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Capacità
OFF (Spento)
ON (Acceso) Luce LED 

Stato dell'alimentazione:
Per verificare l'energia residua, premere il tasto d'accensione.

F.       Come verificare l'energia residua 

Nota: Caricare e riavviare l'ONPOWER 710 mentre è in stato di blocco o di protezione dai cortocircuiti causato da un uso improprio.

3. A carica completata, tutte le spie LED sono accese. 

2. Durante la carica dell'ONPOWER 710, le spie LED lampeggiano.

1. Carica tramite computer o adattatore: connettere l'ONPOWER 710 con il cavo USB. 
E.       Come si carica l'ONPOWER 710 

4. Spegnere la luce LED: premere a lungo (3 s) il pulsante e la torcia si spegne.

3. Accendere la luce LED: premere a lungo (3 s) il pulsante e la torcia si accende.

2. Spegnimento dell'ONPOWER 710: Premere a lungo il tasto d'accensione: quando la spia LED dell'alimentazione si spegne, 
ONPOWER 310 è spento. 

1. Accensione dell'ONPOWER 710: Premere brevemente il tasto d'accensione: quando la spia LED dell'alimentazione resta accesa, 
ONPOWER 310 è pronto. 

D.      Come si usa l'ONPOWER 710 
Accessori : 1 cavo USB.
Peso: 261 g +- 10 g. 
Dimensioni: 115 x 69 x 27mm. 
Uscita: USB1 5 V/1A USB2 5 V/2. 1A. 
Ingresso: Micro USB 5V/1A.
Capacità: 7800 mAh / 28,9 Wh.
Tipo di batteria: Batteria agli ioni di litio (Li-ion).

C.       Specifiche tecniche        

- Sistema multiplo di protezione per garantire la sicurezza dei dispositivi: protezione da sovraccarico, sovratensione, sovracorrente e 
cortocircuito.

- Modello impermeabile IPX4 (pioggia e schizzi)
- Le spie LED intelligenti mostrano la carica residua.
- Funzione di illuminazione a LED incorporata
- Due uscite USB 
- Elevata capacità di 7800 mAh.

B.      Caratteristiche

Cover
Luce LED 
Spie LED
Ingresso Micro USB
Uscita USB2
Uscita USB1 
Tasto d'accensione 
Foro per cordino 

A.      Spie LED: 
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2 anni di garanzia a condizione di un utilizzo normale (la garanzia non copre gli accessori). 

I.        Garanzia:

10. Caricare completamente l'ONPOWER 710 ogni quattro mesi per evitare di abbreviarne la durata.

9. Non inserire alcun oggetto nelle porte USB in ingresso e in uscita dell'ONPOWER 710: potrebbe causare danni o cortocircuiti. 

8. Tenere l'ONPOWER 710 fuori dalla portata dei bambini. 

7. Non lasciare in auto l'ONPOWER 710: la forte insolazione e l'alta temperatura potrebbero danneggiarlo. 

6. Non esporre o avvicinare l'ONPOWER 710 a fonti di calore o alla fiamma. 

5. Non immergere o mettere l'ONPOWER 710 in acqua o in luoghi umidi. 

4. Non lasciare cadere, urtare, smontare o tentare di riparare da soli l'ONPOWER 710. 

3. Prima di caricare il dispositivo, assicurarsi che sia compatibile con la tensione di 5 V. 

2. Assicurarsi di utilizzare un cavo standard dalle specifiche tecniche adatte: altrimenti potrebbe danneggiare l'ONPOWER 710. 

1. Al primo utilizzo, caricare completamente l'ONPOWER 710. 

H.      Attenzione      

4. Scollegare il dispositivo quando è completamente carico.

3. Accendere l'ONPOWER 710. 

2. Collegare il dispositivo all'ONPOWER 710. 

1. Utilizzare un proprio cavo dati USB o il nostro cavo standard per collegare il cavo USB e il connettore del dispositivo. 

iPad, iPhone, telefonini, MP3/MP4, PSP/NDS.  
Indicato per:

G.       Come si carica un dispositivo


