DETTAGLI HARDWARE

COLLEGAMENTO A G7
Per collegare PowerPack a G7:

Gancio
PowerPack

1. Sbloccare i
gancio PowerPack
dal PowerPack
premendo verso
l’interno sulle
linguette di rilascio

Foro vite

G7 AUXILIARY
BATTERY
G7 PowerPack
Guida introduttiva

Etichetta del
prodotto
G7
PowerPack
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Linguetta
di rilascio

Spie di ricarica
(frontali e
posteriori)
Pulsante di
ricarica
Porta di
ricarica

5. Allineare il foro della
vite nel gancio di
PowerPack con il
foro sul retro di G7
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2. Aprire il fermaglio
in metallo di G7
3. Utilizzando un
cacciavite a stella,
svitare la vite
del fermaglio
in metallo
dal suo foro
4. Rimuovere il
fermaglio in
metallo
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8. Allineare la
parte inferiore
del PowerPack
con la porta di
ricarica di G7
e far scorrere
finché non si
sente un click

6. Allineare il fermaglio
in metallo di G7e la
vite di PowerPack
con il foro
7. Tramite l’apertura
del fermaglio in
metallo, avvitare il
gancio PowerPack
e il fermaglio in
metallo su G7
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COME FUNZIONA

Immagine situazione

PowerPack viene collegato a G7 per far durare
di più la batteria di G7 durante il turno.
Una volta collegato, la batteria di PowerPack si
esaurirà prima e una volta raggiunto lo 0%, la
batteria di G7 inizierà a scaricarsi.
PowerPack consente di raddoppiare la batteria
abituale di G7 (fino a 36 ore di funzionamento
normale).
Si sottolinea che il PowerPack di G7 funziona
solo a temperature superiori a 0°C (32°F).

FUNZIONALITÀ DISPONIBILI SU G7
Quando PowerPack è
collegato a G7, la spia di
ricarica si illuminerà sulla
base di G7 e sull’icona
della batteria apparirà un
fulmine per indicare che
G7 si sta caricando.
NOTA: Se la batteria di G7 è
completamente esausta, la
ricarica deve essere avviata
premendo il pulsante di ricarica
di PowerPack.

Nel menù degli accessori sarà
possibile visualizzare le informazioni
relative al PowerPack (come ID unità
e versione dispositivo) oltre al livello
della batteria.
Il livello della batteria di PowerPack
può essere controllato anche
premendo il pulsante sul
retro del dispositivo. Le spie si
illumineranno indicando il livello
della batteria.

PowerPack
Indietro
Livello batteria
Informazioni
batteria

RICARICA
G7 PowerPack può essere ricaricato mentre è
collegato a G7 o in maniera indipendente, con
una clip caricatore e cavo o con un caricatore a
muro di Blackline, caricatori a 5 o 20 posizioni.
Per caricare PowerPack mentre è collegato a G7
o in maniera indipendente:

Consultare il sito support.BlacklineSafety.com
per maggiori informazioni di supporto.

ASSISTENZA CLIENTI
Per supporto tecnico, contatta il nostro team
assistenza clienti.

1. Inserire il cavo micro USB nella clip caricatore
2. Inserire la clip caricatore nella porta per la
ricarica di PowerPack.
3. In caso di ricarica mentre è collegato a G7,
la spia rossa di ricarica di G7 si illuminerà.
PowerPack e la batteria di G7 si ricaricheranno
contemporaneamente. Il livello batteria di G7
può essere visualizzato sullo schermo. Il livello
di PowerPack può essere visualizzato dalle spie
del livello della batteria, sia quando si carica
da solo che mentre è collegato a G7.
NOTA: La ricarica di PowerPack (con G7 o in maniera indipendente)
può impiegare fino a 4 ore.

Nord America (24 ore su 24)
Numero verde: 1-877-869-7212
support@blacklinesafety.com
Regno Unito (8:00-17:00 GMT)
+44 1787 222684
eusupport@blacklinesafety.com
Internazionale (24 ore su 24)
+1-403-451-0327
support@blacklinesafety.com
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