
Garanzia e assistenza
Il prodotto è corredato da una garanzia di un anno per problemi rilevati durante 
il normale uso. Usi impropri dei Bee-Bot® Docking Station 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:
EL00145

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.

Bee-Bot® 
Docking station

NxxxxxN448
7.5V

Il gruppo TTS è orgoglioso di far parte di  PLC



Bee-Bot® 
Docking Station
Facile da trasportare, adatta per il 
montaggio a parete

www.tts-shopping.com

GUIDA UTENTE



La Bee Bot Docking Station, oltre a essere facile da trasportare e spostare in giro, è 
anche un dispositivo di archiviazione eccellente, persino adatta per il montaggio a 
parete (elementi di fissaggio non inclusi). La docking station ospita fino a 6 dispositivi 
Bee-Bot® ricaricabili, che possono essere ricaricati facilmente collegando la docking 
station a una presa di corrente.

Informazioni importanti
Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'utilizzo.

conservare l'imballo e le istruzioni come riferimento futuro.

n	Evitare che la docking station Bee-Bot® venga a contatto con acqua o altri liquidi.
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Imparare a conoscere la docking station Bee-Bot®

Ricarica dei dispositivi 
Bee-Bot®
I dispositivi Bee-Bot® si ricaricano 
inserendoli nella docking station e 
collegando quest'ultima alla presa 
di alimentazione, con l'adattatore 
fornito in dotazione. È possibile 
caricare contemporaneamente fino 
a 6 dispositivi Bee-Bot® nella docking 
station.

Indicatore di 
alimentazione

Maniglia di trasporto

Connettore USB

Presa di ingresso  
CC

Bee-Bot® Docking Station
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Caricatore internazionale
La Bee Bot Docking Station viene fornita 
con un adattatore internazionale in 
dotazione. L'adattatore viene fornito con 
una spina per il Regno Unito, facilmente 
sostituibile per adattarla a qualsiasi Paese. 
Premere il pulsante di sgancio e far scorrere 
all'esterno la spina inglese, quindi sostituirla 
con il modulo a innesto adatto. Far scorrere 
la spina fino a raggiungere la posizione 
corretta, segnalata da uno "scatto".

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.
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Alimentazione specifica
La Bee Bot Docking Station è progettata per funzionare in modo affidabile in 
condizioni normali. Tuttavia è possibile che si verifichino problemi. Consultare le 
seguenti informazioni prima di contattare l'assistenza tecnica:

 
Il LED di alimentazione non si 
illumina

Inserimento di Bee-Bot® nella 
docking non riuscito

I dispositivi Bee-Bot® non si 
caricano

Problema

Assicurarsi che il dispositivo Bee-Bot® 
sia rivolto verso l'esterno. Verificare che 
la versione del dispositivo Bee-Bot® sia 
ricaricabile

Assicurarsi che il LED di alimentazione sia 
acceso e che tutti i dispositivi Bee-Bot® 
siano spenti   durante la ricarica.

Risoluzione dei problemi

Bee-Bot® Docking Station
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Tensione in entrata

Frequenza

Consumo energetico in standby

Tensione in uscita

Corrente di uscita

Potenza in uscita

Caratteristica

100 – 240 V CA

50 - 60 Hz

0,3 W (massimo)

5,5 V CC ± 5%

3000 mA (massimo)

7,5 W

Specifiche

Soluzione
Verificare che l'adattatore di rete è collegato e 
la presa di alimentazione è acceso.


