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USARE SOLO IN VEICOLI/NATANTI
CON BATTERIE DA 12 VOLT

Introduzione

Utilizzo

Il trasformatore 150W DC/AC Power Inverter con porta USB permette l'utilizzo di dispositivi che 
funzionano a 220Volt (alimentatori di Netbook e Notebook, videocamere e fotocamere digitali, lettori 
DVD etc) o piccoli elettrodomestici di contenuto assorbimento (max. 150W) ma di pratico utilizzo in 
auto/barca (piccoli compressori o aspirapolvere etc). Il trasformatore funziona come una comune 
presa di corrente di casa che eroga 220V.
Note
Leggere le istruzioni prima dell'utilizzo - Il surriscaldamento durante l'utilizzo è normale. Evitare di 
collocarlo a contattto o nelle vicinanze di materiali termo sensibili.
Precauzioni per la sicurezza
• Non utilizzare con apparecchi che segnalano tensione pericolosa (oltre 220V e 150W)
• Non usare su veicoli con batterie da 24 V
• Assicurasi di fornire una ventilazione adeguata al trasformatore
• Non utilizzare il trasformatore vicino a fonti di calore e alla luce diretta del sole, gas o liquidi.
• Questo trasformatore è solo per uso interno, tenerlo sempre asciutto
• Non tentare di smontarlo ed utilizzare solo in abitacolo con temperatura inferiore a 25
• Non maneggiare con le mani bagnate
• Non inserire frammenti (ad esempio, fili o graffette) all'interno del trasformatore 
• Tenere lontano dalla portata dei bambini

• Assicuratevi del funzionamento della presa accendisigari provandola con l'accendisigarette.

• Rimuovere l'accendisigarette dalla sua presa ed inserirvi il connettore del trasformatore

• Il led verde si accenderà segnalando che è pronto all'uso.

• Inserire il dispositivo da alimentare nella apposite presa AC o USB del trasformatore.

• Ricordate di rimuovere il trasformatore dalla presa accendisigari quando non utilizzato.
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