
Adattatore da viaggio universale
Questo adattatore da viaggio è adatto per la maggior parte dei dispositivi con un potenza pari fino a 
1380 W a 230 V~ e 660 W a 110 V~ e può essere utilizzato solamente in luoghi chiusi con dispositivi dotati di 
messa a terra o doppio isolamento. 
Prima dell'uso osservare le normative relative all'utilizzo degli adattatori da viaggio specifiche per paese.
ATTENZIONE: L'adattatore da viaggio universale non converte la tensione elettrica. Assicurarsi che il dispositivo 
da collegare sia adatto ad una tensione di 110 - 230 V, oppure che sia regolabile in modo analogo.
ATTENZIONE: In presenza di fumo, rumori, e di altri fenomeni insoliti scollegare immediatamente dalla rete 
elettrica.

 � Non utilizzare con apparecchiature potenti come frigoriferi, termoventilatori ecc.
 � Non toccare con le mani bagnate. 
 � Non introdurre nell'apparecchio parti metalliche (ad es. i fili elettrici).

1 Presa multipla per apparecchiature esterne

2 Uscita USB (2x)

3 Spina europea

4 Interruttore a scorrimento per selezionare il 
tipo di presa

5 Spia luminosa LED POWER (si accende non 
appena l'adattatore da viaggio viene collegato 
ad una presa elettrica sotto tensione) 

Descrizione

Australia/Cina 
Nuova Zelanda

USA UK Europa

IT

Funzionamento

USA
1. Spostare l'interruttore a scorrimento completamente in avanti in 

posizione USA/AUST. 
2. Assicurarsi che i contatti della presa siano paralleli (eventualmente 

ruotare i contatti della presa con la mano).
3. Collegare l'adattatore alla presa elettrica e collegare 

l'apparecchiatura desiderata mediante la presa multipla.
4. Dopo l'uso rimuovere sempre l'adattatore da viaggio universale dalla 

presa elettrica. Non lasciare l'adattatore collegato alla presa elettrica.

Australia/Cina/Nuova Zelanda
1. Spostare l'interruttore a scorrimento completamente in avanti in 

posizione USA/AUST. 
2. Assicurarsi che i contatti della presa siano messi a V (eventualmente 

ruotare i contatti della presa con la mano).
3. Collegare l'adattatore alla presa elettrica e collegare 

l'apparecchiatura desiderata mediante la presa multipla.
4. Dopo l'uso rimuovere sempre l'adattatore da viaggio universale dalla 

presa elettrica. Non lasciare l'adattatore collegato alla presa elettrica.
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Regno Unito (UK)
1. Spostare l'interruttore a scorrimento completamente in avanti in 

posizione UK. 

2. Spostare completamente verso l'alto il pin di messa a terra isolato.

3. Collegare l'adattatore alla presa elettrica e collegare 
l'apparecchiatura desiderata mediante la presa multipla.

4. Dopo l'uso rimuovere sempre l'adattatore da viaggio universale dalla 
presa elettrica. Non lasciare l'adattatore collegato alla presa elettrica.

Europa
1. Portare l'interruttore a scorrimento in posizione media EUROPE. 

2. Premere l'interruttore a scorrimento e abbassare completamente la 
spina europea.

3. Collegare l'adattatore alla presa elettrica e collegare 
l'apparecchiatura desiderata mediante la presa multipla.

4. Dopo l'uso rimuovere sempre l'adattatore da viaggio universale dalla 
presa elettrica. Non lasciare l'adattatore collegato alla presa elettrica.

A

B

SPARE FUSE

FUSE

Cambio del fusibile
Nel caso in cui la spia luminosa LED non si accende nonostante la 
presa elettrica sia sotto tensione:

1. Rimuovere eventualmente il carico collegato ed estrarre 
l'adattatore da viaggio dalla presa elettrica. 

2. Sostituire il fusibile B (FUSE) con il fusibile A (SPARE FUSE).

Tipo di fusibile e misure: T6A, 250 V, 6 A, Ø 3,6x10 mm

Non utilizzare mai l'adattatore da viaggio senza aver inserito 
un fusibile funzionante. 

Dati tecnici
Modello: Adattatore da viaggio universale KW 1701
Tensione in ingresso: 100 - 240V ~, 50/60Hz
Potenza massima: 110 V-660 W/230 V-1380 W
Uscita USB: 5 V , massimo 2,1 A.
Distributore (nessun  
servizio di assistenza):

Waagen-Schmitt GmbH, Hammer Steindamm 27-29
22089 Amburgo, Germania, 11/2017

Dichiarazione di conformità: Con la presente Waagen-Schmitt GmbH dichiara che l'adattatore da viaggio 
universale KW1701 è conforme alle direttive 2014/30/UE, 2014/35/UE e 
2011/65/UE. 
La presente dichiarazione perde ogni sua validità qualora al dispositivo 
vengano apportate modifiche senza la nostra autorizzazione. 
Amburgo, dicembre 2017/Waagen-Schmitt GmbH

Garanzia
La ditta Waagen-Schmitt GmbH garantisce la riparazione o la sostituzione gratuita dell'unità per un periodo 
di 2 anni a partire dalla data di acquisto, nel caso di difetti di materiale o fabbricazione del prodotto. A tale 
scopo, consegnare al rivenditore il prodotto e la prova di acquisto (citando i motivi del reclamo).

Smaltimento
 � Smaltirel'imballaggio a seconda del tipo di materiale. 
 � Smaltireil prodotto secondo le normative applicabili del paese. Non smaltire il dispositivo 

insieme ai normali rifiuti domestici. Consegnare le vecchie apparecchiature a un punto 
di raccolta per i rifiuti elettronici o a un centro di riciclaggio. Per ulteriori informazioni 
rivolgersi alla ditta di smaltimento locale o alla propria amministrazione comunale.
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