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Manuale Utente
XPWC420TRAV

Caricatore Universale USB 4 Porte
1 x 2400 mA - 3 x 1000 mA

Gentile Cliente,
La ringraziamo per la fiducia riposta nei nostri prodotti. La preghia-
mo 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 compo-
nenti in conformità a quanto previsto dalle direttive RoHS 
2011/65/EU, RAEE 2002/96/CE, 2003/108/CE D.lgs. 151/2005 e 
dalla direttiva LVD 2006/95/EC secondo i seguenti standard:
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011

La dichiarazione di conformità CE completa relativa al prodotto può 
essere richiesta contattando Hamlet all’indirizzo e-mail 
info@hamletcom.com.
Le informazioni relative all’importatore per il suo paese sono 
disponibili nella sezione “chi siamo” del sito Hamlet all’indirizzo 
www.hamletcom.com.

Marchi e variazioni
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.

Precauzioni di sicurezza
Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni seguenti.
• Il prodotto si intende per l’uso solo in ambienti interni.
• Non utilizzare il dispositivo se il suo involucro o le sue parti 

risultano danneggiate.
• Evitare il contatto con liquidi e tenere al riparo dall’umidità.
• Non utilizzare l’adattatore con una spina danneggiata.
• Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Interrompere immediatamente l’utilizzo del prodotto e rimuoverlo 
dalla presa di corrente nei seguenti casi:
• Emissione di fumo dall’unità
• Perdite di liquido o di altro materiale
• Cambio di forma del dispositivo o rigonfiamenti

Introduzione
Hamlet Travel Charger è un compatto caricabatterie USB che può 
caricare fino a quattro dispositivi elettronici contemporaneamente 
ed essere usato in più di 150 paesi grazie alle 4 spine intercambia-
bili. Dotato di 4 porte USB di cui 1 da 2400mA e 3 da 1000mA, è 
ideale per ricaricare dispositivi mobili come smartphone, tablet, 
telefoni cellulari, lettori MP3, fotocamere digitali ecc.
La porta da 2400mA è particolarmente indicata per caricare Tablet 
PC e Smartphone con elevati requisiti di carica mentre le porte da 
1000mA sono ideali per ricaricare piccoli dispositivi mobili come 
telefoni cellulari e lettori mp3.

Caratteristiche
• Alimentatore USB da parete a 4 porte per prese 100-240V
• 4 spine intercambiabili utilizzabili in più di 150 paesi
• Consente la ricarica di 4 dispositivi contemporaneamente
• 1 porta 2.4A per iPad, tablet e dispositivi ad alto assorbimento
• 3 porte 1A per iPhone, telefoni cellulari, smartphone e la maggior 

parte di dispositivi alimentati tramite USB
• Input: 100-240V AC 50/60Hz
• Output: 5V DC 2.4A (× 1) + 5V DC 1A (× 3)
• Potenza: 20W (4A max)
• Protezione da sovratensione e corto circuito
• Dimensioni (senza spina): 69 x 80 x 36 mm
• Indicatore LED di funzionamento

Istruzioni per l’uso
Il dispositivo è fornito con quattro diverse spine intercambiabili 
utilizzabili in diversi paesi. La figura seguente mostra le diverse 
tipologie di spine e le rispettive prese di corrente.

Inserire la spina
1. Inserire la spina appropriata nelle guide dell’alimentatore USB.
2. Fare scorrere la spina verso il basso fino a quando sia completa-

mente inserita e bloccata.

Rimuovere la spina
1. Premere la leva di sblocco della spina.
2. Estrarre la spina facendola scorrere

verso l’alto.

Caricare un dispositivo
1. Inserire l’adattatore nella presa elettrica a muro.
2. Collegare il cavo di alimentazione USB del dispositivo da 

ricaricare ad una delle 4 porte dell’adattatore.
3. Al termine della carica, scollegare il dispositivo e rimuovere 

l’adattatore dalla presa di corrente.

Si consiglia di collegare i dispositivi che richiedono una corrente di
alimentazione superiore a 1A alla porta USB marcata “Fast”.
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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; with 
WEEE Directive 2002/96/CE, 2003/108/CE Italian Legislative 
Decree 2005/151 and EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC, ErP 
2009/125/EC for the following standards:
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011

The complete CE declaration of conformity of the product can be 
obtained by contacting Hamlet at e-mail address 
info@hamletcom.com. The information on the importer for your 
country can be found in the “About Us” section of the website 
www.hamletcom.com.

Trademarks and changes
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 and subject to 
change without notice.Specifications and appearance of the 
product are subject to change without prior notice.

Safety precautions
Before use, please read this instruction carefully.
• This product is for indoor use only.
• Never use the adapter if the casing is damaged.
• Never expose the adapter to liquids or moisture.
• Do not operate the unit with a damaged plug.
• Keep the adapter out of the reach of children.

Immediately stop using the product and unplug it from the electric 
socket in the following cases:
• Smoke from the unit
• Liquid or material leakage
• Changed shape of the device

Introduction
Hamlet Travel Charger is a compact USB charger that can charge 
up to four electronic devices simultaneously and be used in more 
than 150 countries thanks to its 4 interchangeable plugs. Equipped 
with 4 USB ports including 1 x 2400mA and 3 x 1000mA, it is ideal 
for charging mobile devices such as smartphones, tablets, mobile 
phones, MP3 players, digital cameras and so on.
2400mA port is particularly suitable for charging Tablet PC and 
Smartphone with high power demand while the 3 1000mA ports are 
ideal for recharging small devices like mobile phones and MP3 
players.

Features
• Universal 100-240V AC adapter with 4-port USB charger
• 4 interchangeable plugs for use in more than 150 countries
• Allow hi-speed charging for 4 USB compatible devices simulta-

neously
• 1 × 2.4A port for ipad, tablet or other high power devices
• 3 × 1A ports for iphone, mobile phone and most USB devices
• Input: 100-240V AC 50/60Hz
• Output: 5V DC 2.4A × 1 + 5V DC 1A × 3
• Power output: 20W total (4A max)
• Over-voltage and short circuit protection
• Compatible with mobile phones, smartphones, tablets, cameras, 

mp3 players etc.
• Dimensions (without plug): 69 x 80 x 36 mm
• LED power indicator

Instructions for use
The device is supplied with four different interchangeable plugs for 
use in different countries. The following figure shows the different 
types of plugs and their sockets.

Insert the plug
1. Insert the appropriate plug into the guides of the adapter.
2. Slide the plug down until it is fully inserted and locked.

Remove the plug
1. Press the release button to unlock

the plug.
2. Remove the plug by sliding it upwards.

Charging a device
1. Insert the adapter into the wall power outlet.
2. Connect the power cord of the mobile device to one of the 4 

available USB ports of the adapter.
3. After charging, disconnect the device and unplug the adapter 

from the power outlet.

We recommend that you connect devices that require a charging 
current greater than 1A to the USB port marked “Fast”.
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