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ISTRUZIONI DI UTILIZZO TRINITY POWER SUPPLY

CONTENUTO
1 Dispositivo Trinity
2 Batterie 3,7v 5000 mAh Poly ricaricabili
1 Bracciale a fascia regolabile
1 cavo Clipcord
1 Cavo per ricarica usb
1 Adattatore RCA
1 Manuale di istruzioni

CARATTERISTICHE
TRINITY POWER SUPPLY è un sistema indossabile sull'avambraccio, grazie al bracciale regolabile in dotazione e al suo
peso ridotto, che non influisce sul comfort durante il lavoro.
Il  suo  funzionamento  è  semplice  ed  intuitivo,  con  soli  tre pulsanti  con  cui  effettuare  accensione,  spegnimento  e
regolazione del voltaggio desiderato.
Un sistema di led indica il corretto funzionamento della batteria e il suo grado di ricarica.
La batteria è al litio, garantisce ininterrottamente 10 ore di autonomia ed è sostituibile anche durante il lavoro in modo
semplice e veloce. La seconda batteria intercambiabile è anch’essa in dotazione nel kit completo.
La ricarica della batteria è effettuabile attraverso connessione ad una qualsiasi porta usb o presa 220V con connettore usb
con 5V in uscita.
Il  sistema TRINITY  POWER  SUPPLY  garantisce  un'alimentazione  continua,  regolata  da  un  microprocessore  e
un'elettronica appositamente studiata, ovviando al problema dei cali di tensione delle linee tradizionali. Questo permette
di poter lavorare anche in assenza di rete elettrica e potenzialmente in qualsiasi tipo di ambiente.

ISTRUZIONI D'USO
Consigliamo di far scaricare completamente la batteria alla prima accensione e successivamente completare una ricarica al
100%.
Per accendere il dispositivo inserire una batteria carica e premere il tasto centrale.

Una volta acceso, il display inizierà a lampeggiare ed il dispositivo farà un check di sistema, dando un impulso di 250
msec e si assesterà sull'ultimo voltaggio, in modalità pausa.
Una volta collegato il clipcord, premere il tasto + per uscire dalla modalità pausa e iniziare il lavoro.
Per scegliere il voltaggio di lavoro, regolare il dispositivo utilizzando i tasti + e -.
Ogni qualvolta lo si desideri, per sostituire l’ago a cartuccia o per mettere in pausa l'alimentatore, premere brevemente il
tasto centrale. Per uscire dalla modalità pausa (schermo lampeggiante) premere brevemente il tasto +. 
Per SPEGNERE il dispositivo TENERE PREMUTO, da qualsiasi modalità, il tasto centrale. Durante la pressione il valore
0 lampeggerà sul display per 3 volte prima del completo spegnimento.

Ogni  tipo  di  regolazione  impostata,  resterà  attiva  alla  seguente  accensione  solo  se  il  dispositivo  verrà  arrestato
correttamente, come precedentemente spiegato.



Trinity power supply ha la possibilità di memorizzare 4 voltaggi nel menu.

Per entrare nel menu mentre il dispositivo è in funzione, premere il tasto centrale per 2 secondi. Successivamente apparirà
il valore 0 sul display. 
Mantenendosi in posizione 0, si avranno 3 secondi prima che il dispositivo torni a lavorare al voltaggio precedentemente
in uso.
Accedendo  ai  voltaggi  preimpostati  col  tasto  +,  si  avrà  (con  la  macchinetta  collegata)  una  preview  del  voltaggio
selezionato. Per lavorare ad una delle 4 posizioni impostate, posizionarsi su quella desiderata e attendere 2 secondi. Il
sistema comincerà a lavorare a quel voltaggio, dopo un rapido impulso di check che 
permette alle macchinette che hanno necessità di uno spunto superiore, di accendersi senza problemi.

Per sostituire i voltaggi preimpostati di fabbrica, posizionarsi manualmente (con tasti + e -) sul valore di voltaggio che si
vuole salvare , premere il tasto centrale ed entrare nel menu (il display visualizza lo 0 fisso). 
Far scorrere le posizioni di memoria (1,2,3,4) premendo il tasto +. Una volta raggiunta la posizione sulla quale si desidera
salvare il voltaggio scelto, lasciare il tasto + e premere il tasto – per memorizzare.
A questo punto il dispositivo ha memorizzato il nuovo voltaggio. 
Per memorizzare le altri posizioni di settaggio, ripetere l’operazione dall’inizio.

Nel caso di un errato arresto dovuto all’estrazione della batteria in modalità on o ad un accidentale corto circuito (che
bloccherà  il  sistema entrando in  modalità  protezione),  ogni  regolazione  memorizzata  precedentemente  verrà  persa  e
verranno ripristinati i voltaggi correttamente salvati nell’ultimo corretto spegnimento. Ripetere quindi i passaggi spiegati
per settare i voltaggi personali.
In caso di corto circuito il dispositivo si spegne per proteggere da eventuali danni l’elettronica e i processori interni,
entrando in modalità protezione. La tastiera non risponderà ai comandi finché la batteria non verrà estratta e reinserita. 
A questo punto il dispositivo è uscito dalla modalità protezione ed è pronto per essere riacceso premendo il tasto centrale.

AVVERTENZE
Collegare il cavo alla macchinetta e solo successivamente all'alimentatore.
Il dispositivo è dotato di sistema anti-shock, in caso di corto circuito l'alimentazione al dispositivo viene interrotta. 
Per la normale ripresa disinserire la batteria e reinserirla.
Il dispositivo Trinity non può essere igienizzato con l'autoclave.
Non ricaricare il dispositivo Trinity mentre è in funzione. Sostituire la batteria scarica con una batteria carica al 100%.

GARANZIA
Il  prodotto  ha  una  garanzia  di  24  mesi  dalla  data  d'acquisto.  La  garanzia  copre  solo  ed  esclusivamente  difetti  di
produzione e di conformità.
La garanzia non copre i difetti manifestatisi oltre il termine di durata della garanzia, i difetti che non preesistevano alla
consegna del prodotto, i guasti derivanti da negligenza o trascuratezza nell’uso, da errata installazione o manutenzione,
erroneo immagazzinaggio e/o conservazione, da manutenzione o interventi tecnici effettuati da personale non autorizzato,
da danni di trasporto, corrosione o i prodotti in cui il numero di serie sia stato alterato o cancellato.

FEEDBACK/CONTATTI
La tua opinione ci interessa!
Manda  i  tuoi  suggerimenti  alla  nostra  mail  trinitypowersupply@gmail.com  oppure  compilando  il  format  sul  sito
www.trinitypowersupply.com

INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 “Attuazione della Direttiva
2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)” Il simbolo del cassonetto barrato riportato
sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri
rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei
centri  di  raccolta differenziata dei  rifiuti  elettronici  ed elettrotecnici,  oppure riconsegnarla al  rivenditore al  momento
dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature
aventi  lato  maggiore  inferiore  a  25 cm.  L’adeguata  raccolta  differenziata  per  l’avvio successivo dell’apparecchiatura
dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti
negativi  sull’ambiente  e  sulla  salute  e  favorisce  il  riciclo  dei  materiali  di  cui  è  composta  l’apparecchiatura.  Lo
smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al
D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.
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