TrendGeek® * Manual di istruzione
Occhiali da party a luce EL TG-127
Dichiarazione di Conformità può essere trovate: www.technaxx.de/ (cliccare
sul link riportato sotto "Konformitätserklärung"). Si consiglia di leggere
attentamente il manuale di istruzione prima di utlizzare l’apparecchio.
Numero di telefono per supporto tecnico: 01805 012643 (14
centesimo/minuto da linea fissa tedesca e 42 centesimo/minuto da reti
mobili). Email: support@technaxx.de
Questo dispositivo possiede una batteria ricaricabile. Deve essere
ricaricata completamente per il primo utilizzo. NOTA: Caricare la
batteria del dispositivo ogni 2–3 mesi se non viene utilizzato!
Conservare questo manuale per riferimento futuro o la condivisione di
prodotto con attenzione. Fate lo stresso con gli accessori originali per questo
prodotto. In caso di garanzia, si prega di contattare il rivenditore o il negozio
dove è stato acquistato il prodotto.
Garanzia 2 anni
Congratulazioni per l'acquisto del prodotto * Condivi la tua esperienza e
opinione su uno dei noti portali internet.
Istruzioni per la tutela dell'ambiente: Materiali di
pacchetti sono materie prime e riciclabili. Non smaltire
dispositivi vecchi o batterie nei rifiuti domestici.
Pulizia: Proteggere il dispositivo da contaminazione e
inquinamento (pulire con un panno pulito). Non usare
di materiali ruvidi, a grana grossa/solventi/detergenti
aggressivi. Asciugare il dispositivo dopo la pulizia.
Distributore: Technaxx Deutschland GmbH &
Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M.,
Germania

Caratteristiche
 Design wireless con batteria ricaricabile incorporata da 310mAh
 3 diverse modalità di illuminazione (lampeggiante veloce,
lampeggiante lento e luce fissa)
 Fino a 7 ore di luminosità continua
 Fino a 60 giorni in standby (completamente carico)
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Specifiche
Collegamenti
Alimentazione

Micro USB
Batteria incorporata ricaricabile ai polimeri di
litio da 310mAh 3,7V
Tempo di ricarica ~1-2 ore
Tempo in Standby 60 giorni (completamente carico)
Tempo
di Fino a 7 ore (luce lampeggiante veloce e
funzionamento
lampeggiante lenta ~7 ore / luce fissa ~4 ore)
Peso/Dimensioni 58,5g / (L)16,4 x (P)15,8 x (A) 5,8cm
Contenuto della TrendGeek TG-127, cavo Micro-USB, manuale
confezione
di istruzione

Caricamento
Collegare il dispositivo tramite Micro-USB alla porta Micro-USB del
TG-127 e l’altra estremità a un adattatore di alimentazione USB*
(*non incluso). L’indicatore LED diventa rosso. Quando il dispositivo
è completamente carico il LED si spegne.

Funzionamento
Premere il pulsante di accensione/spegnimento per accendere il
dispositivo. Il dispositivo è ora in modalità lampeggiante veloce.
Premere nuovamente per passare alla modalità lampeggiante lenta.
Premere una terza volta per passare alla modalità luce fissa.
Premere una quarta volta per spegnere il dispositivo.

Suggerimenti
●Il dispositivo è destinato esclusivamente all’uso privato e non commerciale.
●Utilizzare questo dispositivo solo come descritto in questo manuale

dell’utente.  Non maneggiare il dispositivo con le mani bagnate.  Quando
si scollega il cavo, tirare sempre la spina. Non tirare il cavo stesso.  Non
lasciare il cavo di alimentazione sul bordo di un tavolo o di una superficie di
lavoro.  Evitare che entri in contatto con superfici calde.  Tenere lontano
da fonti di calore per evitare la deformazione delle parti in plastica.

Istruzioni di Sicurezza
 Ricostruire o modificare il prodotto ne compromette la sicurezza.  Tutte le
modifiche e le riparazioni del dispositivo o degli accessori devono essere
realizzate dal fabbricante o da persone espressamente autorizzate dal
fabbricante.  Non aprire mai il prodotto da sé. Non tentare di eseguire le
riparazioni da soli!  Maneggiare il prodotto con attenzione. Il prodotto può
subire danni dovuti a urti, colpi o persino se cade da una bassa altezza.
 Tenere il prodotto a distanza da bagnato, umidità e da estremo calore.
 Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.  Le specifiche
tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.  Non riscaldare mai la
batteria sopra i 60°C e non lasciarla cadere né gettarla nel fuoco! Pericolo di
esplosione/pericolo d’incendio!  Non cortocircuitare la batteria.  Non
sottoporre la batteria a sollecitazione meccanica. Evitare di fare cadere,
colpire, piegare, torcere o tagliare la batteria.  Interrompere
immediatamente il processo di caricamento se la batteria risulta surriscaldata.
Una batteria che si surriscalda o si deforma durante il processo di
caricamento è difettosa e non può più essere usata.  Non scaricare la
batteria completamente in quanto questo abbrevia il suo ciclo di vita.  Se la
batteria deve essere stoccata, si raccomanda di conservarla al 30% del suo
volume di carica. Conservare al riparo dalla luce del sole diretta. Temperatura
di conservazione ideale: 10–20°C.  Tenere il prodotto lontano dalla portata
dei bambini.

