MANUALE DELL‘UTENTE

Specifiche tecniche

Generale
Materiale

Acciaio

Spessore del materiale

1,3 mm

Piedini antiscivolo

ü

Opzioni colore

Nero

Carico massimo

20 kg

Peso

1,4 kg

Dimensioni (L x P x A)

580 x 190 x 73 mm

Altezza massima tastiera

4,6 cm

Lunghezza massima tastiera

44 cm

Hub USB
Interfacce

4x USB 3.0

Velocità massima trasferimento dati

5 Gbit/s

Lunghezza cavo

110 cm

Sistemi operativi supportati

Windows, macOS, Linux

Ricarica wireless
Materiale della superficie

Gommato

Potenza di ingresso

5V/2A

Potenza di uscita

5V/1A

Potenza massima emessa

5W

Gamma di frequenza

110 kHz – 205 kHz

Rilevamento di oggetti d‘interferenza

ü

Contenuto della confezione
 Monitor Stand POWER
 Manuale dell‘utente
 Cavo USB 3.0 (Connettore Type-A a connettore Type-B)
 Alimentatore

2

Istruzioni di sicurezza

Informazioni Importanti
Leggere queste istruzioni e linee guida prima di utilizzare il prodotto. Eventuali danni al prodotto derivanti da una
mancata osservanza delle istruzioni o delle linee guida invalideranno la garanzia.

Uso previsto
Questo prodotto è concepito per la ricarica wireless di dispositivi compatibili. Un uso improprio di questo
prodotto può causare danni alla proprietà o alle persone. Si esclude la possibilità di richieste di risarcimento di
qualsiasi tipo, per qualsiasi tipo di danno, derivanti da un uso improprio.

Linee guida per la sicurezza del prodotto
A) Per evitare danni, non collocare più di 20 kg Replace: totali sul supporto del monitor.
B)	Assicurarsi che monitor, notebook, MacBook o iMac siano posizionati centralmente sul Monitor Stand POWER.
C)	Non tentare di smontare o riparare da sé il prodotto o i suoi accessori! In caso di qualsiasi problema con
questo dispositivo, contattare il nostro supporto tecnico a support@sharkoon.com.
D) Tenere il prodotto lontano da fonti di calore e oggetti magnetici.
E) Non esporre il supporto del monitor all‘acqua o all‘umidità.
F) La temperatura di funzionamento non deve superare i 40 °C durante l‘uso.
G) Durante la pulizia del prodotto, assicurarsi che non sia connesso ad una fonte di energia.
H)	Non inserire oggetti estranei all’interno delle aperture del prodotto per evitare di danneggiare l’interno del
dispositivo.
I)	Contattare il supporto clienti Sharkoon a support@sharkoon.com nel caso in cui il prodotto e/o gli accessori
inclusi siano danneggiati o non stiano funzionando normalmente.
J)	ATTENZIONE! Evitare il surriscaldamento del dispositivo! Non utilizzare o conservare il prodotto vicino a
fonti di calore o sotto la luce diretta del sole. Il surriscaldamento del prodotto può provocare danni!
K)	ATTENZIONE! Non utilizzare il prodotto vicino a liquidi e non lasciare che vi entri in contatto. Nel caso in cui
il prodotto entri in contatto con dei liquidi, disconnettere immediatamente l’USB ed il cavo di alimentazione
per prevenire danni irreparabili!
L)	ATTENZIONE! Nel caso in cui abbiate un pacemaker od un altro dispositivo impiantato, contattate il vostro
medico o il produttore prima di utilizzare la stazione di ricarica wireless.
M)	ATTENZIONE! Utilizzare l’adattatore del dispositivo solamente con prese di corrente integre, con messa a
terra e con operanti a AC 100 - 240 V e 50/60 Hz.

Panoramica

Hub USB
Ricarica wireless
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Alimentazione / Connessione al Pc

USB IN

DC IN

5V

Ricarica wireless

Per la ricarica wireless dei dispositivi compatibili, come mouse o smartphone, posizionare il relativo
dispositivo centrato sul caricatore wireless. Il processo di ricarica dovrebbe iniziare automaticamente. In caso
contrario, assicurarsi che non vi siano oggetti d‘interferenza, come ad esempio custodie per smartphone, tra il
caricabatterie e il dispositivo.
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Nota

Dichiarazione di conformità UE
Sharkoon Technologies GmbH con la presente dichiara che questa apparecchiatura radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE. La dichiarazione di conformità completa UE è disponibile al seguente indirizzo: https://www.
sharkoon.com/Download/Gaming/Keyboards_Z/Monitor_Stand_POWER/CE%20Declaration%20Monitor%20
Stand%20POWER.pdf

Avvertenze legali
Per potenziali perdite dei dati, in particolare a causa di un trattamento inappropriato, Sharkoon non si assume
alcuna responsabilità.
Tutti i prodotti e le descrizioni riportate sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi produttori e vengono
accettati come protetti.
Come parte della politica di miglioramento del prodotto di Sharkoon, i prodotti sono soggetti a cambi del Design
e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le specifiche possono variare nei diversi paesi.
Tutti i diritti sono riservati in particolare (anche per gli estratti) per traduzioni, ristampe, riproduzione tramite
copia e metodi simili. I trasgressori sono passibili di risarcimento danni. Tutti i diritti sono riservati, in particolare per la concessione di brevetti o di registrazione. Disponibilità e modifiche tecniche sono riservate.

Smaltimento vecchio dispositivo
Il prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti che possono essere riciclati e riutilizzati
di alta qualità.
Questo simbolo (bidone ruote) sul dispositivo, significa che per questo vale la direttiva europea
2012/19/UE.
La preghiamo di informarsi sulle modalità di raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel Suo paese. Siate sicuri di fare riferimento alle leggi in vigore nel vostro paese e non gettare i vecchi
prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei vecchi dispositivi, contribuisce a prevenire
l´ambiente e le persone da possibili conseguenze negative.

Sharkoon Technologies GmbH
Grüninger Weg 48
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Germany
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