
Stazione di ricarica wireless SpotCharge 
Istruzione per l'uso 

Congratulazioni per l'acquisto della stazione di ricarica wireless SpotCharge.  

Nel pacco riceverà: 

• Stazione di ricarica wireless 

• USB cavo per l'alimentazione. 

Vantaggi 

• Ricarica QI wireless, 

• ricarica rapida, 

• facile da usare, 

• LED luce, che avverte di ricarica, 

• design elegante. 

Caratteristiche tecniche 

• Modello: QH-M8. 

• Dimensione: 100 x 7 mm. 

• Frequenza di ricarica: 110-205 KHZ. 

• Distanza di ricarica:  1 – 8 mm. 

• Livello di conversione : ≥72 %. 

• Ingresso: QC 2.0, QC 3.0. 

• Potenza di uscita: 5 W, 7,5 W, 10 W, 15 W. 

 

Stazione di ricarica wireless 

Con l'aiuto della stazione di ricarica wireless, caricherà il Suo cellulare rapidamente e senza cavi inutili. LED lampade 

sui lati indicano lo stato di carica e allo stesso tempo migliorano l'aspetto della stazione di ricarica. Abbellirà il Suo 

spazio vitale e il design moderno La stupirà in un istante. 

Prima dell'uso 

Molti dispositivi intelligenti hanno un moderno chip QI che consente una ricarica wireless veloce. Prima di utilizzare 

la stazione di ricarica wireless, assicurasi che il Suo cellulare consenta una ricarica QI veloce. 

I dispositivi mobili che supportano la ricarica sono, ad esempio: iPhone 8/8 Plus, iPhone X, Galaxy S6 / S6 Edge, Nokia 

Lumia 920/1020/928/1520, Google Nexus 4/5/6, LG G2 / G3. 

 

Uso 

Collega la stazione di ricarica a una fonte di alimentazione con un cavo USB. Quando si carica il telefono cellulare, 

caricare sempre il caricabatterie. I LED blu e verde si alterneranno. 

Posizionare il dispositivo sul punto di ricarica. La ricarica inizierà automaticamente, il LED blu si accenderà. Il 

dispositivo mobile viene caricato quando non si trova a più di 8 mm dalla stazione di ricarica. 

Quando la ricarica è completa, la stazione di ricarica diventerà verde. 

Raccomandazione: la ricarica sarà più veloce ed efficiente se rimuovi il cover del telefono durante la ricarica. 

 

  



Il dispositivo non si carica 

• Assicurasi che il Suo dispositivo abbia un chip QI integrato. 

• Verificare di aver impostato correttamente il telefono cellulare nel punto di ricarica. 

• Rimuovere eventuali ostacoli che potrebbero interferire con la ricarica dal dispositivo mobile e dalla stazione 

di ricarica. 

 

LED lampade 

• Quando si collega la stazione di ricarica a una fonte di alimentazione, LED verde e blu sul lato si 

accenderanno. 

• LED verde si illumina in modalità standby e dopo la carica finale. 

• LED blu si accende durante la carica del caricatore. 

 

Smart chip integrato 

Non preoccuparsi durante l'utilizzo della stazione di ricarica. Ha un chip intelligente integrato che protegge da 

surriscaldamento, sovratensione e cortocircuito. 

 

Fare attenzione quando si deposita questo prodotto in spazzatura. Il simbolo del bidone della 

spazzatura su ruotte barrato da una croce avverte che il prodotto non è un rifiuto domestico 

nell'UE. Prendere cura dell'ambiente e ripoore il prodotto nel bidone apposito. Il deposito 

improprio può avere conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Per una corretta 

gestione dei rifiuti, contattare il centro di gestione dei rifiuti più vicino o il negozio in cui è stato 

acquistato il prodotto.  

 

Dichiarazione del produttore che il prodotto è conforme alle attuali linee guida dell'UE. 

 

 

L'auguriamo un piacevole utilizzo. 😊 

 

 

 

 

 

 

 

 


