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Caricabatterie via Porta USB Nokia (C
Il caricabatterie via porta USB consente di caricare 
telefono cellulare compatibile Nokia utilizzando la p
compatibile.

Prima di utilizzare il caricabatterie, leggere attentam
d’uso. Leggere inoltre il manuale d’uso del telefono 
compatibile che fornisce importanti informazioni su
manutenzione, oltre ai manuali d’uso del PC compa
operativo utilizzati. Per richiedere la versione più re
d’uso e per ottenere maggiori informazioni, visita il 
www.nokia.com/support o il sito Web di Nokia del t

È possibile inserire la spina del caricabatterie nel con
2,0 mm di un telefono cellulare compatibile Nokia. 

Per caricare la batteria del telefono cellulare Nokia d
rimuovere la protezione dalla parte superiore del car
il caricabatterie alla porta USB del PC compatibile s
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tivo.
fornite nei manuali d’uso del computer compatibile
operativo ed infine inserire la spina del caricabatter
ricarica sul telefono cellulare Nokia. Verificare che i
acceso. Se la batteria del telefono cellulare Nokia è
scarica, potrebbe essere necessario attendere alcun
l’operazione di caricamento abbia inizio. Se il PC co
modalità standby, l’operazione di caricamento potre
Una volta completata la ricarica, scollegare la spina 
telefono cellulare Nokia compatibile. Il caricamento
telefono cellulare Nokia dal PC compatibile compor
maggiore e riduce l’autonomia della batteria stessa

Per scollegare il caricabatterie dal PC compatibile, s
fornite nei manuali d’uso del PC e del sistema opera
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Precauzioni e manutenzione
Questo dispositivo, particolarmente curato nel desig
molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I s
seguito riportati aiuteranno l’utente a tutelare i pro
periodo di garanzia.

• Tenere tutti gli accessori fuori dalla portata de

• Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l’u
liquidi o la condensa contengono sostanze min
possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il
asciugarlo completamente.

• Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti p
polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venir
compromessi i meccanismi.

• Non lasciare il dispositivo in ambienti particola
Temperature troppo elevate possono ridurre la 
elettronici e deformare o fondere le parti in pla
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• Non lasciare il dispositivo in ambienti particola
Quando, infatti, esso raggiunge la sua tempera
interno può formarsi della condensa che può d
dei circuiti elettronici.

• Non fare cadere, battere o scuotere il dispositi
interni e i meccanismi del dispositivo potrebbe

• Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o 
per pulire il dispositivo.

• Non dipingere il dispositivo. La vernice può imp
funzionamento corretto dei meccanismi.

In caso di malfunzionamento del caricabatterie, rivo
assistenza tecnica qualificato più vicino.
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La presenza di un contenitore mobile barra
all’interno dell’Unione Europea il prodotto 
speciale alla fine del ciclo di vita. Non sma
nei rifiuti urbani indifferenziati. Per ulterio
vedere la Eco Declaration del prodotto opp
specifiche del paese sul sito www.nokia.co
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