
  Questo prodotto è conforme alla normativa RoHS 2011/65/EU. 
Il prodotto è contrassegnato dal marchio CE 

 e rispetta le normative di sicurezza stabilite dall’Unione Europea. 
La dichiarazione di conformità è disponibile nella pagine web dedicata a questo 

prodotto sul sito www.celly.com.

This product complies with RoHS 2011/65 / EU. 
The product owns the CE mark and complies with safety standards 

established by the European Union. 
The declaration of conformity is available in the web pages dedicated to this product 

on www.celly.com site.  
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La ringraziamo per aver scelto un prodotto Celly! 

Leggere attentamente le istruzioni per l’uso e rispettare in particolare le avvertenze per la 

sicurezza. Celly S.p.A. non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile per i danni causati 

a persone o cose derivanti dall’utilizzo non conforme del prodotto in base alle istruzioni d’uso 

o contrastanti con le avvertenze sulla sicurezza, contenute nel presente manuale o comunque 

desumibili dalla natura e dalla destinazione d’uso del prodotto.

We thank you  for having choose this Celly product! 

Carefully read the instructions for use and in particular to respect the safety warnings. Celly 

S.p.A. will not in any way be held responsible for damage caused to persons or property arising 

from misuse of the product according to instructions or contrasting with the safety warnings 

contained herein or in any case be inferred from the nature and intended use of the product.

IT: Manuale d’istruzioni
TC4USBTURBO è un caricabatteria da viaggio (100/240V AC) dotato di 4 porte USB con 
uscita di 5V DC e corrente massima di 4.8A, utilizzabile per la ricarica di smartphone, tablet, 
telefoni cellular e qualsiasi dispositivo dotato di ingresso 5V, come fotocamere, lettori MP3, 
navigatori GPS, etc…
Utilizzo: Collegare il caricabatteria alla presa di corrente, e utilizzare il cavo di USB di ricarica in 
dotazione con il proprio dispositivo.

AVVERTENZE: 
La presa di corrente utilizzata deve essere posizionata vicino all’apparecchiatura ed essere 
facilmente accessibile. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non aprire o manomettere 
l’apparato. Tenere lontano dall’acqua o da fonti di calore.

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Dimensioni: 106x66x31 mm
Ingresso: 100-240V AC 50/60Hz 0.5A Max
Uscita 1: DC 5V 1A
Uscita 2: DC 5V 1A
Uscita 3: DC 5V 2.4A
Uscita 4: DC 5V 2.4A
Uscita: DC 5V, 4.8A TOTAL
Peso: 106 g
Temperatura d’esercizio: 0 - 35° C

EN: Operating instruction
TC4USBTURBO is a travel charger (100 / 240V AC) with 4 USB ports with 5V DC output and 
maximum current of 4.8A, can be used for charging smartphones, tablets, cellular phones and 
any device, such as cameras , MP3 player, GPS navigator, etc ...
Use: Connect the charger to the socket, and use the USB charging cable supplied with your 
device.

DISCLAIMER: 
The socket must be installed near the equipment and easily accessible. 
Keep out from children’s reach. Do not open or damage the device. Keep away from water 
and from heat.

SPECIFICATION: 
Size: 106x66x31 mm
Input: 100-240V AC 50/60Hz 0.5A Max
Output1: DC 5V 1A 
Output2: DC 5V 1A 
Output3: DC 5V 2.4A
Output4: DC 5V 2.4A
Output: DC 5V, 4.8A TOTAL
Weight: 106 g 
Operation temperature: 0 - 35° C
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