. Garantendo che questo prodotto venga smaltito correttamente, contribuirai a prevenire potenziali 
conseguenze negative per l’ambiente e la salute umana, che potrebbero essere causate da una gestione inappro-
priata dei rifiuti di questo prodotto. Il riciclaggio dei materiali aiuta a proteggere la natura e le risorse naturali. 
Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l’ufficio civico locale, il servizio di 
smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto. Dichiarazione del produttore 
che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive UE applicabili.


