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Manuale d’istruzione

E-Accendino & ricaricatore USB per auto TX-134
Accendino elettronico senza fiamma con uscita USB 2,4A
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.

Particolarità
Accendino elettronico senza fiamma con ricaricatore con porta
USB, ricarica tramite l’uscita USB 5V/2,4A Utilizzabile all’interno di
veicoli dotati dipresa per accendisigari CC 12V–24V La frequenza
di utilizzo è di ~30 volte quando la batteria è completamente carica
(ricaricabile ~500 volte)
Protetto contro sovracorrente, sovratemperatura, sovraccarica, cortocircuito
Ecologico (no si usa
enzina, butano, propano)
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

Specificazioni tecniche
Adattatore di alimentazione CC 12V–24V (presa accendisigari)
Potenza in uscita
USB CC 5V/2,4A (in totale12W)
Per il riscaldamento Batteria 90mAh integrata ricaricabile ai
della
bobina
di polimeri di litio 3,7V; ricaricabile ~500 volte;
accensione
tempo di ricarica ~1 ora
~30 volte (o superiore) quando la batteria è
Frequenza di utilizzo
completamente carica
Materiale
ABS + PC
Peso / Dimensioni
28g / (Lu) 8,2 x (La) 2,3 x (A) 1,6cm
Contenuto della
Accendino elettronico & ricaricatore USB
confezione
per auto TX-134, Manuale d’istruzione

Panoramica del prodotto
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Polo negativo
Polo positivo
Porta USB 5V/2,4A

4 Bobina di accensione
Cappuccio scorrevole (per proteggere
5
la bobina di accensione)

Ricarica
Per utilizzare l’accendino elettrico, caricare prima la batteria 90mAh
del TX-134 completamente. Inserire il TX-134 nella presa per
accendisigari del vicolo e durante la guida, la batteria del TX-134
verrà ricaricata (occorre ~1 ora). Quando il TX-134 è completamente
carico, la LED BLU si accende.

Istruzioni per l'uso
Accendino elettrico senza fiamma
NON TOCCARE PER NESSUN MOTIVO LA BOBINA DI
ACCENSIONE! PUO RAGGIUNGERE TEMPERATURE FINO A 600°C!

Per azionare l’accendino, spingere verso il basso il cappuccio
scorrevole con il pollice e la bobina di accensione si riscalderà
autom. per ~10 secondi dopodiché si spegne automaticamente.
Per riscaldare nuovamente la bobina, chiudere prima il cappuccio
scorrevole e spingerlo nuovamente verso il basso.
Quando la bobina di accensione diventa rossa incandescente
sarà possibile accendere una sigaretta.
Assicurarsi che la bobina di accensione si spenga
completamente dopo l’uso.
NOTA: Per pulire la bobina di accensione utilizzare una spazzola
morbida e rimuovere delicatamente la cenere. ESCLUSIVAMENTE
dopo che la bobina di accensione si sia completamente raffreddata!

Funzione caricabatteria per auto
Il TX-134 è dotato di una porta di ricarica USB 5V/2,4A. Inserire il
TX-134 nella presa per accendisigari del veicolo. Quindi collegare la
porta USB del TX-134 con il cavo USB dello smartphone per la
ricarica via cavo.
La porta USB ha un’uscita massima di 2,4A. Rileva anche la
tensione del telefono e si adatta di conseguenza all’uscita.

Avvertenze
Il dispositivo non è impermeabile. NON esporre mai il
dispositivo a a gocciolamenti o spruzzi d’acqua/ad acqua/
pioggia/umidità o ad altri liquidi per ridurre il pericolo di incendio o
scossa elettrica.
Non dare fuoco all’apparecchio

pericolo di esplosione.

Tenere il dispositivo lontano da viso, pelle, indumenti e sostanze
infiammabili. Non ferire mai gli esseri umani o gli animali.
Non tentare di smontare o disassemblare il dispositivo, ciò
potrebbe causare cortocircuiti, danni o addirittura ustioni.
Non far cadere o agitare l’apparecchio, si potrebbero rompere i
circuiti interni o quelli meccanici.
Conservare l’apparecchio in un ambiente asciutto, privo di polvere
e ventilato, evitare un’elevata umidità e temperature elevate. Anche
la batteria non dove essere esposte a calore eccessivo o alla luce
solare diretta.
Non caricare mai la batteria ricaricabile del dispositivo
incustodita.
Non lasciare la batteria completamente carica alla fonte di ricarica
collegata, in quanto ciò potrebbe ridurre la durata della batteria.
Per prolungare la vita di questo dispositivo, estrarlo quando si
avvia il motore della vettura.
Tenere il dispositivo lontano da bambini e animali domestici.

