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 ed elettronico o di riportare il
prodotto dal rivenditore che lo ritirerà gratuitamente.

SMART CHARGER
Alimentatore USB 5 Porte 40W

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
dalla direttiva EMC 2004/108/EC per i seguenti standard:
EN 55022: 2010, EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009,
EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010.
La informiamo inoltre che la documentazione completa relativa
alla certificazione CE del prodotto può essere richiesta
contattando Hamlet tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail
info@hamletcom.com.
Le informazioni relative all’importatore per il suo paese sono
disponibili nella sezione “Chi siamo” del sito www.hamletcom.com.

Descrizione
Hamlet Smart Charger è un potente alimentatore USB da 40W in
grado di caricare 5 dispositivi elettronici contemporaneamente. La
tecnologia Smart Charge di cui è dotato può riconoscere automaticamente il dispositivo collegato ed erogare la quantità di corrente
in grado di garantire la massima velocità di ricarica fino a 2400mA
per porta. Include cavo di alimentazione da 1 metro.

Caratteristiche
• Alimentatore USB 5 porte da 40W con cavo di alimentazione
100-240V AC
• Permette di ricaricare/alimentare fino a 5 dispositivi
contemporaneamente
• 5 porte da 2400mA per ricaricare tablet, smartphone e la
maggior parte di dispositivi alimentati tramite USB
• Compatibile con iPad e iPhone
• Ingresso: 100-240V AC 50/60Hz
Uscita: 5V DC 2400mA (×5), 8A max.
• Protezione da sovratemperatura, sovracorrente, sovraccarico e
cortocircuito
• Cavo di alimentazione da 1m con spina europea

Utilizzo del prodotto
Per utilizzare il prodotto procedere come indicato di seguito.
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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.
La presente guida ha scopo puramente informativo. I contenuti, le
specifiche e le caratteristiche esteriori del prodotto sono indicative
e possono variare senza obbligo di preavviso.

1. Collegare il cavo di alimentazione in dotazione col prodotto
all’alimentatore XPWC540SLV e alla presa di corrente a muro.
2. Collegare il cavo di alimentazione USB del dispositivo da
ricaricare ad una delle 5 porte disponibili.
Tutte le porte USB del dispositivo sono in grado di erogare una
corrente di 2400mA fino a un massimo di 8A complessivi.

SMART CHARGER
40W 5-Port USB Charger

Dear Customer,
Thanks for choosing a 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.

Description

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 Directive for the
following standards: EN 55022: 2010, EN 61000-3-2: 2006 + A1:
2009 + A2: 2009, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010.

Features

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

Hamlet Smart Charger is a powerful 40W USB wall charger able to
charge 5 electronic devices simultaneously.
Smart Charge technology can automatically recognize the device
connected and output the amount of current necessary to ensure
the fastest charging speed up to 2400mA per port. Includes a 1m
long power cable.

• 5-port USB wall charger with 100-240V AC power cord
• Allow hi-speed charging/powering for 5 devices at the same
time
• 5 × 2400mA ports for recharging tablets, smartphones and
most USB powered devices
• Compatible with iPad and iPhone
• Input: 100-240V AC 50/60Hz
Output: 5V DC 2400mA (×5), 8A max.
• Over-temperature, overcurrent, overload and short circuit
protection
• 1m long power cord with EU plug

Product use
To use the product, proceed as follows.
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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. Contents,
specifications and appearance of the product are indicative and
may change without notice.

1. Connect the power cord supplied with the product to the
XPWC540SLV and then into the wall power outlet.
2. Connect the power cord of the USB device to one of the 5
available ports.
All the USB ports of the device are capable of delivering a current
of 2400mA up to a maximum of 8A total.

