Technaxx® * Manuale d’istruzione

UV Scatola per disinfezione antivirus TX-148
Con ricarica wireless
Con la presente la Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG dichiara che il
dispositivo, a cui appartiene questo manuale, é conforme alle norme
essenziale della direttiva RED 2014/53/EU. Sul seguente sito il cliente
potrá leggere tutte le informazioni sulla Dichiarazione di Conformità:
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
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







Luce UV-C con efficienza di sterilizzazione del 99,9%
Uccide tutti i comuni batteri e virus
Per smartphone fino a 6,5"
Solo 10 minuti per un utilizzo
Con ricarica QI nella parte superiore della confezione
Camera d'olio aromatica
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1 Accensione/spegnimento
2 Indicatore a LED
3 Sorgente luminosa UV-C

3

4 Porta USB
5 Deposito di aromi
6 Ricarica QI

Accensione/spegnimento

Inserire il cavo di ricarica in una porta di ricarica USB e
collegarlo al dispositivo. Il cicalino emette due volte il suono
"Clic". Ora il dispositivo è pronto per disinfettare le tue cose
collocate all'interno.
NOTA: Il caricabatterie USB* dovrebbe fornire almeno 5V/2A
DC.
(*Caricatore USB non incluso)

Disinfezione

Per avviare la disinfezione, posizionare l'oggetto (Smartphone,
ecc.) all'interno della scatola. Chiudere la scatola e premere il
pulsante di accensione (1). L'indicatore inizia con una luce
rossa e il cicalino emette il suono "Clic" per avviare la
disinfezione ai raggi ultravioletti (UV). Quando la disinfezione
raggiunge il 30%, la spia diventa blu. Quando la disinfezione
raggiunge il 60%, la spia diventa verde. L'indicatore si spegne
al termine. Il cicalino emette il suono "Clic" tre volte e la
disinfezione termina.

Il tempo totale è di circa 10 minuti. Premere il pulsante
accensione/spegnimento per interrompere la disinfezione in
qualsiasi momento.
NOTA: La scatola deve essere chiusa completamente. Aprire la
scatola prima che la disinfezione sia finita interromperà
l'avanzamento.

Utilizzo dell'aroma

Per usare un aroma per le cose maleodoranti poste all'interno,
mettere 3-6 gocce dell'olio aromatico preferito nel deposito degli
aromi. Utilizzare olio aromatico a base d'acqua.

Ricarica senza fili

Per utilizzare la ricarica wireless, posiziona il telefono sopra la
scatola chiusa nel punto cerchiato (6). La ricarica wireless
fornisce 5V/1A. Mentre la disinfezione è attiva, la ricarica
wireless non è supportata.

Specifiche tecniche
Tensione di ingresso
Porta USB
Ricarica senza fili
Lunghezza d'onda
della luce UV
Materiale
Peso / Dimensioni
Contenuto della
confezione

DC 5V/2A
5V/1A
5W
253,7nm
ABS
330g / (L) 197 x (P) 110 x (A) 46mm
Technaxx TX-148, cavo di ricarica,
panno per la pulizia, manuale utente

Risoluzione dei problemi

● Se la disinfezione non si avvia, assicurarsi di aver collegato il
cavo di alimentazione a una fonte di alimentazione con uscita
minima di 5V/2A. ● Accertarsi che la scatola sia completamente
chiusa ● Non versare più di 6 gocce di aroma nel deposito
dell'aroma ● Se la ricarica wireless non funziona bene,
posizionare il telefono un po' più vicino al punto cerchiato.

Avvertenze

● Non guardare direttamente la luce UV ● Non rimuovere alcuna
copertura per evitare il rischio di scosse elettriche o altri danni. ●
Non tentare di smontare il dispositivo, si potrebbero provocare
cortocircuiti o danni. ● Non far cadere o agitare l’apparecchio, si
potrebbero rompere i circuiti interni o quelli meccanici. ●
Conservare il dispositivo in luogo asciutto e areato. ● Evitare alte
temperature e umidità. ● Non esporre questo dispositivo alla
pioggia o all'umidità per ridurre il rischio di incendi o scosse
elettriche. L’apparecchio non deve essere esposto a schizzi o
liquidi. ● Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini. ●
Non utilizzare olio aromatico a base di alcool.
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

