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Batteria Supplementare Universale per ricaricare
tutti i dispositivi portatili di utlima generazione
Manuale d’uso (il seguente Manuale è valido per i modelli: SPE001 -SPE002)

POWER BANK
Batteria Esterna Ricaricabile
SPE001 - 2600mAh
SPE002 - 5200mAh
> DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

il Power bank Spice serve come batteria portatile di emergenza ed è adatto
per caricare la maggior parte dei dispositivi USB e micro USB (smartphone,
lettori MP3, camere digitali ecc.). E’ compatibile con la maggior parte degli
smartphone di ultima generazione. La batteria interna integrata si ricarica
tramite micro USB. Il prodotto è protetto
da sovraccarico e corto circuito.

> SPECIFICHE DEL PRODOTTO
1. Indicatore LED di ricarica
2. Porta USB per la ricarica dello
Smartphone (uscita OUT-PUT)
3. Porta Micro USB per la ricarica
della batteria (ingresso IN-PUT)

1.

3.
2.

> ESEMPIO DI UTILIZZO

Per ricaricare collegare il cavo
Micro USB in dotazione come
in figura.
L’effettiva durata della batteria
varia a secondo del dispositivo
e dell’utilizzo che ne viene fatto

micro
USB

3

USB

> COME RICARICARE POWER BANK SPICE
Suggeriamo di ricaricare il Power bank tramite:
- carica batteria 5V 1A max
- porta USB computer

> STATO DI CARICA

Il LED si illumina quando è in corso la ricarica di un dispositivo.
1. L’indicatore LED è ROSSO quando il Power bank è in fase di ricarica,
quando è completamente carico si spegne.
2. L’indicatore LED è BLU mentre ricarica il dispositivo, quando il
dispositivo è completamente carico si spegne.
3. Quando il Power Bank è scarico l’indicatore LED BLU si spegne.
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SPECIFICHE TECNICHE
SPE001 - 2600mAh

SPE002- 5200mAh

Uscita: 5V/1A
Ingresso: 5V/1A
Peso : 70g
Dimensioni: 22x25x97
Capacita’: 2600mAh
Batteria : 18650 batteria al litio

Uscita: 5V/1A
Ingresso: 5V/1A
Peso : 125g
Dimensioni: 22x44x96
Capacita’: 5200mAh
Batteria : 18650 batteria al litio

> COMPATIBILE CON

Apple, Samsung, Nokia, HTC, Sony,Blackberry, LG, Motorola, Huawei

> CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
POWER BANK (batteria esterna)
Cavo USB ---> micro USB
Laccio per portachiavi
Manuale d’istruzioni

> PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Si raccomanda di ricaricare il prodotto utilizzando il cavo micro USB
(incluso nella confezione)
- Per impedire danni o malfunzionamenti al Power bank, evitare
cadute accidentali
- Tenere lontano da umidità, acqua o altri liquidi, se il dispositivo
dovesse venire in contatto con acqua, umidità o altri liquidi, non
utilizzarlo per evitare che eventuali scosse elettriche, esplosioni o
danneggiamenti del dispositivo possano ferirvi
- Non riporre o avvicinare il prodotto a qualunque fonte di calore, luce
diretta del sole, radiatori, stufe o altre fonti di calore. Ciò potrebbe
causare l’esplosione della batteria o comprometterne le prestazioni.
- Non tentare di modificare, riparare o disassemblare il dispositivo
(potrebbe esplodere). Non tentare di riparare o modificare il
dispositivo, renderà non valida la garanzia.

> GARANZIA

2 anni dalla data d’acquisto. Spice Electronics garantisce l’assenza di
difetti di fabbricazione dei propri prodotti. Se in condizioni normali di
utilizzo durante il periodo di garanzia, il prodotto acquistato dovesse
risultare difettoso, Spice Electronics dopo i necessari controlli, procederà
alla sua riparazione o sostituzione. Il riconoscimento della garanzia è
subordinata alla presentazione di una fattura o scontrino fiscale che
comprovi l’effettiva data d’acquisto. Lo stesso non deve presentare
manomissioni o cancellature. La presente garanzia non comprende
alcun diritto di risarcimento per danni diretti o indiretti, di qualsiasi
natura, verso persone o cose, causati da un’eventuale inefficienza
dell’apparecchio.
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AVVERTENZE PER LA SICUREZZA
> AVVERTENZE PER LA SICUREZZA
Leggere attentamente le istruzioni per l’uso e rispettare
in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in
cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza
e le indicazioni relative all’utilizzo conforme contenute
in queste istruzioni per l’uso, non ci assumiamo alcuna
responsabilità per eventuali danni a cose o persone
risultanti. Inoltre in questi casi si estingue la garanzia.
Non utilizzare per ricaricare tablet ( questi dispositivi
necessitano di una presa di uscita da 2,1 A) o altri dispositivi
differenti da smartphone, telefoni cellulari e piccoli
accessori, verificare sempre la corretta corrispondenza delle
caratteristiche tecniche ( voltaggio, uscita , amperaggio) del
dispositivo da ricaricare con il power bank spice prima di
procedere all’utilizzo .

> ACCORGIMENTI PER LA SICUREZZA
1. Non lasciare la batteria a contatto con oggetti metallici,
monete, chiavi o gioielli. Gli oggetti metallici possono interferire
con i collegamenti elettrici e causare un incidente se il circuito di
protezione interno della batteria non funziona correttamente.
2. Non schiacciare, forare o esercitare un alto livello di pressione
sulla batteria, perché ciò può causare un corto circuito interno, con
conseguente surriscaldamento.
3. Non collocare il Power Bank in aree che possono diventare molto
calde, la corretta temperatura di utilizzo è minimo 10°C max 40°C ad
esempio vicino a un piano di cottura, ferro da stiro, termosifone o il
cruscotto della vostra auto in estate.
4. Non causate danni al Power Bank . Se sospettate di aver
danneggiato la batteria, portarla in un centro di assistenza per un
controllo.
5. Se il Power Bank si bagna, anche se il dispositivo si sta asciugando
e funziona normalmente, i contatti della batteria e i circuiti potrebbero
lentamente corrodere e costituire un pericolo per la sicurezza.
6. Immediatamente smettere di usare la batteria se si vede un
rigonfiamento, dispersione o altre anomalie.

Manuale d’uso (riferimento mod. SPE001 -SPE002)

pag. 04

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA
> AVVERTENZE PER PERSONE/PRODOTTO

• Nel caso non sia più possibile l’uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare
che possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L’uso sicuro non è più
garantito se il prodotto:
- presenta danni visibili
- non funziona più correttamente,
- è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli
- è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
• Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un’altezza
minima potrebbero danneggiarlo.
• Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l’uso degli altri
dispositivi a cui viene collegato il prodotto.
• Non utilizzare mai il prodotto quando si passa da un ambiente freddo a uno
caldo. La condensa presente può, in alcuni casi, distruggere il prodotto. Lasciare
che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo e utilizzarlo.
Questo potrebbe richiedere diverse ore. Temperatura d’utilizzo 10-40°C.
• Non utilizzare mai il prodotto senza sorveglianza.
• Durante il funzionamento, l’alloggiamento si surriscalda. Consentire una
ventilazione adeguata. L’alloggiamento non deve essere coperto!
• Assicurarsi che il cavo non sia schiacciato, piegato o danneggiato da spigoli
vivi.

> AVVERTENZE PER BATTERIA

• La batteria ricaricabile è integrata al prodotto e fissa. Di conseguenza, non è
sostituibile.
• Evitare di danneggiare la batteria in qualsivoglia caso. Il danneggiamento della
batteria comporta pericoli di esplosione e incendio!
• Non cortocircuitare mai i contatti/i terminali della batteria. Non gettare la batteria
o il prodotto nel fuoco. Sussiste il pericolo di esplosione e incendio!
• Caricare la batteria con regolarità, anche quando il prodotto è inutilizzato. La
tecnologia impiegata non richiede che la batteria sia precedentemente scaricata.
• Non caricare mai la batteria quando il prodotto è incustodito.
• Durante la carica, posizionare il prodotto su una superficie resistente al calore.
Infatti, durante questo processo l’accumulo di calore è normale.
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AVVERTENZE PER LA SICUREZZA
> MESSA IN FUNZIONE
Prima di ogni utilizzo, controllare il livello di carica della
batteria interna. Caricare la batteria interna completamente
prima di ogni utilizzo.
Assicurarsi che la potenza allacciata del dispositivo mobile
corrisponda a quella del prodotto (vedi dati tecnici). Leggere
sempre il manuale di istruzioni del dispositivo mobile.
Non cortocircuitare le uscite USB.
Il cavo USB non è adatto per il trasferimento dati.
Temperatura di utilizzo: da 10°a 40°C
Per salvaguardare sia la durata che la sicurezza del dispositivo
ricaricare spesso il power bank spice, non attendere il
completo scaricamento del dispositivo, è risaputo che le
batterie al litio non hanno effetto memoria e contrariamente
alle Ni mh beneficiano di ricariche frequenti, ricaricare il
dispositivo spice ogni volta che ne si ha la possibilità allunga
la vita delle batterie e ne preserva eventuali danneggiamenti
ed instabilità delle batterie stesse .

> PULIZIA E MANUTENZIONE
Non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcool o
altre soluzioni chimiche in quanto queste possono aggredire
l’alloggiamento o addirittura pregiudicare la funzionalità del prodotto.
• Scollegare il cavo USB e i dispositivi collegati prima di iniziare la pulizia del
prodotto.
• Non immergere il prodotto in acqua.
• Non vi sono parti riparabili all’interno del prodotto. Pertanto, evitare sempre di
aprire/smontare.
• Per pulire basta un panno asciutto, morbido e pulito. Non premere troppo forte
sull’alloggiamento per evitare di graffiarlo.
• La polvere può essere rimossa facilmente utilizzando un pennello pulito, morbido
e a setole lunghe.
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IMPORTANTE
> NORME DI SICUREZZA
- Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2004/108/ CE relativa
al rispetto dei requisiti essenziali di compatibilità elettromagnetica
(E.M.C.).
- ATTENZIONE. La targhetta riportante la marcatura “CE” e la natura
dell’alimentazione è posta sul fondo dell’apparecchio.
- A causa della continua evoluzione dei prodotti, le caratteristiche ed il
disegno di questo modello possono variare senza preavviso.
- L’Azienda declina ogni responsabilità per l’utilizzo improprio del
prodotto.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 36 mesi.

> SMALTIMENTO
Questo apparecchio non è da considerarsi quale
rifiuto urbano: il suo smaltimento deve pertanto
essere effettuato mediante raccolta separata
- Lo smaltimento effettuato in maniera non separata
può costituire
un potenziale danno per l’ ambiente e per la salute. Tale
prodotto può essere restituito al distributore all’atto dell’
acquisto di un nuovo apparecchio.
- L’ uso improprio dell’ apparecchiatura o di parti
di essa può costituire un potenziale pericolo per l’
ambiente e per la salute. Lo smaltimento improprio
dell’ apparecchio costituisce condotta fraudolenta ed è
soggetto a sanzioni da parte dell’ Autorità di Pubblica
Sicurezza.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore
ai 36 mesi.
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