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Potrebbero volerci alcune ore.
• Non lasciare mai incustodito il prodotto il funzione.
• Il dispositivo si riscalda durante il funzionamento. Assicurarsi che vi sia un’adeguata 

ventilazione. Il dispositivo non deve essere coperto durante l’utilizzo.

2. 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 dispositivo su una supericie non sensibile al 

calore. Un certo grado di riscaldamento è normale durante la carica.

3. Altro
• Rivolgersi al rivenditore o al produttore in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla 

sicurezza o alle modalità di collegamento del dispositivo.
• In caso di dubbi sul collegamento o sul funzionamento corretto del prodotto o di domande 

che non trovano risposta nel presente manuale, si prega di contattare il rivenditore o il 
produttore

IL MARCHIO CE APPLICATO AL PRODOTTO CERTIFICA CHE IL PRODOTTO 

STESSO SODDISFA I REQUISITI BASE DI SICUREZZA.

Il dispositivo soddisfa i requisiti essenziali di Compatibilità Elettromagnetica e di Sicurezza 
Elettrica previsti dalle direttive 2006/95/CE e 2004/108/CE in quanto progettata in conformità 
alle prescrizioni delle seguenti Norme:
• EN 55022 Classe B (Limiti e metodi di misurazione dei radiodisturbi dell’apparato)
• EN 55024 (Apparecchiature per la tecnologia dell’informazione — Caratteristiche di 

immunità — Limiti e metodidi misura)
• EN 60950 (Sicurezza delle apparecchiatura per la tecnologia dell’informazione) 

Il dispositivo soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 1999/05/CE per le apparecchiature 
dotate di moduli emettitori intenzionali di onde radio
La Dichiarazione di Conformità e le altre certiicazioni disponibili, possono essere richieste a 
mysupport@custom.it, indicando il part number o il nome che si trova nell’etichetta prodotto 
o nella fattura di vendita.



1 AVVERTENZE

Leggere attentamente le istruzioni per l’uso e rispettare in particolare le avvertenze per la 
sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indica-
zioni relative all’utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l’uso, non ci assumiamo 
alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in questi casi si 
estingue la garanzia.

1. Persone / prodotto
• Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli 

animali domestici.
• Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso 

giocattolo per i bambini.
• Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, 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, rivolgersi al rivenditore o al produttore, 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 rivolgersi 
al rivenditore o al produttore.

• 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 raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo e utilizzarlo. 



2 SPECIFICHE TECNICHE

Capacità 1 600 mAh

Input power 5 V / 1 A (porta micro USB)

Cicli di ricarica Più di 1 000 cicli

Componenti batteria Polimeri di litio

Tempo di carica 1-2 ore

Potenza di ricarica 5 V / 2.14 A (Porta USB)

Peso 3.7 oz / 0.23 lb / 105 g

Dimensioni 73 X 73 x 17.5 mm



2. Ricarica il tuo dispositivo con MIRROR MINI:

• Inserire il cavo di ricarica USB del proprio dispositivo nella 

porta di uscita USB del MIRROR MINI.

• Inserire l’altra estremità del cavo di ricarica USB nel proprio 

dispositivo.

• Il dispositivo dovrebbe indicare che la carica è iniziata.

Ricarica il tuo dispositivo

3. Luce al LED nello specchio:

MIRROR MINI ha delle luci a LED intorno allo specchio inferiore 

che possono essere attivate o disattivate tenendo premuto il tasto 

ACCENSIONE.



3 MODO D’USO

1. Ricarica

Quando si utilizza MIRROR MINI per la prima volta, caricare 

completamente la batteria per 1-2 ore. MIRROR MINI deve essere 

ricaricato ogni 6 mesi quando non in uso.

• Inserire il connettore USB standard del cavo di ricarica nella 

porta USB del computer o nella spina con adattatore USB 

(non incluso).

• Inserire il connettore Micro USB nel MIRROR MINI.

• L’indicatore LED della batteria mostra il livello corrente di 

carica.

• L’unità è completamente carica quando gli indicatori LED 

della batteria sono tutti con luce blu issa (l’unità è dotata di 
protezione da sovraccarichi).

Ricarica da alimentatore USB

(non incluso)

Ricarica dalla porta USB

del computer



Specchio con

ingrandimento X3

Tasto accensione

 Luce LED

Tasto accensione

Luce LED

Specchio normale

Specchio normale

Luce LED

 Luce LED

LED batteria

LED batteria

Chiusura magnetica

Specchio normale

Micro USB input

USB output

4 DESCRIZIONE




