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Modello del prodotto JOP102 

Dimensioni del prodotto 205*120*34.5mm 

Dimensioni interne del 

prodotto (cavità) 

168*89*22mm 

Alimentazione elettrica DC5V/2A 

Potenza disinfettante 3W 

Massima potenza 7W 

Lunghezza d’onda UV 253.7nm 

 

 

L’imballo include

Leggere e seguire attentamente questo manuale utente prima dell’uso. 

La tecnologia ed il software di questo prodotto vengono aggiornati senza preavviso. 

Sterilizzatore multifunzione×Cavo di carica MicroUSB x1 manuale utente x1 panno x1 
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Di facile funzionamento Attenzione!: 

 

1. Collegate il caricatore(5V/2A)o la porta usb del computer con il cavo di carica a mezzo dell’interfaccia micro USB 
dello sterilizzatore,la spia LED diventa rossa e va in standby. 

2. Aprire il coperchio dello sterilizzatore, collocare l’oggetto nella cavità e chiudere il coperchio.Se desiderate  

un aroma, aggiungetelo) 

3. Premete il pulsante per iniziare la sterilizzazione.La spia LED diventa verde lampeggiante. 

4. Trascorsi 8 minuti la spia LED commuta da verde lampeggiante a rosso, sterilizzazione completata. 

5. Dopo sterilizzazione pulire rapidamente. 

 
Caratteristiche 

 

1. Grande lampada ultravioletta bilaterale,raggi incrociati ultravioletti,disinfezione a 360 gradi e sterilizzazione senza 

angoli morti. 

2. Gradevole,portatile,sicuro ed affidabile con alimentazione a 5V. 

 

Usare adeguata tensione e 

corrente di carica 5V/1A (2A 

Max).Scollegare quando non in 

uso   
Non riparare o smontare il 

prodotto senza autorizzazione. 

 
 

Non usare questo prodotto in 

ambiente umido o vicino ad una 

sorgente di calore. 

 
 

Non toccate le parti elettriche con le 

mani bagnate. 

 
 

Non usate prese o cavi consumati o 

danneggiati, ad evitare sovraccarichi di 

potenza e per prevenire scosse e scintille. 

 

 
Evitare flussi liquidi nel prodotto, per 

prevenire danni e guasti al prodotto. 

3. Spia LED di indicazione di stato. 

4. Facile da comandare con un solo pulsante. 

Non pulire con solventi organici Non guardate a lungo direttamente il prodotto 
                                                Mentre disinfettate

 

. 
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Schema del prodotto 
 

1 Coperchio 
2 Lampada UV 
3 Cavità 
4 Pulsante 
5 SpiaLED 
6 Funzione aroma. 

 
 

 
Microbiological test report Certificate number: 2019FM04065R01D; Quality inspection report Certificate number: NHTSE19040360 Patent No. : ZL 201920241206.1 ZL 201930076841.4 
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