Manuale utente di 10000mAh Mi Power Bank 2
Leggi il manuale utente prima
di iniziare a utilizzare il prodotto

Scaricamento
Collegare il proprio dispositivo a Mi Power Bank 2 per ricaricarlo.
L’indicatore mostra le condizioni di scaricamento nel modo seguente:
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Indicatore di alimentazione

Mi Power Bank 2 rileva automaticamente la carica e lo
scarico.

Sottotensione

* Ricarica limitata: quando Mi Power Bank 2 non si trova in ricarica, premere due
volte il pulsante di veriﬁca alimentazione per entrare in modalità ricarica limitata
per ricaricare piccoli dispositivi come cufﬁe Bluetooth e smartband. I LED degli
indicatori si accenderanno in successione uno dopo l'altro, a indicare che Bank 2
è entrato in modalità ricarica limitata. Per uscire dalla modalità ricarica limitata,
premere il pulsante di veriﬁca dell’alimentazione.

L’indicatore di alimentazione si spegne due minuti dopo il
termine dello
scaricamento.

Presentazione del prodotto

Note

Grazie per aver scelto Mi Power Bank 2. Il prodotto è un caricabatterie portatile ad
elevata capacità che utilizza batterie ai polimeri di litio ATL e chip di personalizzazione

Accertati di ricaricare completamente Mi Power Bank 2 prima del sui primo utilizzo.
Quando si ricarica un dispositivo con Mi Power Bank 2, veriﬁcare che il dispositivo visualizzi
l’icona di ricarica della batteria in modo da essere sicuro che Mi Power Bank 2 stia
funzionando correttamente.

ZMI che ne garantiscono un utilizzo sicuro, efﬁciente e totalmente compatibile.

Caratteristiche del prodotto
Sicurezza: Mi Power Bank 2 possiede diverse tecnologie in grado di fornire protezione
dall'eccessivo caricamento e scaricamento, dalle alte temperature
e dal corto circuito in tutte le condizioni di funzionamento.
Efﬁcienza: Supporta la ricarica e lo scaricamento rapidi a 5,1 V2,4 A 9 V/12 V15 W MAX in
uscita.

Quando si ricarica Mi Power Bank 2 o un dispositivo tramite Mi Power Bank 2, accertati di
utilizzare il cavo di ricarica corretto.
Quando tutti gli indicatori LED si spengono signiﬁca che Mi Power Bank 2 si sta scaricando.
Ricaricarlo il prima possibile.
Quando si ricarica un dispositivo con Mi Power Bank 2, il dispositivo utilizzerà innanzitutto
questa batteria.
Una volta che il dispositivo è completamente carico, scollegarlo da Mi Power Bank 2 per
evitare ulteriori scaricamenti.

Compatibilità: Il prodotto è dotato di un controller di ricarica USB integrato,
compatibile con la maggior parte dei modelli di smartphone, tablet e dispositivi.

Quando il prodotto entra in modalità di protezione (i LED non si accendono dopo aver
premuto il pulsante di veriﬁca dell'alimentazione) a causa di un corto circuito o di altre
ragioni, carica Mi Power Bank 2 con un caricabatterie esterno per ripristinarlo.

Supporta i dispositivi a ricarica rapida più diffusi e può raggiungere i 9 V/12 V.
Qualità: Batterie ai polimeri di litio ATL e chip di personalizzazione ZMI.

Attenzione
Speciﬁche tecniche

Mi Power Bank 2 contiene batterie agli ioni di litio. Non aprire l’alloggiamento
evitare possibili danni alla batteria o altre situazioni di pericolo.

Modello: PLM02ZM

al ﬁne di

Non smontare, schiacciare, forare e cortocircuitare Mi Power Bank 2, o esporlo a liquidi,
ﬁamme o ambienti con temperature superiori ai 60 °C (140 °F).

Tipo di batteria: Polimeri di litio
Capacità della cella 10000 mAh 3,85 V (38.5 Wh)

Dichiarazione FCC

Temperatura di esercizio: 0 °C~45 °C
Dimensioni: 14,1×71×130 mm
Potenza in entrata 5,0 V
Potenza in uscita: 5,1 V

2,0 A 9,0 V/12 V
2,4 A 9,0 V/12 V

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 della Normativa FCC. Il suo funzionamento è
soggetto alle seguenti due condizioni:

18 W
15 W MAX

1) Il dispositivo non è in grado di causare interferenze dannose.

tempo di ricarica: circa 4,2 ore (adattatore da 9 V/2 A o 12 V/1,5 A,

2) Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, incluse le interferenze che potrebbero
comprometterne il funzionamento.

cavo standard),

Informazioni sulle etichette anti-contraffazione

circa 6,2 ore (adattatore 5 V/2 A, cavo standard)

Le etichetta anti-contraffazione sono collocate sull’imballaggio esterno di tutte le Mi Power
Bank da 10000 mAh certiﬁcate. Grattare la patinatura per scoprire il codice di veriﬁca e
controllare l’autenticità del prodotto collegandosi a questo
sito Web: http://www.mi.com/verify

In carica
Collega Mi Power Bank 2 all’adattatore CA Mi per ricaricarlo. L’indicatore mostra le
condizioni di ricarica nel modo seguente:
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Titolare: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabbricante: Zimi Corporation (azienda del Mi Ecosystem)
Indirizzo: 159 Chengjiang Road Unit A913, Jiangyin City, Jiangsu, Cina
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Al ﬁne di promuovere un maggior rispetto per l’ambiente,
Xiaomi evita l’utilizzo di imballaggi superflui.

