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Manuale d’Uso                             User Manual

POWER MAX
Power Bank Portatile 10000 mAh 

con doppia presa USB
Portable 10000 mAh Dual USB Power Bank 

Power Bank portátil 10000 mAh con conector USB dual



2

Accensione: Premere e tenere premuto il tasto per 
alcuni secondi finchè l’indicatore blu di carica lampeggi 
per accendere il prodotto.  
Spegnimento: il prodotto si spegne automaticamente 
dopo 30 sec. di inutilizzo. 
Indicatore di carica: Premere il tasto per visualizzare 
la carica ancora disponibile

Nota: Il prodotto dispone di un circuito che protegge la 
batteria da sovracarica, sovrascarica, sovraccarico in uscita 
e corto circuito.

STRUTTURA DEL PRODOTTO
Italiano

indicatore di carica

porta uscita1

tasto 
ON/OFF

porta ingresso porta uscita2

Funzionamento

Numero LED accesi      4 led      3 led      2 led      1  led
Carica rimanente          100%      75%      50%      25%
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Ricarica

Utilizzabile per: iPhone, iPad, mobile phone, Camera, 
GPS,MP3/MP4 ed altri prodotti digitali

(Disegno 1)  
Per la ricarica, utilizzare il 
caricatore o un computer.  
  
  Ingresso

Quando il prodotto è in 
carica, i led si accendono 
in sequenza.   

(Disegno 2)  
Utilizzare questo prodotto 
per caricare il cellulare o 
apparecchi simili.    
  
  Uscita

  

La batteria è scarica se premendo il tasto on/off non si 
ha nessun effetto. 
Si prega di ricaricare la batteria immediatamente. 

 

Attenzione
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Importante
Caricare la batteria almeno una volta ogni tre mesi, per 
evitare che si danneggi. 
Contattare il centro smaltimenti locale, per sapere 
come smaltire in maniera corretta la batteria, una volta 
che sia giunta a fine vita. 

>Non gettare mai il prodotto nel fuoco, poiché potrebbe 
  esplodere.
>NON smontare, aprire, schiacciare, deformare, forare, 
  tagliuzzare, immergere questo dispositivo. NON tentare 
  di asciugare il prodotto con un asciugacapelli o un forno 
  a microonde. 
>Non farlo utilizzare a bambini se non sotto la supervisione 
  di un adulto.  
>Evitare di farlo cadere, specialmente su superfici dure. 

1. PS1002 Caricatore portatile  x1    
2. Cavo Micro USB x1
3. Manuale  x1 
E’ possibile che gli accessori siano diversi in funzione 
della Nazione, essendo questo prodotto venduto in tutto 
il mondo. In caso di dubbio, contattare il nostro servizio 
post-vendita.

 

 

Avvertimento 

Accessori
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Specifiche del prodotto

Ingresso  DC 5V/1A
Uscite 1/2  DC 5V/1A  DC 5V/2A
Capacità   10000mAh
Volume  120*66*15mm
Peso  ≈230g
Tipo batterie Lithium Polymer Battery
Tempo di ricarica 5~8H
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Importante
• Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2004/108/
  CE relativa al rispetto dei requisiti essenziali di 
  compatibilità elettromagnetica (E.M.C.).

• ATTENZIONE
  La targhetta riportante la marcatura “CE” e la natura 
  dell’alimentazione è posta sul fondo dell’apparecchio.

• A causa della continua evoluzione dei prodotti, le 
  caratteristiche ed il disegno di questo 
  modello possono variare senza preavviso.

• L’Azienda declina ogni responsabilità per l’utilizzo 
  improprio del prodotto.

• Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 
  36 mesi.

Questo apparecchio non è da considerarsi quale rifiuto 
urbano: il suo smaltimento deve pertanto essere 
effettuato mediante raccolta separata 

- Lo smaltimento effettuato in maniera non separata può costi-
tuire un potenziale danno per l’ ambiente e per la salute. Tale 
prodotto può essere restituito al distributore all’atto 
dell’ acquisto di un nuovo apparecchio.

- L’ uso improprio dell’ apparecchiatura o di parti di essa 
può costituire un potenziale pericolo per l’ ambiente e per la 
salute. Lo smaltimento improprio dell’ apparecchio costituisce 
condotta fraudolenta ed è soggetto a sanzioni da parte dell’ 
Autorità di Pubblica Sicurezza.

- Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 
36 mesi.
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Importante
La Società MELCHIONI S.p.A.,
distributrice sul territorio italiano del
marchio IRRADIO, vi ringrazia per la 
scelta e vi garantisce che i propri 
apparecchi sono frutto delle ultime t
ecnologie e ricerche.
L’ apparecchio è coperto dalla
garanzia convenzionale per il periodo 
di DUE ANNI dalla data di acquisto da 
parte del primo utente.
La presente garanzia lascia 
impregiudicata la validità della 
normativa in vigore riguardante i beni
di consumo (art 1519 bis - nonies del
Codice Civile).
I componenti o le parti che risulteranno 
difettosi per accertate cause di 
fabbricazione saranno riparati o 
sostituiti gratuitamente presso la nostra 
rete d’assistenza autorizzata, durante 
il periodo di garanzia di cui sopra.
La MELCHIONI SPA si riserva il diritto 
di effettuare la sostituzione integrale 
dell’apparecchio, qualora la riparabilità 
risultasse impossibile o troppo onerosa, 
con un altro apparecchio uguale 
(o simile) nel corso del periodo di 
garanzia. 
In questo caso la decorrenza della
garanzia rimane quella del primo
acquisto: la prestazione eseguita in
garanzia non prolunga il periodo della 
garanzia stessa.
Questo apparecchio non verrà mai
considerato difettoso per materiali o
fabbricazione qualora dovesse essere 
adattato, cambiato o regolato, per 
conformarsi a norme di sicurezza e/o 
tecniche nazionali o locali, in vigore in 
un Paese diverso da quello per il quale 
è stato originariamente progettato e 
fabbricato.

Questo apparecchio è stato
progettato e costruito per un impiego 
esclusivamente domestico:
qualunque altro utilizzo fa decadere
la garanzia.

La garanzia non copre:
• le parti soggette ad usura o
logorio, né quelle parti che
necessitano di una sostituzione e/o
manutenzione periodica;

• l’uso professionale del prodotto;

• i mal funzionamenti o qualsiasi
difetto dovuti ad errata installazione, 
configurazione, aggiornamento di 
software / BIOS / firmware non
eseguita da personale autorizzato 
MELCHIONI SPA;

• riparazioni o interventi eseguiti da
persone non autorizzate da
MELCHIONI SPA;

• manipolazioni di componenti
dell’assemblaggio o, ove
applicabile, del software;

• difetti provocati da caduta o
trasporto, fulmine, sbalzi di
tensione, infiltrazioni di liquidi,
apertura dell’apparecchio,
intemperie, fuoco, disordini
pubblici, aerazione inadeguata o
errata alimentazione;

• eventuali accessori, ad esempio:
scatole, borse, batterie, ecc. usate
con questo prodotto;

• interventi a domicilio per controlli di
comodo o presunti difetti.
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Il riconoscimento della garanzia da parte di MELCHIONI SPA, o dei suoi 
centri di assistenza autorizzati, è subordinata alla presentazione di un 
documento fiscale che comprovi l’effettiva data d’acquisto. Lo stesso 
non deve presentare manomissioni o cancellature: in presenza di questi 
MELCHIONI SPA si riserva il diritto di rifiutare l’intervento in garanzia.
La garanzia non sarà riconosciuta qualora la matricola o il modello 
dell’apparecchio risultassero inesistenti, abrasi o modificati.
La presente garanzia non comprende alcun diritto di risarcimento per 
danni diretti o indiretti, di qualsiasi natura,verso persone o cose, causati 
da un’eventuale inefficienza dell’apparecchio.
Eventuali estensioni, promesse o prestazioni assicurate dal rivenditore
saranno a carico di quest’ultimo.
IL PRESENTE CERTIFICATO DEBITAMENTE COMPILATO IN OGNI SUA 
PARTE, DEVE SEMPRE ACCOMPAGNARE L’APPARECCHIO IN CASO DI 
RIPARAZIONE ED E’ VALIDO SOLO SE ACCOMPAGNATO DA UN 
DOCUMENTO FISCALE  (scontrino o fattura).

Sig. ...........................................................................................................................................................

Via ............................................................................................................. n° .......................................

CAP......................................... Città ............................................................. Prov. .....................

Modello ............................................................. Matricola.........................................................

Rivenditore............................................................... Data acquisto..................................

Per eventuali informazioni sui Centri di Assistenza autorizzati sul territorio 
italiano potete consultate il nostro sito: 

www.melchioni.it alla sezione ASSISTENZA.
Timbro e firma del rivenditore per convalida del certificato di garanzia

POWER MAX

Scheda di garanzia
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Power On: Press & hold the power on/off button for a 
few seconds until the blue capacity indicators flash to 
turn on your device.  
Power Off: This device will automatically power off 
when it idle for 30 seconds.
Capacity indication: Press the button to show the 
remaining capacity.  

Remark: The device has circuitry that protects the battery
from damage for overcharging , over discharging, overloa-
ding, short-circuit.

Product structure drawing:  
English

Capacity Indicator

Output Port 1

Power 
On/Off 
Button

Input Port Output Port 2

Operation

Lightining lights QTY         4             3            2             1 
                lights on    lights on    lights on    lights on

Remaining Capacity      100%      75%      50%      25%
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Charging Instruction

Apply for : iPhone, iPad, mobile phone, Camera, GPS,
MP3/MP4 and various digital devices.

(Chart 1)  
Use the charger or computer 
to charge this device   
  
  Input

When the device is charging, 
the capacity indicator lights 
circularly light on   

(Chart 2)  
Use this device to charge 
the mobile phone or other 
devices    
  
  Output

  

The battery is running out when touch the button on/off 
with no responding.
Please charge the device immediately. 

 

Caution
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Importance 
Please charge this device one time at least every 3 
months to avoid the potential damage of the battery.
Please contact your local recycling center for proper 
battery disposal to dispose of used devices in accor-
dance with local regulations. 

> Never dispose of this device in a fire because it is 
  dangerous.
> Do NOT disassemble, open, crush, bend deform, 
   puncture, shred, or submerge this device. Do NOT 
  attempt to dry this device with an appliance or heat 
  source , such as a hair dryer or  microwave oven.
> This device usage by children should be supervised. 
> Avoid dropping this device, especially on a hard surface.

1.PS1002 Mobile power  x1    
2. Micro USB cable x1
3. Manual  x1 
 
It is possible packing with different accessories as the 
different country selling worldwide, if you have any query; 
please contact our after sales service.

 

 

Warning

Accessori
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Product Specification

Input  DC 5V/1A
Output 1/2  DC 5V/1A  DC 5V/2A
Capacity   10000mAh
Volume  120*66*15mm
Weight   ≈230g
Battery style Lithium Polymer Battery
Self-Charging time 5~8H
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Encendido: Comprimir y tener comprimido la tecla por 
algunos segundo hasta que el indicador azul de cargo 
relampaguea para encender el producto.  
Apagamiento: el producto se apaga automáticamente 
después de 30 sec. de inutilizo.
Indicador de carga:   Pulsar el botòn para visualizar la 
carga todavía disponible 

Nota:  El producto cuenta con un circuito que protege la 
batería de sovracarica, sovrascarica, sobrecargado en 
salida y corto circuito. 

Estructura del producto:  
Espanol

Indicador de carga

Tomada salida 1

 Botón 
On/Off 

Tomada entrada Tomada salida 2

Funcionamiento 

Numero LED                    4             3            2             1 
encendidos                    led            led           led            led  

Cargado remanente      100%      75%      50%      25%
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Instrucciones por la recarga 

Utilizable por : iPhone, iPad, mobile phone, Camera, 
GPS,MP3/MP4 y otros productos digitales.

(Dibujo1)  
Por la recarga, utilizar el car-
gador o un ordenador.    
  
  Entrada

Cuando el producto se esta 
cargando, los led se encien-
den en secuencia  

(Dibujo 2)  
Utilizar este producto para 
cargar lo celular o 
aparatos parecidos    
  
  Salida

  

La batería es descargada si comprimiendo el botòn 
on/off no se tiene ningún efecto. 
Se ruega recargar enseguida la batería. 

 

Atención
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Importante 
Cargar la batería al menos una vez cada tres meses, 
para evitar que se perjudica.
Para màs informaciòn sobre el desecho y reciclaje, 
pongase en contacto con las autoridades pertinentes 
para saber cómo eliminar de manera corregida la 
batería. 
 

> No eches nunca el producto en el fuego, ya que pudiera 
estallar.
> NO bajes, abrir, pisar, deformar, pinchar, desmenuzar, 
sumergir este aparato. NO intentes secar el producto con 
un secador o un horno de microondas.
> No dejarlo utilizar para niños sin la supervisión de un 
adulto. 
> Evitar hacerlo caer, especialmente sobre superficies 
duras.

1.PS1002 Cargador portátil  x1    
2.Cable micro USB x1
3.Manual  x1 
 
 
Y’ posible que los accesorios sean diferentes en función 
de la Nación, siendo este producto vendido en todo el 
mundo. En caso de duda, contactar nuestro servicio 
post-venta. 

Advertencia 

Accesorios



16

Especificaciones del producto

Entrada  DC 5V/1A
Salida 1/2  DC 5V/1A  DC 5V/2A
Capacidad  10000mAh
Volumen  120*66*15mm
Peso  ≈230g
Tipo baterías Lithium Polymer Battery
Tiempo de recarga 5~8H
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Melchioni S.p.A.
Via P. Colletta 37
20135 MILANO - Italy
Tel. + 39. 02 57941 
Fax +39. 02 5794351
www.melchioni.it


