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QI 77
Carica batterie

wireless

Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, 
il prodotto Karma da Lei acquistato è frutto di 
un’accurata progettazione da parte di ingenieri 
specializzati. Per la sua realizzazione sono stati 
impiegati materiali di ottima qualità per garantirne 
il funzionamento nel tempo.
Il prodotto è stato realizzato in conformità alle 
severe normative di sicurezza imposte dalla 
Comunità Europea, garanzia di affidabilità e 
sicurezza. Vi preghiamo di leggere attentamente 
questo manuale prima di cominciare ad utilizzare 
l’apparecchio al fine di sfruttarne appieno le 
potenzialità.
La Karma dispone di numerosi prodotti accessori 
che potranno completare il vostro apparecchio. 
Vi invitiamo quindi a visionare l’intera gamma dei 
nostri prodotti visitando il sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete, oltre a  tutti i nostri articoli, 
descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive 
sviluppate successivamente all’uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione 
per qualsiasi chiarimento o informazione.

SPECIFICHE TECNICHE

Standard:  QI 
Tensione IN:  DC 5V - 2000mA
Tensione OUT: DC 5V - 1000mA 
Efficienza:  >70%
Distanza di carica: da 2 a 5mm
Alimentazione: Tramite USB
Lunghezza cavo: 50 cm circa
Colore:  Nero/Bianco
Dimensioni:  95 x 95 x 150 mm
Peso:  0,1 Kg

GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle 
vigenti normative.
Vi suggeriamo di consultare sul sito internet: 
www.karmaitaliana.it  le “Condizioni Generali di 
Garanzia” riportate nella sezione “FAQ”. 
Di seguito un breve estratto:

1) Si prega, dopo l’acquisto di procedere
alla registrazione del prodotto sul nostro 
sito internet accedendo alla sezione 
assistenza(occorre registrarsi).

2) Sono esclusi i guasti causati da imperizia e da
uso non appropriato dell’apparecchio

3) La garanzia non ha più alcun effetto
qualora l’apparecchio risulti manomesso.

4) Le spese di trasporto e i rischi
conseguenti sono a carico del proprietario 
dell’apparecchio.

5) A tutti gli effetti la validità della garanzia è
avallata unicamente dalla presentazione della 
fattura o scontrino d’acquisto.

PRECAUZIONI ED AVVERTENZE

Il caricatore funziona solo con gli smartphones 
predisposti (compatibili con lo standard QI).

1) Non esponete l’apparecchio ai raggi diretti del
sole per tempi prolungati.

2) Non esponete l’apparecchio a umidità.
3) Tenete lontano dalla portata dei bambini.
4) Non smontate l’apparecchio per alcun motivo.

Eventuali riparazioni devono essere effettuate 
esclusivamente da personale specializzato.

1) Collegate il cavo USB in dotazione alla presa(b) 
quindi inseritelo in una comune presa USB in grado 
di fornire almeno 2A.
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Il marchio CE indica che questo prodotto è 
conforme alle norme della Comunità Europea: 
EMC (Compatibilità Elettromagnetica) e 
LVD (Direttive sulla Bassa Tensione). La 
documentazione di conformità in forma completa 
è reperibile presso la società Karma Italiana Srl.
Questo simbolo indica la conformità del prodotto 
alle normative internazionali RoHS (Restriction 
of certain Hazardous Substances) che limita 
l’impiego di determinate sostanze pericolose 
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche 
immesse sul mercato europeo dal 1° luglio 2006. 
Fa parte di una serie di Direttive UE sull’ambiente 
ed e’ connessa strettamente alla Direttiva 
RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche).

3) Posizionate correttamente il telefono al centro 
del caricatore(a). Errata posizione causa il non 
caricamento o interruzioni dello stesso. I led(c) 
segnalano, illuminandosi, che il telefono è in fase di 
carica. I led si spengono a ricarica ultimata. In caso 
di falsi contatti ed interruzioni nella carica, verificate 
il corretto posizionamento del telefono.
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Wireless Charger

Congratulations for your choice!

The Karma product you have purchased is the 
result of careful planning by specialized engineers 
High quality materials have been used for its 
construction, to ensure its functioning over time.
The product is manufactured in compliance with 
strict regulations imposed by the European Union, 
a guarantee of reliability and safety.
Please read this manual carefully before starting 
to use the fixture in order to exploit its full potential.
Karma has several products’ accessories that can 
complete your device.
We invite you to see the whole range of our 
products by visiting our website:

www.karmaitaliana.it

where you will find , in addition to all our items, 
detailed descriptions and further documents 
related to the product.

We hope that you will be satisfied with your 
purchase  and we thank you again for your trust 
in our brand.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Standard:  QI 
Power IN:  DC 5V - 2000mA
Power OUT:  DC 5V - 1000mA 
Efficiency:  >70%
Charge distance: da 2 a 5mm
Power supply: Throug USB
Cable lenght:  around 50 cm 
Colors:  Black/White
Dimensions:  95 x 95 x 150 mm
Weight:  0,1 Kg

GUARANTEE

The product is covered by warranty,  according 
to the current regulations. We suggest to 
check on our website: www.karmaitaliana.it 
the “General warranty conditions” In the “FAQ” 
area. 

Here is a short recap:

1) After purchase please register the product 
on our website.

2) Damages caused by negligence or wrong 
use of the device are not covered by 
warranty.

3) The warranty is no longer effective if the item 
is modified or disassembled by not 
authorized people

4) Shipment for the return of faulty items is at 
expense and risk of the owner.

5) For all intents and porpuses the warranty is 
effective only upon exhibition of the invoice or 
of the purchase receipt.

SAFETY NOTES

The charger only works with suitable 
smartphones  (compatible with QI standard).

1) Don’t expose the device to direct sunrays for 
a long time.

2) Don’t expose the device to moisture.

3) Keep far from children’s reach.

4) Never disassemble the item by yourself.
Repairs must be carried out only by 
specialized technicians.

Connect the included USB cable to the socket(b), 
then put it in a common USB socket that can 
supply at least 2A.
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The CE mark indicates that this product complies 
with the European Community standards EMC 
( Electromagnetic Compatibility) and LVD ( Low 
Voltage Directive ). Compliance documentation in 
complete form is available at the company Karma 
Italiana Srl.
This symbol indicates that the product complies 
with international standards RoHS (Restriction of 
certain Hazardous Substances) which restricts 
the use of certain hazardous substances in 
electrical and electronic equipment put on the 
European market from 1 July 2006. It is part of 
a series of EU Directives and environment and ‘ 
closely connected to the WEEE Directive ( Waste 
Electrical and Electronic Equipment).

Put correctly your phone in the middle of the 
charger(a). Wrong position may cause not charging 
or interruption of it. The leds(c) light on to indicate 
that the phone is being charged. The leds light off 
when recharge is completed.
In case of false contacts or interruption during 
charging, please check the correct positioning of 
the phone.


