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power pack portatile M3
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Informazioni di carattere generale e per la
sicurezza
Leggere attentamente il presente manuale prima
di utilizzare il prodotto e conservarlo per
riferimenti futuri.
• Non circuitare il dispositivo. Per evitare cortocircuiti, tenere il
dispositivo lontano dagli oggetti metallici (ad esempio, forcine e
chiavi).
• Questa unità non è riparabile dall'utente; contattare l'assistenza
tecnica di APC.
• Non riscaldare il dispositivo e non gettarlo nel fuoco.
• Non far cadere o collocare l'unità sotto oggetti pesanti.
• Tenere questo dispositivo lontano da temperature elevate, umidità
o ambienti polverosi.
• Durante l'uso normale, tenere il dispositivo all'aperto per
consentire la dissipazione del calore in eccesso.
• Ricaricare il power pack portatile per 3,5 ore prima del primo
utilizzo.
• Tenere la porta di uscita USB e la porta di ingresso micro-USB
pulite e prive di ostruzioni.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle
apparecchiature
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Funzionamento
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Carica di dispositivi su base USB (smartphone, lettori
multimediali portatili e tablet)
Caricare i dispositivi con il cavo USB in dotazione con l'unità o un
altro cavo di carica USB.
Collegare correttamente il mobile power pack con il dispositivo da
caricare.
a. Caricare un dispositivo b. La modalità di ricarica pass-through
mobile tramite il power
caricherà per primo il dispositivo
pack M3.
mobile e poi il power pack M3.

Carica del power pack M3
Caricare tramite caricatore USB o computer
Collegare il power pack M3 a un caricatore USB o ad una porta
USB del computer. (nota: il computer deve trovarsi in modalità
attiva.)
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Indicatori di stato
Indicazione LED

Lampeggia alternatamente
verde / arancione
Luce fissa verde
Luce fissa arancione

Il power pack è in carica
Completamente carica
Il power pack sta ricaricando un
dispositivo
Sovraccarico

Specifiche
Cellula della batteria

Li-ion 3000mAh, 3,7V

Corrente di ingresso (max.)

1A

Tensione di ingresso
nominale

5V

Corrente di uscita

USB 1A max.
Tempo necessario a caricare *
3,5 ore
a 5V/1A
Temperatura di esercizio
*Il

0oC~40oC (32oF ~ 104oF)

tempo di ricarica sarà maggiore in modalità pass-through.

Informazioni sul riciclaggio della batteria

Smaltire sempre le batterie usate o scariche in modo
corretto.
Restituire le batterie scariche ad un centro appropriato per
il corretto smaltimento e riciclaggio.

Garanzia
Contattare il rivenditore locale APC by Schneider
Electric, un'agenzia di manutenzione autorizzata APC by
Schneider Electric o il servizio assistenza di APC by
Schneider Electric.
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Luce lampeggiante arancione

Stato

Risoluzione dei problemi

Italiano

Problema e possibile causa
Soluzione
Non è possibile caricare il mobile power pack
Il caricatore USB potrebbe non Tentare con un altro caricatore USB
funzionare correttamente o il o riattivare il computer dalla
computer essere in modalità di modalità di sospensione.
sospensione.
Il cavo micro USB e i contatti Provare un nuovo connettore micro
del connettore sono consumati. USB
Il mobile power pack non è in grado di caricare alcuni
dispositivi.
Alcuni cavi USB non originali
potrebbero non funzionare
correttamente con il battery pack
M3. Per risolvere il problema,
Il mobile power pack potrebbe premere il tasto di alimentazione su
non aver riconosciuto e rilevato M3 per avviare la ricarica del
i dispositivi collegati ad esso. dispositivo. Se il battery pack non
ricarica il dispositivo, sostituire il
cavo non originale con il cavo
originale fornito in dotazione con il
dispositivo.
M3 sta ricaricando un dispositivo e
Si è verificato un sovraccarico e la corrente in uscita tramite USB
il LED arancione di M3 sta
supera l'intervallo specificato.
lampeggiando.
Scollegare il dispositivo in carica
dal power pack M3.
In caso di guasto del sistema,
La vita utile del mobile power rivolgersi al proprio rivenditore
pack è scaduta o si è verificato APC by Schneider Electric o
un guasto.
servizio di assistenza autorizzato
APC by Schneider Electric.

Assistenza clienti internazionale APC by
Schneider Electric

Per informazioni sull'assistenza clienti specifica per ogni Paese,
fare riferimento al sito Web di APC by Schneider Electric
all'indirizzo www.apc.com.
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