
Solette riscaldanti Heat 

Plus, connessione USB 
M340:Manuale  

Congratulazioni per l'acquisto! 

Nel pacchetto riceverà 

• 2 solette per scarpe con riscaldatori,  

• cavo di collegamento. 

Caratteristiche tecniche  

• Colore: Nero.  

• Materiale: fibra di carbonio.  

• Spessore inserto: 4 mm.  

• Tensione massima: 4,5V.  

• Collegamento a una batteria portatile 

(powerbank).  

• Due taglie: M (35-40) e L (41-46). 

Vantaggi 

• adatto a tutti i tipi di scarpe, compresi scarpe da sci e snowboard, 

• solette estremamente confortevoli con riscaldatori integrati, 

• materiali e lavorazioni di alta qualità, 

• regolare la dimensione tagliando lungo le linee segnate, 

• è incluso un cavo di collegamento, che L'aiuterà a riscaldare con una sola fonte di energia, 

• basta collegarlo a una batteria portatile (ingl. powerbank, non inclusa), 

• adatto anche a chi ha i piedi freddi.

Utilizzo 

Con HeatPlus, i Suoi piedi saranno sempre al caldo. Il riscaldatore è integrato nelle solette delle scarpe, quindi basta 

collegarlo alla batteria da viaggio (ingl. powerbank, non incluso) ed è già senza preoccupazioni, poiché i Suoi piedi 

saranno sempre al caldo. 

Sono adatti a tutti i tipi di scarpe, in quanto possono essere tagliati a qualsiasi lunghezza 

e forma. D'ora in poi, scenderà la pista da sci con i piedi caldi. Scelga una delle misure 

universali e taglia semplicemente le solette alla misura desiderata. Le linee ausiliarie 

L'aiuteranno. Le consigliamo di misurare bene la lunghezza prima di tagliare. 

Le solette riscaldanti HeatPlus hanno riscaldatori integrati. Poiché sono sottili, si 

adattano facilmente a 

tutti i tipi di scarpe, che si tratti di scarpe da 

ginnastica, scarponi da sci o scarpe da snowboard. 

Con il cavo incluso, collegherà le solette a una 

batteria portatile (connessione USB) e le Sue suole 

saranno piacevolmente calde.  

 



Avvertenze 

• Non utilizzare termofori sulle parti malate e irritate della pelle. 

• Non utilizzare in combinazione con altri dispositivi elettronici, poiché ciò potrebbe causare scosse elettriche. 

• Non lasciare gli inserti alla luce diretta del sole. 

• Non smontare il prodotto. 

• Non lavare o immergere le cartucce in acqua. 

• Non esporli a condizioni umide. 

• Non caricare la batteria in condizioni di temperatura estrema (inferiore a 0°C o superiore a 40°C). 

• Tentativi indipendenti di riparare il prodotto invalidano la garanzia. 

• L'uso incauto del prodotto può causare lesioni. 

• Utilizzare solo il cavo USB in dotazione per la ricarica. 

• In caso di difetti del prodotto, contattare il rivenditore. 

È possibile utilizzare il prodotto solo in conformità con le leggi del paese in cui ci si trova. Prima di viaggiare, verifichi 

se l'uso del prodotto sia limitato e che sia necessario un permesso per utilizzarlo. 

Garanzia 

La garanzia è valida per 12 mesi. Applicalo a Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Può richiedere la garanzia con la 

fattura che ha ricevuto al momento della consegna dei prodotti. 

Garantiamo il perfetto funzionamento del prodotto in Italia, entro 12 mesi dalla ricezione del prodotto. La garanzia 

non esclude i diritti del consumatore derivanti dalla responsabilità del venditore per vizi della merce. 

Per far valere la garanzia scrivici a info@maaarket.it. Nel messaggio descriva l'errore, alleghi una foto o un video 

dell'errore e scriva il numero del Suo ordine. La società organizzerà la sostituzione del prodotto o il rimborso se la 

Sua richiesta è giustificata. La durata del prodotto è di 24 mesi dalla data di ricezione. 

 

Istruzioni per lo smaltimento e il riciclaggio 

Quando si smaltiscono apparecchiature elettroniche, assicurarsi di smaltirle in un contenitore appositamente progettato per apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (EEO). Puoi anche inviarcelo (in conformità con il Decreto sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche della Gazzetta Ufficiale della Repubblica di 

Slovenia, n. 55/2015).  

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 direttive UE applicabili.  

 

Il prodotto contiene piccole particelle, quindi non è adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. 
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