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WARNING! When installing and whenever acting on the appliance, ensure that the power supply has been 
switched off. 
For the installation of the spare-part, it is necessary to consult a qualified electrician. 
 
BATTERY RECHARGE. Insert the plug (A) into the power adaptor (D) in the working position of your 
choice (the plug can be inserted into any side of the power adaptor) until you hear the snap-in fastener go click 
(use the correct type of plug for the country the device is installed in); to remove the plug, press the power 
adapter's button (B). Insert the USB plug (C) of the cable provided into the power adapter's USB port (E). 
 
 
ATTENZIONE! All’atto dell’installazione ed ogni volta che si interviene sull’apparecchio, assicurarsi che sia stata 
tolta la tensione di alimentazione. 
Per l’installazione del ricambio è necessario rivolgersi ad un elettricista qualificato. 
 
RICARICA BATTERIA. Inserire la spina (A) nell’alimentatore (D) nella posizione di lavoro preferita (la spina 
può essere inserita indifferentemente in uno qualsiasi dei lati della sede dell’alimentatore) fino ad avvertire lo 
scatto di aggancio (utilizzare la tipologia di spina corretta per la regione in cui si installa l’apparecchio); per 
rimuovere la spina, agire sul pulsante (B) dell’alimentatore. Inserire la presa USB (C) del cavetto fornito in 
dotazione nell’apposita sede (E) dell’alimentatore. 
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BATTERY RECHARGE. Insert the micro-USB plug (F) into the device’s connector (G); the 
recharge status is indicated by the pulse frequency of the led (L) positioned on the base of 
the device: when the charge level is less than 20% the led flashes at a high frequency 
(every 0.5 seconds), from 20% to 90% the led flashes at a lower frequency (every 1 
second), at full charge the led stays on continuously. The complete charging time 
is 3 hours. With the device on at 100% light intensity, the wireless operating autonomy is 6 
hours (By reducing the light’s intensity it is possible to maximise the lifespan up to 24 
hours); after 6 hours, the light intensity automatically lowers to 20% and the device signals 
the need to recharge with a high frequency flashing of the led (L) (every 0.2 seconds) until it 
is put on charge or until the battery runs down completely.  
NB: the product is equipped with a self-protection system: if it stays connected to the power 
adaptor beyond the indicated charging time it won’t affect the battery life (1000 recharges 
guaranteed). 
 
RICARICA BATTERIA. Inserire la presa micro-USB (F) nel connettore (G) dell’apparecchio; lo 
stato di ricarica è segnalato dalla frequenza di pulsazione del led (R posizionato sulla base 
dell’apparecchio: quando il livello di ricarica è inferiore al 20% il led lampeggia con 
frequenza alta (ogni 0,5 secondi), dal 20% al 90% il led lampeggia con frequenza minore 
(ogni 1 secondo), a ricarica completa il led resta costantemente acceso. Il tempo di ricarica 
completo è di 3 ore. Con apparecchio acceso al 100% dell’intensità luminosa, l’autonomia 
di funzionamento senza cavo è di 6 ore (riducendo l’intensità luminosa è possibile 
raggiungere fino a 24 ore di autonomia); superate le 6 ore, l’intensità luminosa si abbassa 
automaticamente al 20% e l’apparecchio segnala la necessità di effettuare la ricarica con 
un lampeggio del led (L) di segnalazione ad alta frequenza (ogni 0,2 secondi) fino a quando 
non verrà messo in ricarica o la batteria si sarà scaricata completamente. 
NOTA: il prodotto è dotato di sistema di autoprotezione: nel caso resti collegato 
all’alimentatore oltre il tempo di ricarica indicato, questo non comprometterà il lifetime della 
batteria (1000 cicli di ricarica garantiti). 
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Product Highlights: 
✔ Stability 
✔ Ultra small size 
✔ Light weight 
✔ Energy efficiency 
✔ Suit MP3 player, Mobile Phone, Portable GPS device, PDA 


Protection: 
✔ Short circuit protection 
✔ Over Voltage Protection 
✔ Over Current Protection 


Efficiency: 
✔ DOE Level 6 


Safety approvals: 
✔ UL60950 
✔ CAN/CSA C22.2 NO. 60950 
✔ CE (Low Voltage Directive) 


 ✔ PSE 
✔ CEC-400 
✔ AS/NZS 60950.1 
✔ IEC 60950 


Emissions: 
✔ FCC Part15 Class B 
✔ CE CISPR 22 Class B 
✔ VCCI Class B 
✔ AS/NZSCISPR22 


Immunity: 


✔ EN55024/A1:2001 
✔ Electrostatic discharge: 61000-4-2 
✔ Radiated electromagnetic fields:61000-4-3 


✔ Fast transients (Burst): 61000-4-4 
✔ Surge transients: 61000-4-5 
✔ Conducted disturbance: 61000-4-6 
✔ Voltage dips, interruptions & Variations:61000-4-11 


Product Highlights: 
✔ Stabilità 
✔ Dimensioni ultra piccole 
✔ Peso leggero 
✔ Efficenza energetica 
✔ Carica lettore MP3 player, telefono cellulare, dispositivo GPS , PDA 


Protezione: 
✔ Protezione contro cortocircuiti 
✔ Protezione contro sovra tensione 
✔ Protezione contro sovra corrente 


Efficienza: 
✔ DOE Livello 6 


Marchi di approvazione: 
✔ UL60950 
✔ CAN/CSA C22.2 NO. 60950 
✔ CE (Low Voltage Directive) 


 ✔ PSE 
✔ CEC-400 
✔ AS/NZS 60950.1 
✔ IEC 60950 


Emissioni: 
✔ FCC Parte 15 Classe B 
✔ CE CISPR 22 Classe B 
✔ VCCI Classe B 
✔ AS/NZSCISPR22 


Immunità: 


✔ EN55024/A1:2001 
✔ Scariche elettrostatiche: 61000-4-2 
✔ Radiazioni elettromagnetiche:61000-4-3 


✔ Transitorio elettrico veloce: 61000-4-4 
✔ Protezione sorgente: 61000-4-5 
✔ Disturbi condotto: 61000-4-6 
✔ Buchi di tensione, interruzioni & variazioni:61000-4-11 
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Input Condition / 


Condizioni primarie 


 
DC Output Voltage / 


Tensione in uscita DC
 


DC Output 
Current / 


Corrente in 
uscita DC 


Output Voltage 
Precision / 
Tolleranza 


tensione uscita


Ripple & 
Noises / 


Ondulazioni 
& rumori 


Regulation / Regolazione 


 
Line / Linea 


 
Load / Carico 


Input 
Voltage: 90V-


264Vac 
Frequency: 


47-63Hz 


Tensione 
primaria: 


90V-264Vac 
Frequenza: 


47-63Hz 


 
 


5V 


 
 


2.0A 


 
 


±5% 


 
 


100mV 


 
 


±1% 


 
 


±5% 


 
Cable length USB & Micro USB Type B is 1320mm. / Lunghezza cavo USB & Micro USB Tipo B è di 1320 mm.  
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