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1 CONTENUTO DELLA 

CONFEZIONE

1. Power Bank PB40

2. Cavo MicroUSB

3. Manuale utente

• Aprire l’imballo del dispositivo.

• Estrarre il dispositivo.

• Estrarre il resto del contenuto.
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2 DESCRIZIONE

Porta USB MicroUSB 

Dispositivo
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3 RICARICA DISPOSITIVO

1. Se quando premete il bottone di accensio-

ne la luce non si accende, allora la batteria 

è ad un livello troppo basso e va ricaricata. 

Se la luce blu è accesa durante la fase di 

ricarica, è possibile continuare ad utilizzare 

il power bank. 

2. Seguite una delle seguenti modalità di 

ricarica:

Metodo uno - Connessione al computer

Estraete dalla confezione il cavo accessorio del 

prodotto, e connettete tra loro il cavo e il power 

bank dalla porta MicroUSB, e dall’altra collegate la 

presa USB alla relativa porta del vostro computer. 

Durante la fase di ricarica, le luci che indicano la 

carica residua lampeggeranno mentre quando sa-

ranno isse ciò starà ad indicare che il dispositivo 
è completamente carico.
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Metodo due - Connessione all’adattatore USB

Estraete dalla confezione il cavo accessorio del 

prodotto, connettete tra loro il cavo e l’adattatore 

tramite la presa USB. Connettete quindi il power 

bank tramite la porta MicroUSB, e dall’altra l’a-

dattatore USB a una presa DC 5 V. 

Durante la fase di ricarica, le luci che indicano la 

carica residua lampeggeranno mentre quando sa-

ranno isse ciò starà ad indicare che il dispositivo 
è completamente carico.
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4 RICARICA ALTRI DISPO-

SITIVI

Il power bank è utile per ricaricare telefoni cellulari 

e dispositivi digitali con un input di ricarica pari 

a DC 5 V. A seconda dei diversi dispositivi da 

ricaricare, è necessario scegliere l’adattatore e il 

cavo adatti per tale scopo. 
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5 MANUTENZIONE

Questo power bank necessita di un’appropriata 

manutenzione. Seguite le istruzioni seguenti al 

ine di poterlo utilizzare per un lungo periodo di 
tempo. E’ consigliato quindi di:

1. Mantenere il prodotto in un ambiente 

asciutto. La pioggia, l’umidità o i liquidi 

potrebbero corrodere i circuiti elettronici. 

2. Non utilizzare il prodotto accanto a fonti di 

calore. Le alte temperature potrebbero ac-

corciare la durata dei dispositivi elettronici, 

danneggiarne le batterie e le parti in pla-

stica, e causare corti circuiti ed esplosioni. 

3. Non lasciare cadere o causare urti al 

prodotto. Un trattamento tale potrebbe 

danneggiare i circuiti elettrici interni del 

dispositivo.

4. Non disassemblare il dispositivo.
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6 PRECAUZIONI

1. La prima volta che ricaricate completamen-

te il power bank, mantenetelo in carica per 

ulteriori 20 minuti dopo che le quattro luci 

isse indichino la carica totale.

2. Quando utilizzate questo power bank, 

controllate dallo schermo dei dispositivi 

collegati che tutti siano correttamente in 

funzione e che la carica sia in atto.

3. Se l’indicatore blu si spegne, ciò signiica 
che il power bank ha un livello di batteria 

basso, e pertanto non può ricaricare ulte-

riormente dispositivi connessi e dev’essere 

ricaricato. 

4. Quando il dispositivo elettronico è comple-

tamente carico, scollegatelo dal cavo, in 

modo da evitare sprechi di energia.
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7 CARATTERISTICHE

Porta USB ingresso: 5V, 1A

Porta USB uscita: 5V, 1A

Tempo di ricarica: da 2 a 3 ore
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8 AVVERTENZE

Leggere attentamente le istruzioni per l’uso e 

rispettare in particolare le avvertenze per la si-

curezza. Nel caso in cui non vengano osservate 

le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni 

relative all’utilizzo conforme contenute in queste 

istruzioni per l’uso, non ci assumiamo alcuna 

responsabilità per eventuali danni a cose o per-

sone risultanti. Inoltre in questi casi si estingue 

la garanzia.

Persone / prodotto

Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori 

dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

Non lasciare incustodito il materiale di imbal-

laggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso 

giocattolo per i bambini.

Proteggere il prodotto dalle temperature estre-

me, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, 

dall’eccessiva umidità, dal bagnato, da gas, vapori 

o solventi iniammabili.
Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione 

meccanica eccessiva.

Nel caso non sia più possibile l’uso sicuro, 

evitare che possa essere utilizzato in modo 

non intenzionale, portarlo al centro assistenza 
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oppure smaltirlo secondo le procedure in vigore 

nel proprio Comune o Paese. L’uso sicuro non è 

più garantito se il prodotto:

- presenta danni visibili,

- non funziona più correttamente,

- è stato conservato per periodi prolungati in 

condizioni ambientali sfavorevoli,

oppure

- è stato esposto a considerevoli sollecitazioni 

dovute al trasporto.

Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o 

la caduta anche da un’altezza minima potrebbero 

danneggiarlo.

Osservare anche le avvertenze per la sicurezza 

e le istruzioni per l’uso degli altri dispositivi a cui 

viene collegato il prodotto.

Non versare mai alcun liquido su dispositivi 

elettrici e non posizionare alcun oggetto pieno 

di liquido accanto al dispositivo. Se dovessero 

penetrare liquidi od oggetti estranei all’interno 

del dispositivo, il prodotto non deve più essere 

utilizzato e occorrerà portarlo in un centro di 

assistenza autorizzato.

Non utilizzare mai il prodotto subito dopo che è 

stato spostato da un ambiente freddo a uno caldo. 

La condensa che si forma in questo caso potrebbe 

danneggiare il prodotto. Aspettare che il prodotto 
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raggiunga la temperatura ambiente prima di colle-

garlo e utilizzarlo. Potrebbero volerci alcune ore.

Non lasciare mai il prodotto in funzione incu-

stodito.

Il dispositivo si riscalda durante il funzionamento. 

Assicurarsi che vi sia un’adeguata ventilazione. 

Il dispositivo non deve essere coperto durante 

l’utilizzo.

Batteria ricaricabile

La batteria ricaricabile è integrata nel dispositivo, 

non è possibile sostituirla.

Caricare la batteria regolarmente, anche se il 

dispositivo non viene utilizzato. La tecnologia 

utilizzata nel dispositivo rende superluo scaricare 
la batteria prima di tale operazione.

Non lasciare il dispositivo incustodito durante 

la ricarica.

Durante il procedimento di carica, porre il disposi-

tivo su una supericie non sensibile al calore. Un 
certo grado di riscaldamento è normale durante 

la carica.
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Altro

Rivolgersi al centro di assistenza in caso di dubbi 

relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle 

modalità di collegamento del dispositivo.

In caso di dubbi sul collegamento o sul funzio-

namento corretto del prodotto o di domande che 

non trovano risposta nel presente manuale, si 

prega di contattare il nostro servizio di assistenza.

IL MARCHIO CE APPLICATO AL PRO-

DOTTO CERTIFICA CHE IL PRODOTTO 

STESSO SODDISFA I REQUISITI BASE DI 

SICUREZZA.

La Dichiarazione di Conformità e le altre 

certificazioni disponibili, possono essere 

richieste a support@custom.it, indicando il part 

number che si trova nell’etichetta prodotto o 

nella fattura di vendita.
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INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO DEL 

PRODOTTO

Il simbolo del bidone barrato sta ad indicare 

che lo smaltimento del dispositivo NON deve 

essere eseguito attraverso il normale ciclo 

di smaltimento dei riiuti. Per informazioni 
maggiormente dettagliate sul riciclo di questo 

prodotto, fare riferimento alle indicazioni 

dell’autorità del vostro Paese per lo smalti-

mento di questi prodotti.

• Non smaltire queste apparecchiature 

come riiuto municipale solido misto ma 
effettuare una raccolta separata.

• Il reimpiego o il corretto riciclo delle AEE 

è utile a preservare l’ambiente e la salute 

umana stessa.

• Secondo la Direttiva europea WEEE 

2002/96/EC sono disponibili specifici 

centri di raccolta a cui consegnare i riiuti 
di apparecchiature elettriche ed elettroni-

che, ed è altresì possibile riconsegnare 

l’apparecchiatura al distributore all’atto 

dell’acquisto di una nuova equivalente.

• La pubblica amministrazione ed i produt-

tori di AEE sono impegnati ad agevolare i 

processi di reimpiego e recupero dei RAEE 

attraverso l’organizzazione delle attività di 

raccolta e attraverso l’utilizzo di opportuni 

accorgimenti progettuali.

• La legge punisce con opportune sanzioni 

chi smaltisce abusivamente i RAEE.
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