
DISPLAY PULSANTE  - LIVELLO
Alta temperatura: luce ROSSA - TEMPO DI CALORE 3 ORE-Temperatura 450C   
Media temperatura: luce BIANCA- TEMPO DI CALORE 6 ORE-Temperatura 350C  
Bassa temperatura: luce BLU- TEMPO DI CALORE10 ore-Temperatura250C 
  ____________________________________________________

ISTRUZIONI PER L’USO
• Collegare la batteria con il cavo USB situato nella tasca interna
• Quando la batteria è collegata correttamente, il pulsante di accensione si illumina
• Per accendere, tenere premuto il pulsante di accensione (circa 3 secondi)
• La giacca ora inizierà a riscaldare attraverso i pannelli
• Per modificare il livello di temperatura, premere nuovamente il pulsante di accensione
• Continuare a premere il pulsante per selezionare il livello di temperatura richiesto
• Alta temperatura: luce ROSSA, Media temperatura: luce BIANCA, Bassa temperatura: 

luce BLU
• Per spegnere, tieni premuto di nuovo il pulsante di accensione (circa 3 secondi)
• Se la giacca si spegne inaspettatamente, assicurarsi di controllare i collegamenti dei cavi e la 

carica rimanente nella batteria.
• Per caricare un dispositivo mobile, è sufficiente collegarsi tramite la seconda porta USB
• Si prega di notare che la ricarica di un dispositivo mobile influirà sulla durata dell’utilizzo 

 
ISTRUZIONI DI LAVAGGIO

• Prima del lavaggio, assicurarsi che la batteria sia scollegata e rimossa dalla giacca
• Lavare la giacca a 30 °C con un lavaggio delicato
• Utilizzare detergenti neutri o delicati
• Non lavare a secco. NON usare candeggina o liquidi di lavaggio a secco. I solventi per la 

pulizia possono causare danni alla giacca
• Non stirare 

 
ISTRUZIONI DI SICUREZZA

• Questo prodotto non deve essere usato su neonati o bambini
• Non adatto a persone con scarsa circolazione sanguigna o sensibilità al calore
• Non utilizzare se il rivestimento interno è bagnato o umido. Il prodotto deve essere 

completamente asciutto per un uso sicuro delle funzioni di riscaldamento.
• Non toccare gli elementi riscaldanti a pelle nuda. Le ustioni possono derivare da un 

uso improprio
• Non utilizzare se il rivestimento interno viene danneggiato o strappato

• Se si verifica qualsiasi disagio, assicurarsi di spegnerelo immediatamente
• Non utilizzare spille su questo indumento. Le spille possono causare danni al cablaggio 

elettrico
• Prima di riporlo, assicurarsi che la giacca sia spenta, che il cavo sia scollegato e che 

l’indumento sia completamente raffreddato
• Non piegare o schiacciare il capo posizionando oggetti sopra di esso durante la conservazi-

one. Ciò eviterà danni ai componenti elettronici interni.
• La giacca deve essere scollegata o spenta in ambienti con temperature più elevate. In caso 

contrario, si può verificare surriscaldamento o colpo di calore.
• Non conservare la batteria con oggetti metallici. Questo per evitare il rischio di corto circuito
• Non rompere le batterie aperte
• Conservare la batteria solo in ambienti asciutti. Le batterie devono rimanere sempre asciutte
• Nessuna parte metallica deve entrare nella sezione batteria del caricatore. Questo per evitare 

il rischio di corto circuito
• I contatti dei caricabatterie e batterie devono essere mantenuti puliti
• Per ottenere la durata della batteria più lunga possibile, rimuovere la batteria dal caricatore 

una volta che è completamente carica
• Conservare fuori dalla portata dei bambini
• Controllare periodicamente la giacca per eventuale usura e danni alle parti
• Ricaricare solo con la batteria fornita. Batterie diverse possono causare rischi
• Se la batteria si danneggia, potrebbe fuoriuscire del liquido. Assicurarsi di evitare il contatto 

in questo caso. In caso di contatto con il liquido della batteria, sciacquare immediatamente.
• Se il liquido viene a contatto con gli occhi, consultare un medico.
• Non utilizzare a temperature estremamente fredde. Temperature estremamente basse 

possono danneggiare le celle della batteria 
 
TRASPORTO DI BATTERIE AL LITIO

• Le batterie agli ioni di litio sono soggette ai requisiti della legislazione sulle merci pericolose
• Il trasporto delle batterie deve essere effettuato in conformità con le normative locali, 

nazionali e internazionali
• Gli utilizzatori possono trasportare le batterie su strada senza ulteriori requisiti
• Il trasporto commerciale di batterie da parte di terzi è soggetto alla legislazione sulle 

merci pericolose
• Durante il trasporto, assicurarsi che i terminali di contatto della batteria siano protetti. 

Accertarsi che la batteria sia sicura.
• Non trasportare batterie rotte o che presentino perdite

SPECIFICHE DELLA BATTERIA BATTERIA DA 10.000 MA - Caricare per 3-4 ore per 
ottenere i massimi benefici dalla giacca. 
[A]  PULSANTE LIVELLO BATTERIA 
 Le luci indicano quanta energia è rimasta.
[B]  DUAL USB PORTS
 La porta USB primaria consente il collega 
 mento al sistema di riscaldamento all’interno  
 della giacca.  
 La seconda porta USB ti consente di caricare i  
 tuoi dispositivi mobili.
[C]  PORTA DI USCITA Carica la batteria
[D]  PULSANTE LIVELLO BATTERIA- Utilizzare  
 questo pulsante per mostrare la durata residua  
 della batteria.

[A]  

[B]  

[C]  

[D]  

TASCA INTERNA PER L’INSERIMENTO DELLA 
BATTERIA.  CAVO DI ALIMENTAZIONE DELLA 
BATTERIA NASCOSTO SOTTO QUESTA TASCA”
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responsabile

INFORMAZIONI PER L’UTILIZZATORE

[C]  

IT

S547USP0919


