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Adattatore Universale per Prese Elettriche
+ USB Charger 2 x 2100 mA

Gentile Cliente,
La ringraziamo per la fiducia riposta nei nostri prodotti. La 
preghiamo di seguire le norme d'uso e manutenzione che 
seguono. Al termine del funzionamento di questo prodotto La 
preghiamo di non smaltirlo tra i rifiuti urbani misti, ma di 
effettuare per detti rifiuti una raccolta separata negli appositi 
raccoglitori di materiale elettrico/elettronico o di riportare il 
prodotto dal rivenditore che lo ritirerà gratuitamente.

Informiamo che il prodotto è stato realizzato con materiali e 
componenti in conformità a quanto previsto dalle Direttive 
RoHS 2011/65/EU, RAEE 2002/96/CE, 2003/108/CE D.lgs. 
151/2005 e dalle Direttive EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU 
secondo i seguenti standard:
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011
+ A2: 2013
EN 55032: 2015 / AC: 2016-07
EN 55035: 2017
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013

La dichiarazione di conformità CE completa relativa al prodotto 
può essere richiesta contattando Hamlet all’indirizzo e-mail 
info@hamletcom.com.
Visita www.hamletcom.com per informazioni complete su tutti i 
prodotti Hamlet e per accedere a download e supporto tecnico. 
Importato da: CARECA ITALIA SPA - Scandiano (RE) . Italia

Tutti i marchi e i nomi di società citati in questa guida sono 
utilizzati al solo scopo descrittivo e appartengono ai rispettivi 
proprietari. Le informazioni contenute in questo manuale, le 
caratteristiche e l'aspetto del prodotto sono soggetti a 
modifiche senza preavviso.

Introduzione
Hamlet Travel Adapter è un innovativo adattatore da viaggio 
che consente di collegare in maniera sicura i propri apparecchi 
in oltre 150 paesi del mondo utilizzando un sistema di spine 
estraibili compatibili con Europa, Gran Bretagna, USA, Austra-
lia, Nuova Zelanda e Cina. Hamlet Travel Adapter è inoltre 
dotato di due potenti porte USB da 2100 mA ideali per ricarica-
re smartphone, tablet, fotocamere, ecc.

Caratteristiche
• Adattatore universale 110/230VAC + caricatore USB
• Spine multiple utilizzabili in più di 150 paesi
• Caricatore USB a 2 porte: 5VDC, 2100mA max.
• Compatibile con iPad, iPhone, iPod, cellulari, mp3, gps
• Fusibile integrato da 8A per protezione da sovraccarico
• Potenza nominale: 100-240VAC, 8A max.

(830W max. a 110VAC, 1750W max. a 230VAC)
• Sistema di protezione delle prese per i bambini
• Indicatore LED

Precauzioni
Prima dell'uso, leggere attentamente queste istruzioni.
• L'adattatore non deve essere usato se il suo contenitore 

(alloggiamento) è danneggiato.
• L'adattatore non è un trasformatore di tensione; al fine di 

evitare possibili danni al vostro dispositivo o ad altri rischi per 
la sicurezza, assicurarsi che la presa di corrente che si 
intende usare abbia la tensione adeguata per fare funziona-
re il vostro dispositivo PRIMA di utilizzare questo adattatore.

• Ogni paese ha le proprie norme in materia di uso di adattato-
ri da viaggio, si prega di controllare in ogni paese prima 
dell'uso.

• Solo per uso in interni.
• Evitare il contatto con liquidi e tenere al riparo dall’umidità.
• Tenere l‘adattatore lontano dalla portata dei bambini
• Il produttore declina ogni responsabilità in caso di danni 

dovuti all’uso inappropriato dell’adattatore.

Istruzioni per l’uso
Prima dell’utilizzo assicurarsi che tutte le spine siano retratte 
completamente all'interno del corpo dell'adattatore.
1. Per estrarre la spina premere e fare scorrere in avanti il 

pulsante in corrispondenza del paese desiderato.
2. Inserire l’adattatore nella presa elettrica a muro.

L'indicatore LED si illumina quando l'adattatore è inserito in 
una presa di corrente per indicare la presenza di tensione e 
l'operatività della presa di corrente e delle porte USB.

3. Collegare la spina o il caricatore del proprio apparecchio 
all’adattatore.

N.B. L'adattatore è dotato di fusibile (8A) per proteggere 
l'apparecchio collegato da sovraccarichi di corrente.

ATTENZIONE
• Questo adattatore non è un trasformatore di voltaggio.
• Non utilizzare con apparecchiature che richiedono la messa a terra.
• L'adattatore non è adatto per un utilizzo con asciugacapelli o stufette 

con assorbimento superiore ai 6.3A.
• Scollegare l’adattatore dalla rete elettrica quando non in uso.

Posizione delle porte USB Posizione indicatore LED



Dear Customer,
thanks for choosing an Hamlet product. Please carefully follow 
the instructions for its use and maintenance and, once this item 
has run its life span, we kindly ask You to dispose of it in an 
environmentally friendly way, by putting it in the separate bins 
for electrical/electronic waste, or to bring it back to your retailer 
who will collect it for free.

We inform You this product is manufactured with materials and 
components in compliance with RoHS Directive 2011/65/EU, 
WEEE Directive 2002/96/CE, 2003/108/CE Italian Legislative 
Decree 2005/151 and EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU 
Directives for the following standards:
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011
+ A2: 2013
EN 55032: 2015 / AC: 2016-07
EN 55035: 2017
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013

The complete CE declaration of conformity of the product can 
be obtained by contacting Hamlet at info@hamletcom.com.
Visit www.hamletcom.com for complete information on Hamlet 
products and to access downloads and technical support.
Imported by: CARECA ITALIA SPA - Scandiano (RE) . Italy

All trademarks and company names mentioned in this manual 
are used for description purpose only and remain property of 
their respective owners.
The material in this document is for information only. Contents, 
specifications and appearance of the product are indicative and 
may change without notice.

Introduction
Hamlet Travel Adapter is an innovative travel adapter that 
allows you to safely connect your devices in over 150 countries 
around the world using a system of removable plugs compat-
ible with Europe, Britain, USA, Australia, New Zealand and 
China. Hamlet Travel Adapter is also equipped with two power-
ful 2100 mA USB ports ideal for charging smartphones, tablets, 
cameras, etc.

Features
• Universal 110/230VAC adapter + USB charger
• Multiple plugs to fit wall outlets in more than 150 countries
• Dual USB charger: 5VDC, 2100mA max.
• Compatible with iPad, iPhone, iPod, mobile phone, mp3, gps
• Built-in 8A fuse for overload protection
• Power rating: 100-240VAC 8A max.

(830W max. at 110VAC, 1750W max. at 230VAC)
• Built-in child safety shutters
• LED power indicator

Caution
Before use, please read this instruction carefully.
• Never use the adapter if the casing is damaged.
• This product does not convert voltage; in order to avoid 

possible damage to your device or other safety hazards, 
please make sure the power outlet you intend to use has the 
proper voltage to run your device BEFORE using this 
adapter.

• Each country has its own regulations regarding the use of 
travel adapters, please check in each country before use.

• Indoor use only.
• Never expose the adapter to liquids or moisture.
• Keep the adapter out of the reach of children.
• The manufacturer refuses any liability for damages to people 

or things due to the improper use of the adapter.

Instructions for use
Before use, please ensure that each plug must be in backward 
position.
1. Press and slide forward the button to push out the plug 

corresponding to the required country.
2. Plug the adapter into the wall outlet.

When the adapter is plugged into the wall socket, the LED 
indicator lights up to indicate the presence of voltage and 
operation of the power outlet and USB ports.

3. Connect the device plug or charger to the adapter.

N.B. The adapter is equipped with a fuse (8A) to protect the 
connected equipment from current overload.
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Multi-nation Plug & Wall Outlet
+ Usb Charger 2 x 2100 mA

USB ports location LED indicator position

WARNING
• This product does not convert voltage.
• No grounding. This product is for use with unearthed or double-

insulated appliance only.
• This product may not work with certain high power appliances such as 

hair dryers that requires more than 6.3A.
• Disconnect the adapter from the mains when not in use.


