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NX-6267-675 

Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questa presa 3in1. Alimenta fino a tre 
dispositivi mobili e un alimentatore. 
 

Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e i 
suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare la nuova presa 
3 in 1 in modo ottimale. 

portata di consegna 

• Presa 3in1 

• manuale operativo 

Specifiche tecniche 

Ingresso 230 V AC, 50 Hz, 16 A. 

produzione 
Presa 230 V. 230 V AC, 50 Hz, 16 A. 
Uscita USB-A 5 V DC, 3,6 A (totale) 

Uscita USB-C 5 V DC, 3,6 A (max.) 
Prestazioni di connessione 3.680 W (max.) 

Classe di 
protezione I. 

 

Conduttore di protezione 

Dimensioni 58 x 58 x 4,3 mm 
Peso 80 gr 

Dettagli del prodotto 

 

 

1. Spina da 230 V. 4. Uscita USB-C 

2. Uscita USB-A 1 5. Presa 230 V. 

3. Uscita USB-A 2   

 

uso 

1. Collega la tua presa 3in1 a una presa a muro adatta. 
2. Collega fino a tre dispositivi mobili alle uscite USB. 
3. Collegare un alimentatore alla presa da 230 V. 

istruzioni di sicurezza 

• 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 venga azionato da una presa 
facilmente accessibile in modo da poter scollegare 
rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza. 

• Non aprire mai il prodotto da soli. 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 umidità e calore estremo. 
• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. 

• Non collegare in fila! 

• Non azionare coperto! 
• Senza tensione solo quando la spina è estratta. 

• Solo per l'uso in aree asciutte. 
• Il dispositivo può essere utilizzato solo per lo scopo previsto 

in conformità con queste istruzioni per l'uso. 

• Prima di avviare il dispositivo, controllare che non sia 
danneggiato. Non utilizzare il dispositivo se è visibilmente 
danneggiato 

• Utilizzare il dispositivo solo con prese domestiche standard. 
Verificare che la tensione di rete specificata sulla targhetta 
dei dati corrisponda a quella della rete elettrica. 

• In caso di malfunzionamenti durante il funzionamento e 
prima della pulizia, scollegare il dispositivo. 

• Non toccare mai il prodotto con le mani bagnate o umide. 
• Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici o 

simili. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali! 

• Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, 
ad esempio se il dispositivo è caduto in acqua o è stato 
danneggiato in qualsiasi altro modo.  

• Il produttore non si assume alcuna responsabilità per un uso 
improprio derivante dal mancato rispetto delle istruzioni per 
l'uso. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori. 

Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti dom estici. 
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 con la presente dichiara che il prodotto NX-6267-
675 è conforme alla Direttiva Ecodesign 2009/125 / CE, alla 
Direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla Direttiva EMC 2014/30 / UE e 
alla Direttiva sulla bassa tensione 2014 / 35 / EU si trova. 

 
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-6267 
nel campo di ricerca. 
 

 

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su 
molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, 

sono disponibili sul sito Web: 

www.revolt-power.de 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel 

campo di ricerca. 
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