
Sterilizzatore UV per Smartphone 
          Con ricaricatore wireless

Modello: S16B

Manuale di istruzioni

Grazie per aver acquistato il nostro sterilizzatore intelligente. Prima di 
u�lizzare il prodo�o, leggere a�entamente questo manuale d'uso  

※ Fino a due o tre gocce di profumo possono produrre un sufficiente 
effe�o aromaterapico, non inserire troppo liquido.
※ Non u�lizzare profumi contenen� alcol (come acqua da tole�a, ecc.) 
Per evitare effe� nega�vi sulla superficie dei telefoni cellulari in silicone.
※ Se il coperchio superiore viene aperto durante il processo di 
sterilizzazione, l'operazione di sterilizzazione verrà temporaneamente 
sospesa e la lampada UV si spegnerà automa�camente per evitare 
danni agli occhi; dopo aver chiuso il coperchio superiore, la lampada UV 
si accende di nuovo e il lavoro riprende.
※ Se non si u�lizza questo prodo�o da molto tempo, la lampada UV 

※ Non smontare questo prodo�o da soli.
※ Non u�lizzare questo prodo�o in ambien� con temperatura elevata o 
umidità, tenere lontano da fuoco e acqua.
※ Questo prodo�o è ada�o solo per la ricarica di telefoni cellulari che 
supportano la ricarica wireless.
※  Se il telefono cellulare non ha la funzione di ricarica wireless 
integrata, acquistare un adattatore separatamente.
※  Se il telefono cellulare non supporta la funzione di ricarica rapida 
wireless, userà la tensione massima tollerata.
※  La superficie dei conta� di ricarica sul retro del telefono cellulare 
non deve contenere sostanze metalliche, come pezzi di ferro, anelli, o 
altri oggetti metallici, ecc.. 

specifiche
Nome del prodo�o Smart Disinfec�on Box
Modello del prodo�o S16B
Ingresso 5 V / 2 A; 9 V / 1,67 A.
Uscita 15 W (massimo)
Materiale ABS + PC
Dimensioni del prodo�o 210 * 120 * 62 mm
Frequenza nominale 110-205 KHZ
Tasso di conversione della ricarica wireless     73%
Distanza di trasmissione ≤6MM

In confezione
Sterilizzatore X1
Cavo da� da USB A a Type-C (1 metro) x1 
Manuale x1    
Contagocce x2
Guida rapida
1.  Inserire il cavo in dotazione, collegare l'alimentatore, la modalità di 
ricarica wireless è subito attiva dopo l'accensione del prodo�o, la spia 
è rossa, si illumina per 30 secondi in stato di assenza di energia e si 
spegne per entrare in standby.
2.  Inserire gli ar�coli da sterilizzare nel box di sterilizzazione e 
chiudere il coperchio Esistono due modalità di sterilizzazione: 
①Modalità di disinfezione di 3 minu�: premere brevemente il pulsante 
sul coperchio, si udirà un segnale acus�co, la spia verde sarà accesa e si 
sarà in modalità di disinfezione di 3 minu�. 
② Modalità di disinfezione da 8 minu�: premere brevemente due 
volte il pulsante sul coperchio, in questo momento sen�rai il suono del 
cicalino "bip" "bip", la spia blu si accenderà e accederai alla modalità di

 disinfezione da 8 minu�.

3.  Al termine della disinfezione in 3 minu� o 8 minu�, il buzzer 
incorporato eme�erà tre segnali acus�ci, "Bip", "Bip", "Bip".
4.  Funzione di disinfezione earomaterapia: prima della disinfezione,  
u�lizzare il contagocce in dotazione per far cadere 2 o 3 gocce di 
profumo nel contenitore del liquido per l'aromaterapia.  
5. Funzione di ricarica wireless: posiziona il telefono cellulare al centro 
del coperchio superiore per eseguire la ricarica wireless. Nello stato di  
ricarica wireless, la spia rossa è accesa.
6. La ricarica wireless può funzionare contemporaneamente alla 
modalità di disinfezione: quando sono entrambi operativi l, 
l'indicatore del pulsante mostrerà "rosso-verde" o "rosso-blu".

Accensione

1.  Collocare il telefono cellulare o altri ogge� da sterilizzare nel box e 
chiudere il coperchio.
2.  Modalità di disinfezione di 3 minu�: premere brevemente il pulsante 
sopra il coperchio, il cicalino incorporato eme�e un "bip", la spia verde è 
accesa e la luce ultraviole�a nella scatola si accenderà per la 
disinfezione. Quando il cicalino suona per tre volte la disinfezione è 
terminata.
3.  Modalità di disinfezione di 8 minu�: premere brevemente due volte il  
pulsante sopra il coperchio, si udirà il cicalino due volte, la spia blu è 
accesa e la luce ultraviole�a nella confezione si accenderà per la 
disinfezione. Quando il cicalino eme�e tre segnali acus�ci consecu�vi, 
significa che la disinfezione è terminata.
4.  Disinfezione completa: l'intero processo di disinfezione è di 3 minu� 
o 8 minu� Al termine dell'operazione di disinfezione, il cicalino 
eme�erà tre segnali acus�ci, indicando che l'operazione è terminata 
automa�camente. In questo momento, è possibile aprire il coperchio 
superiore ed estrarre gli ar�coli sterilizza� .
5.  Se l'operazione deve essere sospesa durante il processo di 
disinfezione, premere e tenere premuto il pulsante per 3 secondi Dopo  
il suono "bip", la spia verde / blu si spegnerà e l'operazione verrà 
sospesa. Potrai aprire normalmente il coperchio ed estrarre il 
contenuto della scatola.
6.  Prima dell'inizio della sterilizzazione, aggiungere 2 o 3 gocce di 
profumo nel foro dell'aroma del box per profumare e 
disinfe�are gli ogge� nella confezione contemporaneamente durante 
il processo di disinfezione.
7.  Aprire il coperchio interrompe automa�camente la funzione UV 

①  Prima dell'uso, collegare il cavo da� in dotazione, collegare 
l'alimentatore, il prodo�o passa automa�camente alla modalità di 
ricarica wireless dopo l'accensione, la spia è rossa, si accende per 30 
secondi in stato di assenza di carico, quindi passa in modalità standby.
② Se la luce rossa non è accesa, verificare si collegamenti dei cavi  
③ La spia può essere in luce rossa / luce verde / luce blu.

Metodo di illuminazione

modo Indicatore luminoso
Modalità standby 
(subito dopo l'accensione)

Modalità di ricarica wireless

Modalità disinfezione 3 minuti

Modalità di disinfezione di 8 minu�

La spia rossa è accesa

La spia verde è accesa

La spia blu è accesa

La luce rossa si accende e dopo 
30 secondi entra in standby

Ricarica wireless e 3 minu�
Modalità di disinfezione simultanea

La spia è rossa e verde
luce mista

Ricarica wireless e 8 minu�
Modalità di disinfezione simultanea 

La spia è rossa e blu
luce mista 

disinfezione

Interruttore magnetico 2.  Quando il modulo di ricarica wireless rileva normalmente il telefono 
cellulare, mostrerà un messaggio "drop", che indica che il telefono 
cellulare è posizionato corre�amente. Dopo aver a�eso da 1 a 2 secondi 
circa, sullo schermo del telefono cellulare verrà visualizzato un 
messaggio di ricarica e inizierà la ricarica del telefono cellulare. Se non si 
sente alcun tono, provare a spostare la posizione del telefono per 
assicurarsi che la parte di ricezione della ricarica wireless sia allineata 
con il simbolo di ricarica sul coperchio superiore.
3.  Se il telefono viene sollevato durante il processo di ricarica, la ricarica 
verrà interro�a; Le funzioni di ricarica e sterilizzazione wireless possono 
funzionare contemporaneamente. 

potrebbe avere un processo di preriscaldamento all'avvio della 
disinfezione. La durata è compresa tra 4 e dieci secondi. Al termine del 
preriscaldamento, la spia viola si accenderà automa�camente.

Ricarica wireless
Il prodo�o passa automa�camente alla modalità ricarica wireless dopo 
l'accensione, l'indicatore luminoso è rosso e si mette in standby dopo 30 
secondi se non ricarica nulla. Lo stato di funzionamento della ricarica 
wireless è un indicatore rosso 
1.Accertarsi che il coperchio superiore del prodo�o sia chiuso, 
posizionare lo schermo del telefono cellulare verso l'alto e allineare la 
parte della batteria che porta sul retro il segno di ricarica.

Ques�oni che richiedono a�enzione

1.  Quando il box di sterilizzazione è in funzione, se si apre il 
coperchio la luce ultraviole�a si spegne automa�camente per 
evitare danni al corpo umano e agli occhi.
2.  Quando il box di sterilizzazione è in funzione, dopo la chiusura  
si accenderà automa�camente la lampada a raggi ultraviole� 
per la sterilizzazione.

Consigli




