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Breve descrizione del prodotto

Il prodotto è compatibile con i requisiti nazionali ed europei applicabili.

Cosa c'è nella scatola?
-  Adattatore AK-CA-16

Spiegazione dei simboli:

C'è il rischio di perdere la salute o la vita (ad esempio per una scossa elettrica).

C'è un pericolo particolare legato al servizio.

Suggerimenti e informazioni importanti.

Prodotto conforme alla direttiva UE 2002/96/CE. Il simbolo del cestino barrato posto sul prodotto 
significa che il prodotto contrassegnato non può essere smaltito con altri rifiuti domestici. Dopo 
l'uso, il prodotto deve essere restituito al punto di raccolta per apparecchiature elettriche ed 
elettroniche usate o al venditore. Un'adeguata segregazione dei rifiuti per il successivo 
trattamento, recupero o smaltimento contribuisce ad evitare effetti negativi sull'ambiente e sulla 
salute, e permette anche il recupero delle materie prime con cui il prodotto è realizzato.
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L'adattatore Akyga AK-CA-16 è progettato per collegare un alimentatore alle unità HDD/SSD o 
CD/DVD. Permette di collegare simultaneamente due dispositivi dotati di connettori SATA 
all'alimentatore tramite il connettore Molex dell'alimentatore ATX.

Il prodotto è progettato per una tensione di alimentazione di 5 V/12 V e una corrente di max. 2 A sulla 
linea 5 V e 2,5 A sulla linea 12 V. Il consumo di corrente dei dispositivi alimentati non deve superare la 
corrente nominale indicata sull'alimentatore.
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L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, al chiuso.

Precauzioni di sicurezza

L'adattatore è per persone addestrate e qualificate.

Una scarica elettrostatica si verifica quando due oggetti si toccano, per esempio, una carica 
elettrica che si verifica quando l'utente tocca la maniglia della porta in metallo dopo aver 
camminato su un tappeto. La scarica elettrostatica dalle dita o da altri conduttori elettrostatici può 
danneggiare i componenti elettronici. Per evitare di danneggiare il computer, astenersi dal 
toccare prese elettriche, fili e circuiti elettronici. Il contatto dell'utente con i componenti elettronici 
dovrebbe essere mantenuto al minimo. 
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Il produttore del prodotto non è responsabile per danni o insulti causati in conseguenza 
della disobbedienza alle istruzioni di sicurezza e alle informazioni contenute in questo 
manuale d'uso.

ź In caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto, si prega di 
contattare il produttore o uno specialista qualificato per questo scopo.

ź Tenere il prodotto e l'imballaggio fuori dalla portata dei bambini e degli animali. La confezione 
include un foglio che il bambino potrebbe soffocare mentre gioca.  

ź Se il prodotto è stato danneggiato, non funziona correttamente o è stato conservato per un 
lungo periodo di tempo in condizioni cattive o sfavorevoli, il funzionamento sicuro del 
dispositivo non è possibile. È essenziale smettere di usare il prodotto e proteggerlo dal 
riutilizzo per motivi di sicurezza.

ź Il funzionamento del prodotto in condizioni avverse non è permesso. Le condizioni avverse 
sono principalmente: esposizione alla luce diretta del sole, temperature ambientali alte o molto 
basse, forti vibrazioni, alta umidità, ambienti con gas, polveri o liquidi infiammabili e aggressivi.

ź Tenere conto del manuale d'uso di altri dispositivi collegati all'adattatore.

ź È vietato applicare il carico meccanico al prodotto - forti urti, impatti, cadute o schiacciamenti 
possono causarne il danneggiamento.

ź Il prodotto e il cavo di alimentazione non devono in nessun caso essere toccati con mani umide 
o bagnate.

ź È vietato cortocircuitare il collegamento della corrente.
ź È vietato modificare il cavo di alimentazione. In caso di modifiche, il cavo può essere 

danneggiato, causando minacce alla vita, alla salute e alla proprietà.
ź Il dispositivo è collegato alla fonte di alimentazione inserendo il connettore Molex nel 

connettore corrispondente che esce dall'alimentatore ATX. 
ź Quando si scollega l'adattatore dalla presa, non tirare il cavo, ma solo la parte della spina del 

cavo prevista per questo scopo.

ź Tutti i lavori di manutenzione, regolazione e riparazione del prodotto devono essere eseguiti 
solo da una persona qualificata in una struttura specializzata.
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1. Assicuratevi che l'alimentatore sia scollegato dalla fonte di alimentazione.

3. Collegare il connettore Molex al connettore corrispondente sull'alimentatore ATX.
2. Seleziona e collega i connettori SATA ai dispositivi che vuoi alimentare.

Preparare l'adattatore per l'uso:

Il collegamento di componenti la cui richiesta di corrente è maggiore della potenza dell'adattatore può 
portare al danneggiamento (bruciatura) dell'adattatore.

L'adattatore deve essere usato al chiuso, senza esposizione all'acqua o alla luce diretta del sole.
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Pulizia dell'adattatore

ź Non usare detergenti abrasivi o chimici e acqua.
ź Usare un panno morbido e antistatico per pulire l'alimentatore.

Scollegare l'adattatore dai dispositivi collegati prima della pulizia. Ricordati di spegnere prima 
l'alimentazione.

Specifiche tecniche
Codice prodotto:
Tensione di alimentazione:
Carico massimo:
Connettore di alimentazione:
Connettori di uscita:
Diametro del cavo:
Codice EAN :

AK-CA-16
12V/5V

2,5 A per 12 V, 2 A per 5 V
Molex

2x SATA
18 AWG

5901720131386  
 

Produttore del prodotto: Ropla Computers sp. z o.o. 
Wrocławska 1c 

52-200 Suchy Dwór
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