Guida rapida per gli adattatori USB e Micro USB TransferJet™
Set USB, microUSB TJEU00AWMX, USB: TJEU00AUXB, MicroUSB: TJEU00AMUBB
PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA
AVVERTENZA






Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. L'uso improprio del prodotto, incluso, a titolo esemplificativo, l'ingestione accidentale può provocare
soffocamento o altre lesioni.
Contattare il medico in caso si sospetti che un bambino abbia ingerito il Prodotto.
Non smontare né modificare il Prodotto.
Non piegare o far cadere il Prodotto, né collocare oggetti pesanti sul Prodotto, o sottoporre il Prodotto a grandi sforzi o impatti.
L'inosservanza di queste istruzioni può provocare incendi, danni al Prodotto e/o lesioni alla persona tra cui ustioni e scosse elettriche.
Se il Prodotto emette odore, calore eccessivo o fumo, spegnere immediatamente il dispositivo utilizzato con il Prodotto, compresi il computer e le periferiche e
disconnettere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Non riutilizzare il Prodotto Si prega di contattare il negozio da cui si è acquistato il prodotto.
Non toccare il Prodotto a lungo. Se il prodotto viene utilizzato a lungo, la sua superficie può diventare calda. Non toccare a lungo il Prodotto per evitare l'irritazione
della pelle e/o lesioni causate dal calore.

AVVISI







Consultare il seguente sito http://www.toshiba.co.jp/p-media/compati/transferjet_list.htm, per verificare il proprio dispositivo sia supportato.
Il prodotto è conforme alle normative radio locali nei seguenti paesi o regioni. Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia,
Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Regno Unito, Canada, Cina continentale, Stati Uniti d'America, Giappone. L'utilizzo in altri
paesi e regioni potrebbe violare le normative locali. È possibile verificare le più recenti informazioni nel manuale online (http://www.toshiba-transferjet.com).
Per garantire il corretto utilizzo, si prega di leggere con attenzione e completamente i manuali utente allegati e il manuale del dispositivo prima di utilizzare
l'adattatore iOS TransferJet™ ("il Prodotto"), e conservarli per riferimenti futuri.
Il Prodotto funziona solo in abbinamento con il software di trasferimento file specifico. Il Prodotto non può essere utilizzato da solo o in combinazione con altri
software. Inoltre, è necessario che ogni dispositivo di trasferimento sia compatibile con TransferJet™. Consultare il sito web http://www.toshiba-transferjet.com per
le procedure dettagliate sull'utilizzo del software di trasferimento file sul dispositivo iOS.
La scheda informativa della garanzia è consultabile online all'indirizzo www.toshiba-transferjet.com

[Adattatore USB]




Il Prodotto funziona solo su computer dotati di interfaccia USB (Tipo A).
Prima di tutto, scaricare il software di trasferimento file specifico dal nostro sito web e installarlo
per utilizzare la funzione di trasferimento file.
I sistemi operativi supportati sono Windows® 7 32-bit e 64-bit e Windows® 8 32-bit e 64-bit. (Consultare sul sito www.toshiba-transferjet.com l'elenco dei dispositivi
testati.)

[Adattatore MicroUSB]




Il Prodotto funziona solo su dispositivi Android™ dotati di interfaccia MicroUSB (funzione host supportata).
Prima di utilizzare la funzione di trasferimento file scaricare e installare da Google Play™ il software di trasferimento file specifico.
Sono supportati i sistemi operativi Android™ da 4.0 a 4.2. (Visitate il sito www.toshiba-transferjet.com

Specifiche principali
[Ambiente operativo]: Temperatura: da 5 a 35 °C, Umidità: da 20 a 80% UR (in assenza di condensa)
[Dimensioni esterne]: (adattatore USB) circa 24,3 mm (L) x 15,0 mm (P) x 7,0 mm (A) (sporgenze escluse)
(Adattatore MicroUSB) circa 21,0 mm (L) x 19,5 mm (P) x 6,8 mm (A) (sporgenze escluse)
[Peso]: (adattatore USB) circa 1.6 g, (adattatore MicroUSB) circa 1,8 g
[Tensione nominale]: 4,4 - 5,25 V
[Interfaccia]: interfaccia USB 2.0 (adattatore USB) USB (tipo a), interfaccia MicroUSB (adattatore MicroUSB)
[Articoli in dotazione]:TJEU00AWMX Adattatore USB TransferJet™ (1), MicroUSB TransferJet™(1), Manuale utente (2)
TJEU00AUXB: Adattatore USB TransferJet™ (1), Manuale utente (2)
TJEU00AMUB: Adattatore MicroUSB TransferJet™ (1), Manuale utente (2)

TOSHIBA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IL PROGETTO O SPECIFICHE O LE ISTRUZIONI O GLI AVVISI DEL PRODOTTO IN QUALSIASI MOMENTO A
SUA ESCLUSIVA DISCREZIONE E SENZA PREAVVISO. ● TransferJet e i loghi TransferJet sono concessi in licenza dal TransferJet Consortium.
Windows è un marchio registrato o un marchio di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e(o in altri paesi. ● Android, Google Play sono marchi di Google Inc.
● Tutti gli altri nomi di società/prodotto possono essere marchi registrati dei rispettivi titolari.

Toshiba Corporation dichiara che il presente Prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni applicabili delle direttive R&TTE 1999/5/CE, EMC
2004/108/CE, RoHS 2011/65/EU e WEEE 2012/19/EU e delle relative misure nazionali di attuazione.
La Dichiarazione di conformità ufficiale e integrale è reperibile sul sito web di Toshiba Electronics
Europe GmbH all'indirizzo Internet http://www.toshiba-transferjet.com.
Importatore: (UE): Toshiba Electronics Europe GmbH,
Importer (EU): Toshiba Electronics Europe GmbH
Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf Germania
Registro imperse: Düsseldorf HRB 22487
Contatti: Tel: +49-211-5382-7171
E-Mail support@toshiba-transferjet.com

©2016 TOSHIBA CORPORATION, Tutti i diritti riservati

