GM-5200 PSP Powered Case
Informazioni sul prodotto
D: supporto
A: vano batterie
E: indicatore di carica
B: contatti di alimentazione
F: interruttore di carica ON/OFF
C: presa alimentatore
Ricarica delle batterie
Inserire le batterie ricaricabili
1
Collegare l'alimentatore della PSP (non incluso) alla presa elettrica e alla presa dell'alimentatore (C).
2
Spostare l'interruttore (F) su ON. L'indicatore di carica (E) diventerà rosso.
3
Appena l'indicatore diventa verde, le batterie saranno cariche. Scollegare l'alimentatore.
4
Gioco
Inserire la PSP dall'alto verso il basso. Verificare che i contatti di alimentazione (B) siano collegati
5
correttamente.
Spostare l'interruttore (F) su OFF. L'indicatore si spegnerà.
6
Accendere la PSP.
7
Usare il supporto (D) per impostare un angolo di visualizzazione ottimale.
8
N.B.:
Uso
• Utilizzare esclusivamente l'alimentatore originale PlayStation Portable. Gli alimentatori non approvati
potrebbero danneggiare questo prodotto e la PSP.
• Le batterie ricaricabili prolungano il tempo di gioco di circa un'ora.
• Per caricare la PSP: collegare l'alimentatore della PSP e spostare l'interruttore (F) su OFF.
• Per caricare la PSP e le batterie ricaricabili: collegare la PSP e spostare l'interruttore (F) su ON.
• Se l'alimentatore non viene utilizzato: la PSP verrà alimentata dalle batterie, anche se l'interruttore di
carica (F) è su OFF o ON.
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• A batterie completamente esaurite, il tempo di ricarica è di circa 8 ore.
• Per informazioni sugli indicatori e sulle funzioni della PSP, consultare il manuale della console.

Prestazioni energetiche
• Non gettare le batterie nel fuoco o in altre fonti di calore.
• Per lo smaltimento delle batterie, attenersi alle normative locali.
Istruzioni di sicurezza
• Non tentare di aprire o riparare il prodotto.
• Non utilizzare il dispositivo in ambienti umidi. Pulire il dispositivo con un panno asciutto.
Per le FAQ aggiornate e i manuali di istruzioni andare all'indirizzo www.trust.com/14657.
• Il presente dispositivo è conforme agli standard essenziali e alle altre normative pertinenti dei
regolamenti europei applicabili. La Dichiarazione di Conformità (DoC) è consultabile al seguente
indirizzo Internet: www.trust.com/14657/ce.

•
• Se possibile, smaltire il dispositivo in un centro di riciclaggio. Non gettare il dispositivo tra i rifiuti
domestici.

2

GM-5200 PSP Powered Case
Garanzia e copyright
• Il prodotto dispone di una garanzia di fabbrica di due anni a partire dalla data di acquisto. Per maggiori
informazioni, visitare 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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