
Basta abbassare o alzare la linguetta per adattare Spidy Usb Charger alle pile 
stilo (AA) o alle ministilo (AAA)

Voltaggio in entrata: USB: DC 5V 0.5A

Voltaggio in uscita: 1-2 AA: 1.4VDC x 200mA +_ 10%
1-2 AAA: 1.4VDC x 90mA +_ 10%

ITA

1. Inserire 1 o 2 pile AA/AAA ricaricabili NiCd/NiMH nel comparto batterie, rispettando la corretta polarità (+/-).
2. Per caricare delle pile AAA e inserirle in modo sicuro nel comparto, abbassare prima la piastra di contatto regolabile (come 

mostrato in figura) e inserire le pile AAA nel comparto stesso. Il caricatore si regola automaticamente sulla corrente di carica per 
le pile di tipo AAA. 

3. Inserire il caricabatteria in una presa USB. La spia di carica si illumina immediatamente. Le spie NON si spengono quando le pile 
sono completamente cariche.

4. Tenere sotto controllo il tempo di carica. Scollegare e ricollegare il caricatore ogni volta che vengono caricate pile scariche.

1. Prima della carica, leggere le istruzioni. Conservare queste istruzioni per il futuro.
2. Questo caricatore deve essere utilizzato SOLO con pile ricaricabili Nickel-Cadmio (NiCd) e Nickel-metallo idruro (NiMH).            

Se si cerca di caricare altri tipi di pile (Alcaline, heavy duty, lithium…) si possono provocare ferite alle persone e si rischia di 
rovinare il caricatore.

3. Caricare un solo tipo di pile (NiCd o NiMH) alla volta.
4. Non caricare per un periodo di tempo superiore a quello indicato. Una carica eccessiva può danneggiare il caricatore e la pila.
5. Non esporre il caricatore alla pioggia o all'umidità. Solo per uso interno. 
6. Disconnettere quando non in uso.
7. Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini, da persone malate o da persone con limitate capacità fisiche, 

sensoriali o intellettive, o da persone che non abbiano preso visione delle istruzioni per l’uso e delle avvertenze. Fare attenzione 
che i bambini non giochino con l'apparecchio.

8. Alla fine del ciclo di vita non gettare il prodotto (caricabatterie e/o pile) con i rifiuti domestici ma utilizzare gli appositi 
contenitori per la raccolta ed il riciclaggio. Informarsi presso le autorità locali o chiedere consiglio al proprio rivenditore.

CARICABATTERIE USB  -  ISTRUZIONI PER L’USO

AVVERTENZE

TEMPI DI CARICA
Tipo di batteria Ore di carica

AA 1000-1500 mAh

AA 1500-2000 mAh

AA 2000-2500 mAh

AAA 650-800  mAh

AAA 800-950  mAh

AAA 950-1100 mAh

Avvertenza: il tempo di carica può variare con la 
capacità delle batterie, la marca, le condizioni di 
ricarica e la quantità di carica residua in ogni batteria.
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