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Informazioni sul caricabatterie senza fili

Con Supporto di ricarica senza fili Nokia DT-900, è possibile caricare il telefono o un
altro dispositivo compatibile eliminando il fastidioso groviglio dei cavi dei
caricabatterie. Basta posizionare il telefono nell'apposito supporto e ha inizio la
ricarica.

Alcune parti del prodotto sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere
attratti dal prodotto. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione
magnetici vicino al prodotto in quanto le informazioni memorizzate potrebbero
essere cancellate.

La superficie di questo prodotto non contiene nichel.

Leggere il manuale d'uso con attenzione prima di utilizzare il prodotto. Leggere anche
il manuale d'uso del dispositivo che si collega al prodotto.

Informazioni su Qi

Qi è uno standard globale che consente di caricare il proprio dispositivo senza fili.
Con un dispositivo compatibile con Qi, non è necessario collegare alcun cavo. È
sufficiente collocare il dispositivo sul piano di ricarica.

Lo standard Qi si basa su induzione magnetica ed è stato progettato per dispositivi
che utilizzano al massimo 5 watt di alimentazione, come i telefoni cellulari. I
caricabatterie e i dispositivi Qi utilizzano la stessa frequenza. Pertanto, finché le loro
aree attive si toccano, tutti i prodotti Qi sono compatibili, indipendentemente dal
produttore o dal marchio. Per maggiori informazioni, consultare i manuali d'uso di
entrambi i dispositivi.
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Tasti e componenti

1 Alimentatore
2 Cavo del caricabatterie
3 Indicatore luminoso
4 Connettore dell'alimentatore
5 Supporto di ricarica

Accendere o spegnere il supporto di ricarica
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Utilizzare il supporto di ricarica solo con l'alimentatore fornito in dotazione.

Accensione
1 Collegare un'estremità del cavo del caricabatterie all'alimentatore.
2 Collegare l'alimentatore a una presa a muro.
3 Collegare l'altra estremità del cavo al supporto di ricarica.

È possibile mantenere il supporto collegato alla presa a muro anche mentre se non si
effettua la ricarica del telefono. Quando non è in funzione, il supporto utilizza
pochissima corrente.

Spegnimento
Scollegare l'alimentatore dal supporto quindi scollegarlo dalla presa a puro.

Caricare il dispositivo

1 Assicurarsi che non vi sia alcun oggetto sul supporto di ricarica.
2 Posizionare il telefono o un altro dispositivo compatibile sul supporto di ricarica.

Quando l'indicatore luminoso bianco si spegne, la batteria è completamente
carica.
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È normale che il supporto e il telefono si surriscaldino e potrebbero diventare ancora
più caldi se si utilizza il telefono, ad esempio, per ascoltare musica durante la ricarica.

Mantenere libera l'area intorno al supporto. La presenza di qualche oggetto sul
supporto accanto al telefono, impedisce a quest'ultimo di caricarsi e l'indicatore
luminoso bianco lampeggia velocemente.

Indicatori luminosi

Significato dei diversi indicatori luminosi sul supporto di ricarica

Luce continua In fase di ricarica

Un lampeggiamento lungo La batteria del telefono è carica

Lampeggiamento veloce Problema di ricarica

Se si verifica un problema durante la ricarica:

• Controllare che non vi sia alcun oggetto sul supporto.
• Assicurarsi che il supporto non diventi troppo caldo. Se il supporto si surriscalda

troppo, spegnerlo dopo aver rimosso il telefono. Il supporto può spegnersi
automaticamente se si surriscalda troppo. Dopo che si è raffreddato, provare a
ricaricare di nuovo il telefono.

Trovare assistenza

Per avere maggiori informazioni sull'utilizzo del dispositivo o se si hanno dubbi sul
suo funzionamento, leggere attentamente il manuale d'uso.

Se il problema persiste, contattare Microsoft Mobile per le opzioni di riparazione.

Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

Precauzioni e manutenzione del proprio dispositivo
Maneggiare il dispositivo, il caricabatterie e gli accessori con attenzione. I suggerimenti di seguito riportati aiutano l’utente
a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.
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• Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali
corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, asciugarlo.

• Non utilizzare il caricabatterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio o l'uso di caricabatterie non
compatibili può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli. Non utilizzare mai un caricabatterie
che risulti danneggiato. Usare il caricabatterie solo in luoghi chiusi.

• Non tentare di caricare un dispositivo che ha una custodia per la batteria danneggiata, rotta o aperta né un dispositivo
che non è compatibile con Qi.

• Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne
irrimediabilmente compromessi i meccanismi.

• Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata
del dispositivo e deformare o fondere le parti in plastica.

• Non lasciare il dispositivo esposto a temperature fredde. Quando, infatti, esso torna alla temperatura normale, al suo
interno può formarsi della condensa che può danneggiare i circuiti elettronici.

• Non tentare di aprire il dispositivo.

• Modifiche non autorizzate potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.

• Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero
subire danni.

• Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.

Riciclo
Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati.
Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il
riutilizzo delle risorse rinnovabili.

Contenitore mobile barrato

La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala
che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine
del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.
Per maggiori informazioni sull'ambiente, fare riferimento all'Eco profilo nel sito www.nokia.com/ecoprofile.

Apparecchiature mediche impiantate
I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un
dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per
scongiurare potenziali interferenze tra dispositivo e apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

• Mantenere sempre il dispositivo senza fili a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.

• Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino.

• Spegnere il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.

• Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio
medico.
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Copyright e altre comunicazioni

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, Microsoft Mobile Oy dichiara che il prodotto DT-900 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre
disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva di Direttiva 2004/108/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione
di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/global/declaration.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Tutti i diritti riservati. Microsoft è un marchio del gruppo di società Microsoft. Nokia è un 
marchio registrato di Nokia Corporation. Prodotti e nomi di terzi possono essere marchi del rispettivo proprietario.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in
qualsiasi forma senza il permesso scritto di Microsoft Mobile. Microsoft Mobile adotta una politica di continuo sviluppo. 
Microsoft Mobile si riserva il dirittodi effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente 
documento senza preavviso.

The ‘Qi’ symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.

Fino al limite massimo autorizzato dalla legge in vigore, in nessuna circostanza Microsoft Mobile o qualsivoglia dei suoi 
licenzianti sarà ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, 
consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "come tale", fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non
è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare,
in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Microsoft Mobile si riserva il diritto di 
modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.
La disponibilità di prodotti potrebbe variare da regione a regione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore.
In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all’esportazione degli Stati
Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.
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