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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo ionizzatore di idrogeno per 
batteria mobile. Quindi non devi rinunciare all'acqua arricchita di 
idrogeno quando sei in giro. 
 

Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le istruzioni ei 
suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare il nuovo 
ionizzatore di idrogeno alimentato a batteria. 

portata di consegna 

• Ionizzatore di idrogeno 

• cavo USB 

• manuale operativo 

Inoltre richiesto: Alimentazione USB (ad esempio SD-2201) 

Specifiche tecniche 

Batteria Li-Po 1.400 mAh, 3,7 V. 

Tensione di carica 5 V CC 

Consumo di energia 5 W. 

Capacità 300 ml 

Temperatura dell'acqua 5-38 ° C 

Tipo di acqua Bevendo acqua 

Temperatura ambiente 5-45 ° C 

Umidità ambientale max. 80% 

Classe di 
protezione III 

 

Protezione a bassa 
tensione 

Dimensioni 69 x 69 x 183 mm 

Peso 400 gr 

 
 
 

Dettagli del prodotto 

 

 
 
 

1. copertina 4. Ingresso USB-C 

2. filtro 5. terra 

3. Pulsante On / Off 6. Anello LED 

Note importanti all'inizio 

• Questo dispositivo può essere utilizzato da 
bambini di età pari o superiore a 8 anni e da 
persone con ridotte capacità fisiche, 
sensoriali o mentali o con mancanza di 
esperienza e conoscenza, a condizione che 
siano supervisionati o siano stati istruiti 
sull'uso sicuro del dispositivo e comprendano 
i pericoli che ne derivano. 

• I bambini non sono autorizzati a giocare con il 
dispositivo. 

• La pulizia e la manutenzione da parte 
dell'utente non devono essere eseguite da 
bambini a meno che non abbiano più di 8 
anni e siano supervisionati. 

• Tenere il dispositivo e il suo cavo fuori dalla 
portata dei bambini di età inferiore a 8 anni. 

• Prima di pulire o riparare il dispositivo, è 
necessario scollegarlo dall'alimentazione 
tirando la spina. 

• Attenzione! Nessuna promessa di salvezza. 

• Prima di utilizzare regolarmente l'acqua 
ionizzata, consultare il proprio medico o 
operatore sanitario.  

• Consultare il proprio medico prima dell'uso se 
si è sottoposti a cure mediche regolari, se si 
hanno problemi ai reni o se si assumono 
farmaci regolarmente. 

• L'utilizzo di questo prodotto in caso di 
problemi di salute non sostituisce la visita di 
un medico né giustifica l'interruzione di un 
trattamento esistente! 

• Questo prodotto non può sostituire una dieta 
e uno stile di vita equilibrati. 

• Utilizzare solo acqua potabile pulita! 

• Non immergere il dispositivo in acqua per 
pulirlo. 

• L'acqua dello ionizzatore di idrogeno non è 
adatta per gli acquari. 

Installazione 

Carica la batteria integrata 

NOTA: 

Caricare completamente la batteria incorporata prima 
di utilizzarla per la prima volta. 

1. Aprire il cappuccio protettivo ed esporre l'ingresso USB-C. 
2. Collegare il cavo USB all'ingresso USB-C dello ionizzatore e 

un alimentatore USB adatto. 
3. L'anello LED si accende durante il processo di ricarica. 
4. Non appena la batteria è completamente carica, l'anello LED 

si spegne. Scollega lo ionizzatore dall'alimentazione USB. 
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5. Premere nuovamente il cappuccio protettivo in modo che 
l'ingresso USB-C sia ben sigillato. 

NOTA: 

L'anello LED si illumina di rosso in modo continuo 
quando la batteria deve essere caricata. 

Prima del primo utilizzo 

Prima di utilizzare lo ionizzatore per la prima volta, pulirlo 
accuratamente. 

1. Svitare il coperchio in senso antiorario. 
2. Ruota il fondo in senso orario. 
3. Pulisci accuratamente il barattolo e il coperchio con acqua 

tiepida. Se necessario, diluire l'acqua con aceto alimentare. 

NOTA: 

Non utilizzare detergenti, agenti di pulizia o solventi. 

4. Risciacquare il barattolo e il coperchio sotto l'acqua corrente. 
5. Pulire l'interno del pavimento con un panno leggermente 

umido, morbido e privo di lanugine. 
6. Asciugare tutti i pezzi prima di rimetterli insieme. 

uso 

1. Svitare il coperchio in senso antiorario. 
2. Riempi la bottiglia di vetro con acqua potabile pulita. 
3. Rimetti il coperchio. Giralo strettamente in senso orario. 
4. Premi il pulsante di accensione. Viene avviato il processo di 

ionizzazione. L'anello LED si illumina cambiando colore, 
l'acqua bolle. 

5. Se si preme una volta il pulsante on / off, l'acqua viene 
ionizzata per 3 minuti. Se si tiene premuto il pulsante di 
accensione / spegnimento per 5 secondi, l'acqua verrà 
ionizzata per 5 minuti. 

NOTA: 

Il processo può essere terminato in qualsiasi momento 
premendo nuovamente il pulsante On / Off. 

6. Il processo di ionizzazione è completo quando l'anello LED si 
spegne. 

7. Goditi l'acqua ora ionizzata. 

pulizia 

1. Svitare il coperchio in senso antiorario. 
2. Ruota il fondo in senso orario. 

3. Pulisci accuratamente il barattolo e il coperchio con acqua 
tiepida. Se necessario, diluire l'acqua con aceto alimentare. 

NOTA: 

Non utilizzare detergenti, agenti di pulizia o solventi. 

4. Risciacquare il barattolo e il coperchio sotto l'acqua corrente. 
5. Pulire l'interno del pavimento con un panno leggermente 

umido, morbido e privo di lanugine. 
6. Asciugare tutti i pezzi prima di rimetterli insieme. 

istruzioni di sicurezza 

 

Idoneo al contatto alimentare 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare 
con le funzionalità di questo prodotto. Si prega di conservare 
queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi 
accedere in qualsiasi momento. Inoltrali agli utenti 
successivi. 

• Si prega di notare le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla 
sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni! 

• Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli 
accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da 
persone da lui espressamente autorizzate. 

• Assicurarsi che il prodotto sia collegato a un alimentatore 
USB facilmente accessibile in modo da poter scollegare 
rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza. 

• Non eseguire mai riparazioni da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere 
danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza. 

• Tenere il prodotto lontano da fonti di calore estremo. Tieni il 
terreno lontano dall'umidità. 

• Non immergere mai il pavimento in acqua o altri liquidi. 

• Utilizzare solo il cavo di ricarica in dotazione. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori. 

Note sulla batteria integrata 

• Non riscaldare la batteria oltre i 60 ° C e non gettarla nel 
fuoco: incendio, esplosione e pericolo di incendio! 

• Non cortocircuitare la batteria. 

• Non tentare di aprire le batterie. 

• Quando si carica il dispositivo, stare vicino e controllare 
regolarmente la sua temperatura. Interrompere 

immediatamente la ricarica se si surriscalda. Una batteria 
che si surriscalda o si deforma durante la ricarica è difettosa 
e non deve più essere utilizzata. 

• Non esporre la batteria a sollecitazioni meccaniche. Evitare 
di far cadere, urtare, piegare o tagliare la batteria. 

• Se il dispositivo deve essere conservato per un periodo di 
tempo più lungo, si consiglia una capacità residua della 
batteria di circa il 30% del volume di carica. 

• Evitare la luce solare diretta nel luogo di stoccaggio. La 
temperatura ideale è di 10-20 ° C. 

Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. 
Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta 
pubblici della propria comunità. 
Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali 
limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento 
alle informazioni del rispettivo comune. 

Dichiarazione di conformità 

PEARL.GmbH dichiara con la presente che il prodotto NX-3325-
675 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE e alla direttiva 
EMC 2014/30 / UE. 

 
Gestione della qualità 
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz 
 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su 
www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NX-3325 
nel campo di ricerca. 


