
Garanzia e assistenza
Il prodotto è corredato da una garanzia di un anno per problemi rilevati durante 
il normale uso. Usi impropri dei Easi-Torch™ o l'apertura dell'unità invalidano la 
garanzia.

Tutte le riparazioni fuori garanzia sono soggette a una tariffa di sostituzione.

Supporto tecnico
Visitare www.tts-group.co.uk per le più recenti informazioni sul prodotto.

E-mail per il supporto tecnico: feedback@tts-group.co.uk

TTS Group Ltd.
Park Lane Business park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire,
NG17 9GU, REGNO UNITO.
Numero verde: 0800 318686 Numero verde fax: 0800 137525

TTS Codice prodotto:
EL00101

ATTENZIONE: Non smaltire il prodotto nei normali 
rifiuti domestici. Consegnalo al centro di raccolta per le 
apparecchiature elettroniche.

ATTENZIONE! Non è adatto per bambini di età 
inferiore ai 36 mesi a causa di componenti di piccole 
dimensioni - rischio di soffocamento. Prodotto in Cina, 
per conto di TTS Group Ltd.
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Easi-Torch™

Il gruppo TTS è orgoglioso di far parte di  PLC



6 torce LED ricaricabili e docking 
Station

Easi-Torch™

www.tts-shopping.com

GUIDA UTENTE



Informazioni importanti
Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare le Easi-
Torch™es e conservarle per riferimento futuro.

n	Easi-Torch™ contiene una batteria ricaricabile non sostituibile.

n	Non tentare di rimuovere la batteria.

n	Evitare che Easi-Torch™ venga a contatto con acqua o altri liquidi.

n	 In caso di scarica elettrostatica, Easi-Torch™ potrebbe non funzionare 
correttamente. In questo caso, spegnere il dispositivo e poi riaccenderlo per 
resettarlo.

Caricamento di Easi-Torch™
Prima di utilizzare Easi-Torch™ per la prima volta, sarà necessario caricarla. Mettere 
tutte le torce sulla docking station e collegare l'adattatore di alimentazione alla 
docking station. Sulla docking station si accederà un LED verde, che indicherà 
l'alimentazione della stessa, e su ognuna delle torce si accenderà un LED rosso, che 
indicherà che si stanno caricando. Dopo circa quattro ore s accenderà il LED ambra 
della torcia, che indica che Easi-Torch™ è completamente carica e pronta per l'uso.

Uso di Easi-Torch™
Un'Easi-Torch™ completamente carica ha un'autonomia d'uso continuo di circa 2 
ore. L'indicatore di durata della batteria (sopra l'interruttore on/off ) indica la durata 
residua della batteria (100%, 75%, 50%, 25%). Quando la carica residua è inferiore 
al 10%, il LED rosso inizia a lampeggiare. Spegnere la torcia e riposizionarla sulla 
docking station per ricaricarla. Ricordare che la torcia deve essere SPENTA o non si 
ricaricherà.

Caricabatterie Easi-Torch™
Easi-Torch™ è fornita con un adattatore di ricarica. L'adattatore viene fornito solo con 
una spina per il Regno Unito.



Il trasformatore di isolamento di sicurezza da utilizzare con la docking station deve 
essere controllato regolarmente per eventuali pericoli quali danni ai cavi, alla spina, 
all'involucro o ad altre parti. In caso di eventuali danni, la docking station non deve 
essere utilizzata fino a quando il danno non viene correttamente riparato.

n	La docking station non è destinata a bambini sotto i 3 anni di età.

n	 Il trasformatore non è un giocattolo.

n	La docking station deve essere utilizzata solo con il trasformatore consigliato.

n	 I giocattoli che possono essere puliti con liquidi devono essere scollegati dal 
trasformatore prima della pulizia.

 Problema

 Specifiche

Risoluzione dei problemi
Easi-Torch™ è progettata per un funzionamento affidabile e prevedibile in tutte le 
condizioni normali. È tuttavia possibile che si verifichino problemi. Controllare le 
informazioni seguenti prima di contattare l'assistenza tecnica:

Specifiche

Easi-Torch™

Tensione: 2,4 Vcc

Tensione: 5 Vcc

100 mA

Da -20 a 80 °C

2 ore di uso continuo (circa)

4 ore (circa)

In uso

Ricarica

Corrente di carica

Intervallo di temperatura

Durata della batteria

Tempo di ricarica

La batteria ha poca carica residua. Ricarica di Easi-Torch™

Easi-Torch™ deve essere spenta prima di essere messa in  
carica.

LED rosso lampeggiante

Easi-Torch™ non si carica

Soluzione


