
Vi permette di caricare il PowerPack 
dal vostro computer o gli 
smartphones con la porta miicro USB.

Manuale d’usoMobile PowerPack 5200 mAh

INSTALLAZIONE

Installare il gancio e il velcro come indicato.

Collegare il vostro smartphone 
con un cavo USB e assicuratevi che 
la copertura in gomma sia installata 
correttamente, prima dell’uso.
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Stringere il velcro e installare il PowerPack 
al di sotto del tubo sterzo.
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Batteria: 5200 mAh Li-ion  
Durata batteria (circa): carica circa 3 volte l’iPhone  
Ricarica: USB 
Tempo ricarica (circa): 8 ore  
Uscita: USB / DC 5V 1A 
Entrata: USB / DC 5V 1A (max)  
Temperatura uso: da 0°C a 35°C 
Temperatura non in uso: da -20°C a 45°C 
Indicatore potenza: 4 LED 
Peso: 158 gr 

1. Si consiglia sotto il tubo sterzo 
2. Sotto la canna
3. Sotto il manubrio 

SPECIFICHE

POSIZIONE MONTAGGIO

ISTRUZIONI CAPACITÁ
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Funziona con apparecchi elettronici con 
porta Micro USB o qualunque altra 
(usando i cavi di ricarica originali)
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Anche se il Mobile PowerPack è 
resistente all’acqua (In normali 
condizioni d’uso di pioggia), non 
collegarlo mai allo smartphone 
quando sta piovendo.

CONSIGLI

CARICA BATTERIA

1 Anno di garanzia : solo per difetti elettronici e meccanici di fabbricazione. 
                                     Le pile non sono in garanzia.
90 giorni di garanzia alle batterie e cavi, solo per difetti di fabbricazione.  
Condizioni di garanzia
Per usufruire della garanzia è necessario essere in possesso dello scontrino 
originale di acquisto. In caso il prodotto ci venga restituito senza lo scontrino 
la garanzia decorrerà dalla data di fabbricazione. La garanzia decade qualora 
il prodotto venga danneggiato da uso improprio, sovraccarico, modifiche o 
utilizzato in maniera diversa da quella descritta nelle presenti Istruzioni d’uso.
* Le caratteristiche del prodotto possono essere cambiate senza preavviso.
I prodotti Topeak sono in vendita nei negozi specializzati per ciclisti.
Per ogni richiesta o chiarimento rivolgetevi al 
rivenditore Topeak più vicino.
Sito web: www.topeak.com

Copyright © Topeak, Inc.  2013 M-TMS-SP96-I 11/13

GARANZIA
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Tempo ricarica:

8 ore

ACCESSORI IMPORTANTI

• I tempi di ricarica possono variare 
  a secondo della temperatura. 
• La ricarica con il solo caricatore 
  USB ci mette di più. 

Per favore 
usate solo il 
cavo micro 
USB per 
caricare il 
PowerPack 

Non caricare la batteria in luoghi sporchi o con presenza di fumi e olii.
Non caricare la batteria sui tappetti, materiali sintetici o vicino a fonti di 
calore.
Non aprire e smontare la batteria. 
Non collegare o scollegare il cavo USB con mani bagnate, potete 
prendere la scossa. 
Non lasciate la batteria collegata al caricatore per oltre 48 ore di continuo. 
Non inserire parti metalliche nel terminale. 
Ènormale che la batteria e il caricatore diventino caldi durante la ricarica. 
Fate attenzione a toccare le parti. 

Porta USB computer o 
caricatore con porta USB

USB

Micro USB

Entrata

Rimuovere la protezione in 
gomma prima di ricaricare.

ATTENZIONE
I led blu 
lampeggiano 
quando si ricarica 
e si fermano 
quando la 
batteria è carica.

  0 ~ 15%

15 ~ 35%

35 ~ 65%

65 ~ 85%

85 ~ 100%

Indicatore 
Potenza

livello della carica 
della batteria
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1-1 porta entrata micro USB 
1-2 Indicatore / Pulsante di alimentazione
       • per la verifica del livello di carica della batteria.
       • per accendere il PowerPack e per ricaricare il 
         tuo cellulare
1-3 indicatore potenza 
2. copertura in gomma 
3. cuscinetti in gomma
4. fascia gancio e sgancio rapido 
5. porta uscita USB
6. USB- cavo Micro USB 
    • per caricare il PowerPack con una porta USB (tasca input)

7. Raccogli cavo
    • Questa Mobile PowerPack non include una cavo USB 
      per ricaricare il vostro iPhone 5 o altri cellulari. 

    • Utilizzate il vostro cavo 
      originale e collegatelo 
      correttamente al velcro 
      di collegamento. 

    • Assicuratevi che il cavo
      di ricarica e il velcro non 
      ostacolino i movimenti 
      del manubrio o sterzo. 

15~35%
(pronto per la 

carica)

85~100% 35~65%65~85%

Premere il pulsante / 
spia di alimentazione 

prima di caricare il 
telefono cellulare.

RideCase 
(per iPhone 4/ 4S

iPhone 5/ 5S)

Art No. TT9832B   (nero)
              TT9832W (blanco)
              TT9833B  (nero)
              TT9833W (blanco)

Waterproof RideCase
 (per iPhone 5/ 5S)

RideCase 
(per New HTC One, 

Samsung Galaxy S3/ S4)

Art No. TT9835B   (nero)
              TT9835W (blanco)
              TT9835P  (rosa)
              TT9836B  (nero)
              TT9836W (blanco)
              TT9837B  (nero)
              TT9837W (blanco)

Art No. TT9838BU (blu)
              TT9838BG (grigio)
              TT9838BN (verde)
              TT9838BY (giallo)
              TT9838BR (rosso)
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* iPhone è un marchio registrato della Apple Inc.

Anche se il PowerPack è resistente all’acqua in normali condizioni di 
pioggia ecc non immergerlo mai nell’acqua o collegare lo smartphone 
quando sta piovendo. 

Se il PowerPack è rovinato si può rompere la batteria e fare un corto 
circuito. Nel caso sostituire subito il PowerPack.

Se il PowerPack o le sue parti diventano sporche, pulire con delicatezza e 
con panno morbido. Non usare mai detergenti aggressivi. 

Quando collegate e scollegate il cavo all’entrata tenere solo le parti �nali. 
Non cercate di collegare o scollegare la porta, premendo sui cavi, perché 
potrebbero crearsi problemi ai cavi e caricatore. 

Dopo lungi periodi di inutilizzo, la batteria perde la carica. 
Caricare sempre completamente la batteria prima di ogni uso 

Mantenete la batteria caricandola ogni 2 mesi e riponendola in luogo 
asciutto e al riparo per evitare danni alla durata, da 3 a 5 cicli di ricarica 
sono necessari per ottenere una capacità completa, dopo un lungo 
periodo di inutilizzo. 

Riciclate correttamente le vecchie batterie Li-ion. 

Topeak non si assume responsabilità per qualsiasi perdita di informazioni 
o per furti. 

Tenere lontano dai bambini.

Le persone con Pacemaker non devono assolutamente usare questo 
dispositivo. 

Dopo alcune ore di non utilizzo, la batteria si spegne automaticamente. 
Premere il pulsante / spia di alimentazione prima dell'uso.

Se l’indicatore di alimentazione non funziona dopo aver premuto il 
pulsante di alimentazione, ricaricare immediatamente la batteria.


