BEAM
Caratteristiche tecniche
Descrizione
Codice prodotto
Tipo
Voltaggio
Corrente
Interfaccia veicolo
Lunghezza cavo
Classificazione ip
Temperatura di funzionamento
Standards
SMALTIMENTO DEL PRODOTTO
Il cavo BEAM contiene componenti elettronici che possono essere riciclati. Contattare il
centro di raccolta locale per informazioni sul riciclo e sul corretto smaltimento dei prodotti
elettronici.
È inoltre possibile spedire i prodotti a Charge Amps che si occuperà del corretto
smaltimento. Contattare info@charge-amps.com per le istruzioni.

BEAM
Manuale d'uso
LEGGERE LE NORME DI SICUREZZA PRIMA DELL' USO

1. Connettere il cavo Beam ad una presa di tipo 2 su una stazione di ricarica. Eseguite
sempre questa operazione per prima
Picture
2. Successivamente inserire il cavo Beam nel veicolo elettrico
3. Caricare
4 A ricarica eseguita scollegare il cavo prima dal veicolo elettrico

ISTRUZIONI OPERATIVE
ATTENZIONE - Questo manuale contiene importanti istruzioni sull'utilizzo e sulla
manutenzione del cavo di ricarica BEAM. Quando si utilizzano prodotti elettrici, attenersi
sempre alle precauzioni di sicurezza di base, incluse le seguenti istruzioni
ATTENZIONE - Istruzioni relative al rischio di incendio o scosse elettriche.
Conserva queste importanti istruzioni di sicurezza.
AVVERTENZA - Non utilizzare BEAM per scopi diversi dalla ricarica di un veicolo elettrico.
NOTA BENE:
Charge Amps AB non è responsabile per danni, diretti o indiretti, derivanti dall'uso di
questo manuale.
Charge Amps AB non può garantire la completezza, accuratezza o tempestività delle
informazioni contenute in questo manuale e si riserva il diritto di
modificarne il contenuto in qualsiasi momento senza preavviso.
PER INIZIARE LA RICARICA

1. Collegare il cavo BEAM a una presa di tipo 2 su una stazione di ricarica.
2. Assicurarsi che il cavo BEAM sia completamente srotolato.
3. Inserire il cavo BEAM nel veicolo elettrico.
CONSERVAZIONE
1. Per la conservazione per un lungo periodo, custodire il cavo BEAM in un luogo buio e
asciutto.
2. Dopo aver ricevuto il cavo BEAM, ispezionare attentamente che non presenti alcun
danno prima di utilizzarlo per la prima volta.
ISTRUZIONI GENERALI
1. Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il cavo BEAM.
2. Sorvegliare i bambini quando il dispositivo è in uso in loro presenza
3. Non inserire mai le dita nei connettori.
4. Non immergere il BEAM in acqua o altri liquidi

USO CORRETTO
1. Interrompere immediatamente l'utilizzo del BEAM se il cavo è danneggiato in qualche
modo o se si verifica qualcosa di anomalo durante la ricarica.
2. Interrompere l'utilizzo di BEAM se si surriscalda troppo
3. Tenere la spina asciutta e fare attenzione quando si opera in condizioni di umidità.
4. Non utilizzare BEAM se alcune parti sono rotte, usurate, incrinate, aperte o mostrano
segni di danneggiamento. Contattare il rivenditore se non si è certi che sia sicuro utilizzare
BEAM.
6. Non adatto ai bambini.
7. Maneggiare con cura BEAM, non lasciar cadere, né piegare o tirare il cavo.
MANUTENZIONE
1. Non tentare di smontare o riparare il cavo. Contattare il rivenditore se si sospetta che
sia necessaria l’assistenza.
2. Nonostante la resistenza all'acqua del cavo, si consiglia di utilizzare solo un panno
umido e un detergente delicato per pulire il cavo BEAM. Mantenere asciutte le superfici di
contatto del connettore (connettori e accoppiatore) durante la pulizia.
ATTENZIONE
1. Non collegare mai BEAM a una stazione di ricarica danneggiata o rotta.
2. Alcune stazioni di ricarica bloccano il cavo. Alla fine della ricarica, scollegare sempre
prima il veicolo, e poi la stazione di ricarica.
3. Impedire che corpi estranei entrino nei connettori del BEAM.
4. Non appoggiare oggetti pesanti sul cavo BEAM. Evitare di farlo cadere, calpestarlo o
investirlo con le ruote dell'auto.
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Se la carica non si avvia, controllare quanto segue:
1. Assicurarsi che il BEAM sia completamente inserito nella presa della stazione di
ricarica.
2. Assicurarsi che il BEAM sia completamente inserito nella presa di ricarica del veicolo.
3. Se la presa di ricarica del veicolo è di tipo 1 con un fermo , assicurarsi che il fermo sul
BEAM cada nella giusta posizione
4. Se nessuna delle soluzioni precedenti funziona, scollegare entrambe le estremità e
ispezionare per verificare se vi siano oggetti estranei bloccati nei connettori. Se il
problema persiste, contattare il rivenditore o inviare un'email a
support@charge-amps.com.

