AVVISO URGENTE RELATIVO ALLA SICUREZZA - RICHIAMO DI PRODOTTI
Richiamo prodotti caricabatterie USB
M-ZUSBCH
M-ZUSBCH3R
M-ACTABH3
M-USBICHCC

ZERO LINE USB DUAL CHARGER 1,5 AH
ZERO LINE USB RETRACT CHARGER 2PORT
MEDIACOM TABLET HOME CHARGER KIT H3
MEDIACOM USB COMBO CHARG.CASA/AUTO

Gentile Cliente, Gentile Utente,
Con la presente vi informiamo che, a seguito di Non Conformità dei dispositivi indicati in oggetto, si rende
necessario, a titolo precauzionale, il ritiro dei prodotti in commercio.
L’articolo M-ZUSBCH può causare, in fase di utilizzo una possibile dispersione di corrente risultando
potenzialmente pericoloso per persone, animali e oggetti nelle vicinanze.
Gli articoli M-ZUSBCH3R, M-ACTABH3, M-USBICHCC risultano invece sprovvisti di alcune informazioni relative
all’uso appropriato del dispositivo.
Il consumatore è invitato a restituire i prodotti presso il proprio rivenditore che provvederà al ritiro e alla sostituzione
con modello equivalente.
All’attenzione del rivenditore:
Si prega di controllare le Vostre giacenze di magazzino e di comunicare tempestivamente alla scrivente, attraverso
l’indirizzo email supporto.mediacom@mediacomeurope.it, il quantitativo ancora presente di tali prodotti c/o i vs.
magazzini in modo da provvedere al ritiro e al rimborso del prezzo di acquisto o alla sostituzione con nuovo
modello.
Vi chiediamo inoltre di procedere alla diffusione del presente richiamo agli utilizzatori finali con la pubblicazione
della presente comunicazione nei punti vendita e/o su vostra bacheca elettronica accessibile e visibile agli stessi.
In allegato trasmettiamo le schede dei prodotti sopra citati per favorire una migliore identificazione dei prodotti
coinvolti nel suddetto richiamo.
Ringraziandovi per la collaborazione e scusandoci anticipatamente per il disagio, restiamo in attesa di ricevere un
vostro riscontro nel più breve tempo possibile.
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CHARGER USB AUTO 12V + CHARGER USB
CASA 220V

+ENERGIA ALIMENTATORI
Avere la possibilità di caricare tramite porta USB in auto ed a casa ormai è più di una semplice comodità ma è diventata una
esigenza. La linea Accessori Power di Mediacom si arricchisce di ben 4 nuovi modelli a cui altri seguiranno a breve.
Un numero sempre crescente di dispositivi che usano batterie ricaricabili (iPod, telefoni cellulari, Riproduttori MP3/MPEG4,
palmari, Cuffie, prodotti BlueTooth etc.) si sta uniformando al metodo di ricarica tramite porta USB ma non tutti i Chargers
sono 100% compatibili.
Con la nuova linea di Chargers Mediacom avete la possibilit di caricare tramite porta USB (in auto ed a casa) qualsiasi
dispositivo che non richieda assorbimento superiore a 1 Ah ivi inclusa tutta la gamma iPod attuale.
La ricarica USB ormai da semplice comodità è diventata una esigenza. La linea Accessori Power di Mediacom può soddisfare
qualsiasi tipo di necessità in qualsiasi condizione.

Codice prodotto
M-USBICHCC
Colore, forma, interfaccia e caratteristiche del prodotto sono a puro scopo
illustrativo. L'aspetto reale del prodotto può variare.

SPECIFICHE TECNICHE
GENERALE
Tipo prodotto: Adattatore alimentazione c.a./ auto

DISPOSITIVI DI ALIMENTAZIONE

Tensione richiesta: CA 220 / CC 12 V
Connettori di ingresso: Alimentazione, Accendisigari da auto
Tensione di uscita: 5 V
Connettori di uscita: USB 4 pin Tipo A (solo alimentazione)
Potenza erogata: 1 Ah

USB to
micro USB
USB to
Type C
USB to
Lightning

Universal charger USB
with 3 in 1 cable

Il charger universale con selezione automatica della tensione
consente di caricare la maggior parte degli Smartphone e Tablet in
commercio. Grazie alla sua elevata potenza ed al cavo dotato di 3
connettori per le principali interfacce (microUSB, USB Type-C, Lightning
8 pin). Garantisce tensioni da 3.6V~6.5V-3A & 6.5V~9V-2A &
9V~12V-2A.

micro USB

Type C
micro USB

Lightning

Lightning

USB Type-C

Lightning
Type C

Lightning

100-240 Volt AC
3.6V ~ 6.5V - 3A
6.5V ~ 9V - 2A
9V ~ 12V - 2A

micro USB

microUSB
Type C

COD. M-ACTABH3
EAN: 8028153097489

+ENERGIA CARICABATTERIE VIA CAVO USB
Caricatore da 2.4Ah con 2 porte USB 2.0 e un cavo micro USB estensibile, il cavo
micro USB è allungabile fino a 65 cm per una facilità di utilizzo.
Ideale per ricaricare allo stesso tempo 3 dispositivi come: Tablet, SmartPhone,
Lettori MP3, Sportcam, etc.

Codice prodotto
M-ZUSBCH3R

Colore, forma, interfaccia e caratteristiche del prodotto sono a
puro scopo illustrativo. L'aspetto reale del prodotto può variare.

SPECIFICHE TECNICHE
GENERALE
Tipo prodotto: Alimentatore
Progettato per: Fotocamera, lettore portatile, tablet, telefono cellulare

DISPOSITIVI DI ALIMENTAZIONE
Connettori di uscita: Totale 3: USB 4 pin Tipo A, Micro-USB Tipo B a 5
pin
Corrente elettrica massima: 2.4 A
Caratteristiche: Cavo retrattile

PHOTO GALLERY

ALIMENTATORE USB 2.0
USB DUAL CHARGER 1.5 Ah

Ideale per iPad, Tablet, lettori MP3\MP4 Ipod, iPhone,
Smartphone, cellulari e fotocamere digitali
Illuminazione durante la ricarica dei dispositivi collegati
Design compatto per un ingombro contenuto
Doppio alimentatore USB 2.0

Dal design elegante e raffinato il doppio alimentatore USB 2.0
della linea ZERO LINE offre l’invidiabile possibilità di collegare
due diversi dispositivi per la ricarica contemporanea.
Ideale per Ipad, Tablet PC, lettori MP3\MP4, Ipod, iPhone,
Smartphone, Cellulari e fotocamere digitali. Basta collegare
l’alimentatore ad una qualsiasi presa a muro e successivamente
il cavo USB al dispositivo interessato. La ricarica verrà indicata
grazie all’illuminazione di una luce presente sull’alimentatore.

Specifiche tecniche
M-ZUSBCH




ALIMENTATORE USB 2.0

1,5 Ah Erogati
Doppia porta USB 5V
Compatibile con iPhone, iPad, Ipod, cellulari,fotocamere
digitali,tablet Pc,lettori MP3\MP4.

EAN code : 8028153027721

