Guida per l'utente

Caricabatterie da auto con due
porte USB
AN430
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Introduzione
Ricarica facilitata
Il Caricabatterie da auto AN430 consente di ricaricare due dispositivi
contemporaneamente utilizzando l'accendisigari dell'automobile. È possibile utilizzare il
cavo USB Type-C™ fornito per caricare diversi dispositivi Xperia™, auricolari
Bluetooth®, tablet e così via. È anche possibile collegare un cavo USB alle porte del
caricabatterie per caricare altri dispositivi compatibili.
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Utilizzo del Caricabatterie da auto
Caricare i dispositivi
Per caricare un dispositivo con il Caricabatterie da auto
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Collegare il connettore USB Type-C™ al dispositivo da caricare.
Collegare il connettore USB Type-A alla porta USB del Caricabatterie da auto.
Collegare la presa di alimentazione del Caricabatterie da auto all'accendisigari
dell'auto. Il LED notifica si illumina e rimane sempre acceso in presenza
dell'alimentazione.
Per caricare un secondo dispositivo, collegare un cavo USB nella relativa porta del
Caricabatterie da auto. Collegare l'altra estremità del cavo al secondo dispositivo.
Affinché il Caricabatterie da auto funzioni in modo corretto, deve essere completamente
inserito nell'accendisigari e deve entrare in pieno contatto con l'anodo e il catodo dei
connettori.
In alcune automobili, è necessario avviare il motore per alimentare l'accendisigari.
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Informazioni legali
Sony AN430
Prima dell'utilizzo, leggere il documento Informazioni importanti fornito separatamente.
Questa guida per l'utente è pubblicata da Sony Mobile Communications Inc. o da una società affiliata, senza alcuna
garanzia. Sony Mobile Communications Inc. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso
eventuali modifiche e miglioramenti alla presente guida per l'utente, dovute a errori tipografici, imprecisioni,
aggiornamento delle informazioni oppure ad aggiornamenti di programmi e/o dei dispositivi. Tali modifiche verranno
inserite nelle edizioni successive della presente guida per l'utente.
Tutti i diritti riservati.
©2017 Sony Mobile Communications Inc.
Sony è un marchio o un marchio registrato di Sony Corporation.
Tutti i nomi di prodotti e società citati nel presente documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi
proprietari. Qualsiasi diritto non espressamente garantito nel presente documento è riservato. Tutti gli altri marchi
registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.sonymobile.com.
Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente
l'accessorio.
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