❗Importante❗❗! Si prega di notare prima dell'uso:
✅1 Devi utilizzare un accendisigari QC3.0 maggiore di 18W! (Non è possibile utilizzare
l'USB dell'auto!) (non incluso);
✅2.La lunghezza del movimento centrale deve essere regolata in base alle dimensioni del
telefono cellulare fino a quando non può essere ricaricato normalmente
✅3 Per qualsiasi domanda si prega di contattare: Auckly@outlook.com
🛠 Guida alla risoluzione dei problemi.
Q1: Non si carica, o la carica è intermittente o lenta?
1. Controllare che il vassoio inferiore sia regolato
2. controllare se si sta utilizzando un caricabatterie per auto >18W QC3.0 e assicurarsi che sia acceso
(auto con motore acceso)
3. Controlla se il tuo telefono supporta la ricarica wireless
4. Controlla se la custodia del telefono è troppo spessa, puoi togliere la custodia per testarla
5. Controllare se c'è del metallo dietro la cassa (per esempio anello di ferro/carta di credito)?
6. Se è davvero un problema di qualità del prodotto, si può sempre sostituire il nuovo prodotto
entro 60 mesi.
Q2: La clip non si adatta alla bocchetta
1. Controllare che lo sfiato non sia sagomato (fare riferimento al 6° foglio dell'immagine principale)
2. Controllare se la clip funziona correttamente secondo il tutorial di installazione della clip (fare
riferimento al video)
3. non adatto può essere sostituito con un'altra forma di clip o ventosa
Q3: Metti giù il telefono e il braccio della pinza non si blocca
1. Controllare lo stato della spia
2. Se non c'è luce, controllare se la staffa è collegata all'alimentazione e sotto tensione
3. Se la luce blu è sempre accesa, (1) controllare se il vassoio inferiore è regolato correttamente, (2)
togliere la custodia del telefono e provare
4. Se la luce blu lampeggia, controllare se c'è un corpo estraneo metallico, non è troppo alta
temperatura
5. Se la luce verde respira, controllare se il braccio della pinza è normale
6. Se è davvero un problema di qualità del prodotto, si può sempre sostituire il nuovo prodotto
entro 60 mesi.

