TRUST PW-1050p Universal Power Plug
Informazioni sul prodotto
A: compartimento fusibili
B: presa adattatore
C: connessione adattatore multi travel
D: pulsante di disconnessione

E: connettore U
F: connettore AF
G: connettore UK
H: connettore SAA

Paesi di utilizzo
Connett
Può essere usato in
ore
Austria/Belgio/Cile/Cina/Danimarca/Egitto/Finlandia/Francia/Germania/Giordania/Grecia/India/Indonesia/Islan
da/Israele/Italia/Kuwait/Macao/Nigeria/Norvegia/Olanda/Pakistan/Perù/Polonia/Repubblica
E
Ceca/Romania/Russia/Singapore/Slovacchia/Spagna/Svezia/Svizzera/Tailandia/Turchia/Ungheria/Uruguay
F

Brasile/Canada/Cina/Colombia/Ecuador/Filippine/Giappone/Stati Uniti/Tailandia

G

Hong Kong/Malesia/Regno Unito/Singapore

H

Australia

Connessione
1

2

A seconda del paese in cui ci si trova, inserire il connettore (E, F, G o H) nella presa (B) dell'adattatore da
viaggio.
Per cambiare il connettore dell'adattatore, servirsi di un oggetto appuntito per premere il pulsante di
disconnessione (D) in modo che il connettore dell'adattatore si allenti.
Inserire l'adattatore da viaggio in una presa di corrente. Collegare l'apparecchiatura elettrica che si desidera
utilizzare all'adattatore da viaggio.
Potenza massima dell'apparecchiatura collegata:
per un'alimentazione elettrica di 250 V / 2,5 A: 625 Watt;
per un'alimentazione elettrica di 110 V / 2,5 A: 275 Watt.
Non utilizzare mail il pulsante di disconnessione (D) quando l'adattatore da viaggio è inserito in una presa di
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corrente. Può essere pericoloso.
N.B.:

Informazioni di carattere generale
•

•

Questo adattatore da viaggio è utilizzabile per reti da 110 V e 250 V.
L'adattatore da viaggio non è un adattatore di potenza o un trasformatore. Controllare il voltaggio (tensione
di rete) del paese in cui intendete utilizzare l'adattatore e se questo voltaggio è compatibile con la fascia di
voltaggio dell'apparecchiatura elettrica che si desidera utilizzare.

Risoluzione dei problemi
•

•

Se l'apparecchiatura elettrica collegata continua a non funzionare:
- Controllare se le tensioni di rete del paese in cui ci si trova sono compatibili con l'apparecchiatura elettrica
che si desidera utilizzare.
- Controllare se il fusibile è saltato. Se necessario, sostituire il fusibile.
Se è necessario sostituire il fusibile:
- rimuovere l'adattatore da viaggio dalla presa di corrente;
- utilizzare un oggetto appuntito per aprire il compartimento fusibili;
- sostituire il fusibile con un fusibile da 250 V / 3 A;
- chiudere nuovamente il compartimento fusibili.

Norme di sicurezza
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Non inserire mai Inserire l'adattatore da viaggio in una presa di corrente in assenza del fusibile.
Utilizzare solo fusibili da 250 V / 3 A.
Non collegare una presa multipla all'adattatore da viaggio. Per evitare il sovraccarico, non collegare mai più
di un'apparecchiatura all'adattatore da viaggio.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Non inserire mai oggetti nei fori dell'adattatore da viaggio.
L'adattatore da viaggio non mette a terra l'apparecchiatura ad esso collegata.
Non tentare di aprire o riparare l'apparecchio personalmente.
Non utilizzare il dispositivo in un ambiente umido o vicino all'acqua. Pulire il dispositivo con un panno
umido.
Qualora si verificasse uno dei casi descritti di seguito, staccare l'adattatore dalla presa e affidare il
dispositivo a personale adeguatamente qualificato per farlo riparare:
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- l'apparecchio è stato fatto cadere o l'involucro è stato danneggiato;
- il dispositivo non funziona correttamente.
Per le FAQ aggiornate e i manuali di istruzioni dei driver, consultare l'indirizzo www.trust.com/14356.

•

Il presente dispositivo è conforme agli standard essenziali e alle altre normative pertinenti dei regolamenti
europei applicabili. La Dichiarazione di Conformità (DoC) è disponibile all'indirizzo Internet
www.trust.com/14356/ce.

Garanzia e copyright
•
Il prodotto dispone di una garanzia di fabbrica di due anni a partire dalla data di acquisto. Per maggiori
informazioni, consultare il sito Internet www.trust.com/warranty.
•
È proibito riprodurre il presente manuale, in toto o in parte, senza l’esplicito consenso di Trust International B.V.
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