
Precauzioni ed avvertenze

Istruzioni per l’uso 

Alimentatore in grado di trasformare la corrente elettrica da 110V o 220V AC  in 3,0/4,5/5,0/6,0/7,5/9,0/12V DC.
Utile per alimentare apparecchi con assorbimento fino a 2,25 Ampere.La confezione include 7 adattatori che vi permetteranno di alimentare la 
maggior parte degli apparecchi in commercio e un particolare adattatore USB per collegare i normali cavi di ricarica USB. Un led indica lo stato 
di alimentazione.
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1. SELEZIONE DELLA POLARITA’  D’USCITA: é possibile impostare sull’uscita dell’alimentatore la polarità positiva o la polarità negativa, 
inserendo in modo differente i connettori d’uscita in dotazione.  Scegliete il connettore d’uscita idoneo per collegare l’alimentatore al vostro 
dispositivo e inseritelo nell’apposita presa d’uscita.        

2. SELEZIONE DELLA TENSIONE D’USCITA e FUNZIONAMENTO:  Utilizzate l’apposito selettore rotativo situato sul retro dell’alimentatore 
per impostare la tensione d’uscita, ossia il voltaggio necessario per l’alimentazione del vostro apparecchio.  Inserite quindi l’alimentatore 
nella presa di corrente (220V o 110V a seconda del paese: il voltaggio viene riconosciuto in automatico grazie alla funzione switching). Il 
LED si illuminerà immediatamente e potrete quindi accendere il vostro apparecchio.

1. Non ponete il prodotto a contatto con liquidi ed umidità
2. Non mettete i terminali d’uscita in corto circuito.
3. Assicuratevi di aver selezionato correttamente sia il voltaggio che la polarità in uscita. Se usato con un voltaggio diverso o con 

una polarità errata l’alimentatore potrebbe danneggiare il dispositivo collegato e non funzionare correttamente.
4. Non usare con apparecchi che consumano più di 22 VA
5. Non tentare di aprire l’alimentatore: non necessita di alcuna manutenzione da parte dell’utilizzatore.
6. Non utilizzare se il prodotto, i cavi o gli adattatori risultano danneggiati.
7. Nell’utilizzare gli spinotti intercambiabili assicuratevi di aver selezionato correttamente sia il voltaggio che la polarità in uscita.

Questo simbolo indica il rischio di scossa elettrica in caso di uso improprio o manomissione del prodotto.

     
     

ASSISTENZA TECNICA
Nel caso in cui il prodotto dovesse guastarsi, per la riparazione dovrete inviarlo al nostro centro assistenza all’indirizzo sotto riportato. Prima di 
spedirlo è necessario ottenere l’autorizzazione all’invio inserendo la riparazione nel sito www.karmaitaliana.it

Specifiche tecniche
Alimentazione 110 - 220V
Tipo di alimentatore Stabilizzato
Voltaggi supportati 3/4,5/5/6/7,5/9/12 V
Accessori inclusi 6 adattatori + spinotto USB
Dimensioni 88 x 51 x 42mm
Peso 240 gr

Manuale d’istruzioni  -  ACR 624 
Alimentatore stabilizzato 2250 mAh

Questo simbolo vi avverte della presenza di istruzioni d’uso e manutenzione importanti, nel manuale o nella documentazione che accompagna il 
prodotto

Il marchio CE indica che questo prodotto è conforme alle direttive europee e relative normative ad esso applicabili. La documentazione di conformità 
in forma completa è reperibile presso la società Karma Italiana Srl.

Ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 - “ Attuazione delle Direttive 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE)”.
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto 
separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei 
centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnandola al rivenditore al momento dell’acquisto di nuova 
apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa 
al reciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e 
favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione 
delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.


