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power one 675charger

Compresi nella confezione
– 1 caricabatterie power one 675charger
– 1 cavo di collegamento per connessione caricabatterie /
fonte di corrente elettrica
– 1 adattatore di rete con interfaccia USB per cavo di collegamento
– 1 set di spine per adattatori di rete con 4 diversi attacchi
internazionali

Istruzioni per l’uso
Gentile Cliente,
ci congratuliamo con Lei per l’acquisto di un caricabatterie
power one 675charger; Lei ha scelto un sistema di carica
moderno e sicuro per le batterie ricaricabili power one 675
ACCU plus per apparecchi acustici. Per un ottimale utilizzo
dell’apparecchio, La preghiamo di leggere attentamente le
seguenti istruzioni per l’uso.
1. Descrizione
Il caricabatterie power one 675charger ha la funzione di caricare una o due batterie ricaricabili power one p675 ACCU plus
per apparecchi acustici. La carica delle batterie power one
p675 ACCU plus si completa in 5 ore (solo in caso di batterie
completamente scariche; le batterie caricate solo parzialmente
vengono prima scaricate automaticamente per motivi di sicurezza e per una maggior durata delle celle: “refreshing protection”).
Per il caricabatterie power one 675charger si raccomanda
esclusivamente l’utilizzo di batterie ricaricabili della marca
power one ACCU plus.
2. Ambito di utilizzo
Aprire la confezione comprovando la presenza di tutti i componenti.
Per procedere all’operazione di carica, estrarre il cavo di collegamento in dotazione, srotolarlo per la lunghezza desiderata
(tirare simultaneamente da entrambe le estremità!) e collegare
l’estremità concava alla presa corrispondente del caricabatterie power one 675, posizionata nella parte posteriore liscia
dello stesso. Collegare la presa USB del cavo di collegamento
solamente con una fonte di corrente elettrica adeguata.
L’adattatore di rete in dotazione consente il collegamento del
cavo USB a una presa di corrente. Le spine in dotazione (complessivamente quattro inserti diversi) sull’adattatore di rete
sono intercambiabili e possono essere impiegate a seconda
del paese in cui ci si trova.

E’ inoltre possibile attivare il caricabatterie mediante una
presa USB direttamente attraverso l’interfaccia USB di un
computer o di un portatile. Un’ulteriore opzione di carica si
ottiene grazie alla connessione della presa USB a un adattatore per accendisigari ovvero ad altri collegamenti a 12 V presenti in un’automobile (adattatore non in dotazione).
Il power one 675charger è così pronto all’uso e può essere
impiegato per la carica di batterie per apparecchi acustici
all’idruro metallico di nickel, power one p675 ACCU plus:
basta aprire il coperchio color argento del caricabatterie spostandolo verso la parte arrotondata.
A questo punto, inserire una o due batterie all’idruro metallico di nickel power one p675 ACCU plus nell’apposito vano
batterie, facendo attenzione che il segno + (lato piatto della
piletta) guardi verso il basso. Accertarsi della corretta polarità
al momento di inserire le pilette. A polarità erronea o in caso
di pilette difettose, si noterà un breve segnale lampeggiante
(0,1 sec. acceso e 0,1 sec. spento). In tal caso non avverrà
alcun’operazione di carica. Richiudere il coperchio: affinché le
batterie possano essere caricate, il coperchio deve essere
chiuso. L’operazione di carica delle batterie all’idruro metallico di nickel per apparecchi acustici sarà segnalata tramite
una luce lampeggiante verde.

3. Istruzioni per il trattamento degli accumulatori NiMH
Mantenere pulite le superfici di contatto degli accumulatori e
dell’apparecchio stesso. Per una prestazione e una durata
ottimali si raccomanda di evitare scaricamenti totali o corto
circuiti delle batterie. In seguito a lunghi periodi di inutilizzo,
la piena capacità si potrà ristabilire solo dopo alcuni cicli di
carica/scarica.

Foto (vedi ultima pagina)
1. caricabatterie power one 675charger
2.cavo di collegamento USB / estremità concava
3.adattatore di rete con prese intercambiabili
4.apposite batterie NiMH power one ACCU plus per apparecchi acustici (non in dotazione)
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Il caricabatterie power one 675 verifica automaticamente lo
stato della carica delle celle all’idruro metallico di nickel inserite. Le celle scariche dell’apparecchio acustico vengono caricate completamente nel giro di 5 ore. Al termine dell’operazione di carica, si illuminerà una luce verde fissa: sarà quindi
possibile rimuovere le celle cariche per azionare l’apparecchio acustico.

