Informazioni generali

Specifiche Tecniche

Data di scadenza
Ricarica con:

Tempi indicativi di carica:

USB generico

4 ore (a seconda della capacità del
dispositivo USB)

Nomad 7 USB

3-6 ore

Nomad 3.5 USB

6-12 ore

113 grammi

Dimensioni

1 x 1 x 5 in (2.5 x 2.5 x 12.7 cm)

Garanzia

12 mesi

Certificazioni

FCC, CE

Temperatura ambientale
(per un funzionamento ottimale)

SWITCH8

Indicatori luminosi

Ricarica ogni 3-4 mesi

Peso

USCITA USB

ALIMENTATORE CARICABATTERIE PORTATILE

• Compila il modulo per la garanzia
• Guarda il video dimostrativo
• Scarica questo manuale

32-104F (0°-40°C)

Ingresso Inputs
USB port (style depends on cap used) 5V, 0-1A (5W max)

INGRESSO USB

Uscita Outputs
Porta USB (lo stile varia dal cappuccio usato) 5V, 0-1A
(5W max)

Componenti interni
Tipo di batteria

Lithium-ion (NMC)

Capacità batteria
Range di tensione batteria
Vita

Il Tou Dispositivo

8Wh (1x3.6V, cella 2.2Ah)
3.0-4.2V
Centinaia di cicli di carica

Domande frequenti

ALIMENTA

D: Come faccio ad accenderlo?
R: Non c'è alcun interruttore on/off.
Switch si accende automaticamente
quando una porta USB è in uso.

Collega qualsiasi dispositivo USB.

MANTIENI LA CARICA

CARICA

Per non restare mai senza energia,
lascia il caricabatteria collegato ad
una presa USB o ad un pannello solare.

tramite USB o pannelli solari.
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D: Come faccio a sapere se la carica è
completa?
R: Quando è in uso, tutte le luci LED si
accenderanno per segnalare una carica
completata. Altrimenti, premere il
pulsante indicatore di carica per per
visualizzare il livello di carica del tuo
dispositivo.
D: Switch è impermeabile?
R: No, anche se Switch è resistente e
sicuro, energia elettrica e acqua non
vanno d'accordo. Assicurarsi che le
porte siano asciutte prima di utilizzare il
dispositivo.

Contattaci:
Chiamata gratuita: 888-794-6250
675 West. 14600 South
Bluffdale, UT 84065
www.GOALZERO.com
Sostenitori di Tifie Humanitarian
www.tifie.org

D: Qual è la tecnologia delle batteria?
R: Switch dispone di batterie agli ioni di
litio NMC. Presenta questi vantaggi:
immagazzina più energia; è più piccolo e
leggero, e conserva la sua carica anche
per lunghi periodi.
D: Posso usare il caricabatterie su un
aereo?
R: Sì, Switch è perfetto per mantenere
carica la batteria dei tuoi apparecchi,
durante i voli lunghi.
D: Come faccio ad avere i diversi
accessori per il mio Switch?
R: Rivolgiti al rivenditore locale di GOAL
ZERO o visita il sito www.goalzero.com
per l'offerta completa degli accessori e
ricevere preziosi consigli.

Manuale utente

