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NX-9382-675 

Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo socket 4in1. Posiziona il tuo 
smartphone nel supporto e caricalo comodamente tramite USB 
se la presa è libera. Per l'orientamento al buio, utilizzare 
semplicemente l'anello LED illuminato automaticamente. 
Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le 
informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare 
la presa 4in1 in modo ottimale. 

portata di consegna 

• Presa 4in1 

• manuale operativo 
 

Specifiche tecniche 

Alimentazione elettrica 230 volt / 50 Hz 

Anello LED 1 watt 

Sensore crepuscolare sì 

Uscite 
2 x USB (ciascuna 5 V, 2,1 A, 
totale max. 2,1 A) 
Presa (230 volt / 50 Hz) 

colore nero 

Dimensioni (LxAxP) 11 x 12 x 8 cm 

Peso 158 g 

 

Dettagli del prodotto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Presa 4. Spina di alimentazione 
2. Porta smartphone 5. LED cursore 
3. Prese di ricarica USB  

 
 

Installazione 

1. Collegare la presa 4in1 a una presa. Il dispositivo è ora 
pronto per l'uso. 

uso 

1. Per caricare, collega il tuo smartphone o un altro dispositivo 
da caricare alla porta USB. 

2. Per utilizzare il tuo smartphone o simili posizionarlo nel 
supporto fornito. 

3. Basta inserire la spina di un dispositivo nella presa per 
utilizzarlo. 

4. Per accendere / spegnere l'anello LED illuminato o per 
impostare la modalità automatica, far scorrere il controllo 
scorrevole nella posizione corrispondente. 

 
istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare 
con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste 
istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in 
qualsiasi momento. 

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

• Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai 
riparazioni da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere 
danneggiato da urti, colpi o caduta da un'altezza ridotta. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi e 
tenerlo lontano da pioggia e umidità. 

• Non maneggiare mai la spina con le mani bagnate. Non 
utilizzare il dispositivo all'aperto o in ambienti con elevata 
umidità. 

• Verificare che il dispositivo non sia danneggiato prima di ogni 
utilizzo. Se il dispositivo o la spina sono visibilmente 
danneggiati, il dispositivo non deve essere utilizzato. Non 
utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente o se è 
caduto. 

• Se possibile, non utilizzare cavi di prolunga. Se ciò è 
inevitabile, utilizzare solo cavi di prolunga semplici, a prova 
di schizzi e testati GS (non prese multiple) progettati per il 
consumo di energia del dispositivo. 

• Prima di effettuare il collegamento all'alimentazione, 
assicurarsi che la tensione elettrica specificata sulla 
targhetta dei dati corrisponda alla tensione della presa. 
Utilizzare solo prese con contatto protettivo. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori! 

 

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 con la presente dichiara che il prodotto NX-9382-
675 è conforme alla Direttiva Ecodesign 2009/125 / CE, alla 
Direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla Direttiva EMC 2014/30 / UE e 
alla Direttiva 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-9382 
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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