
Sterilizzatore mul�funzione con
caricatore wireless

Manuale Utente

Grazie per aver acquistato lo sterilizzatore mul�uso con ricarica 
wireless, si prega di leggere a�entamente le istruzioni prima 
dell'uso

Specifiche
Nome del prodo�o: sterilizzatore mul�funzione con caricatore wireless
Modello prodo�o: W50
Potenza uscita caricatore: 10W (max)
Potenza carica orologio: 5W
Raffreddamento interno: 5W
Peso: 500gr
Materiali: ABS+PC
Conversion Rate caricatore: 73%

Imput: 5V/2A;9V/2A
Uscita auricolari: 5W
Uscita UV: 2W
Dimensioni: 202*202*53*mm
Colore:bianco
Frequenza nominale: 110-205Khz
Distanza emissioni: ≤ 6mm  

In confezione
Sterilizzatore multiuso x1
Cavo usb Type-C x1
Istruzioni x1

Guida Rapida

1. Conne�ere l’alimentatore al cavo, quindi alla presa type-c,
    il led rosso lampeggerà una volta, lampeggerà una volta anche il blu
    Il rosso indica la ricarica wireless, il blu la sterilizzazione

2. Inserisci gli ogge� da sterilizzare nel box, chiudi il coperchio, e
    premi il tasto sterilizzazione, ci vorranno 3 minu� pr completare 
    l’operazione.
    Subito dopo, la luce lampeggerà 5 volte e si spegnerà

3. Funzione ricarica wireless: me� l il telefono in corrispondenza
    dell’area di ricarica, a�va l’interru�ore di ricarica. Il led rosso
    comincerà a lampeggiare lentamente durante tu�a la fase di ricarica.
    Gli auricolari cominceranno a caricarsi quando inserito il plug, 
    l’apple watch si ricaricherà, quando messo nell’area di ricarica 

Prima dell’uso appena connesso alla fonte di energia, il led rosso
si accenderà indicando a�va la funzione di ricarica wireless, se non
si me�erà in carica nessun device si spegnerà dopo 30 secondi

4. Ricarica wireless e sterilizzazione possono agire contemporaneamente
    in questo caso il led rosso e quello blu lampeggeranno insieme.
    Si può scegliere separatamente se sterilizzazione o ricaricare

Nota Bene:

Se il led rosso non si accende quando collegato alla fonte di energia
si prega di controllare il corre�o inserimento del cavo e della presa

I led sono rossi e blu

Interruttore Magnetico:

Il box sterilizzatore farà par�re immediatamente l’azione di 
sterilizzazione una volta chiuso il coperchio e interromperà
immediatamente l’operazione se si apre il coperchio, questo
per evitare danni a occhi o pelle
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Quando non si ha bisogno di sterilizzare smartphone o altri
device è  meglio non chiudere il coperchio durante la ricarica,
le alte temperature possono rallentarla. 

Consigli

Quando usi il box per ricaricare il telefono, accendi l’interru�ore
di ricarica, posizione con a�enzione il telefono e assicura� che
venga riconosciuto corre�amente, se non parte la ricarica, muovilo
sulla superficie sino a che non parta l’operazione. 

X Non tentare di smontare il telefono da solo.
X Non usare questo apparecchio in condizioni di alta temperatura
   o umidità eccessiva, tenere lontano dall’acqua
X Questo prodo�o funziona solo con device dota� di ricarica wireless
   apple watch e airpods
X Non me�ere nessun ogge�o metallico, i prossimità o conta�o con
   la parte dedicata alla ricarica wireless, se la cover del tuo smartphone 
   è in metallo, toglila prima della ricarica. 


