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MADE IN CHINA

PBK-210

POWER BANK PORTATILE da 10000mAh

Il Power Bank PBK-210 fornisce una carica extra per i vostri dispositivi dotati di batteria
ricaricabile, essenziale nelle situazioni di emergenza. Per ricaricare il Power Bank basta collegare il
cavo micro USB (in dotazione) ad una fonte di alimentazione USB, come la porta USB di un
computer, oppure ad un alimentatore universale USB (non fornito).

Stato di carica

Istruzioni operative:

Collegare il vostro dispositivo (smartphone/tablet/lettore MP3/MP4, ecc..) ad una delle uscite USB
del Power Bank.

Per caricare il Power Bank:

Collegare il Power Bank ad un alimentatore USB universale (non incluso), oppure ad una porta
USB del computer, usando il cavo micro USB in dotazione.

NOTA: il tempo di ricarica varia a seconda del tipo di adattatore/porta USB utilizzata.

Durante la ricarica del Power Bank i LED di stato mostreranno il livello di carica della batteria.
Una volta terminata la ricarica i LED sul Power Bank resteranno tutti illuminati.
E’ possibile verificare lo stato di carica residua del Power Bank premendo l’apposito tasto.

NOTA: il Power Bank può essere ricaricato anche tramite la porta USB Type C. Il cavo USB Type
C non è incluso nella confezione.

Tyoe-C

Tyoe-C

Numero LED Livello di carica
1 Ο 0%-25%
2 ΟΟ 25%-50%
3 ΟΟΟ 50%-75%
4 ΟΟΟΟ 75%-100%

Numb er LED Charging level
1

Ο 0%-25%
2

ΟΟ

25%-50%
3

ΟΟΟ

50%-75%
4

ΟΟΟΟ

75%-100%

Indicatore di carica a LED

1
3

2
4

1
3

2
4

Specifiche tecniche

Capacità: 10000mAh
Ingresso Micro USB: DC 5V-2A (max)
Ingresso Type-C: DC 5V-2A (max)
Uscita Type-C: DC 5V/2.1A (max)
Uscitaϟ: DC 5V/1A (max)
Uscitaϟϟ: DC 5V/2.1A (max)
Uscita totale massima (usando più porte): DC 5V/2.1A
Efficienza di conversione: circa il 65%
Peso: 200gr.
Dimensioni: 6,9(L) x 1,6(P) x 13,7(H) cm
Batteria ai polimeri di litio
Temperatura di utilizzo: fra i 5°C e i 35°C con un livello di umidità massimo dell’85%
Temperatura di conservazione: da 0°C a 40°C con un livello di umidità massimo dell’85%
Accessori inclusi: 1 Power Bank da 10000mAh

1 Cavo micro USB (utilizzabile per la ricarica del Power Bank)
1 Libretto istruzioni

Guida ad eventuali problemi

- Il Power Bank non si carica:
1. Controllare se l’alimentatore è corretto e se il cavo e il connettore funzionano correttamente
- Il Power Bank non carica l’apparecchio:
1. Il voltaggio del Power Bank è troppo basso, si raccomanda di caricarlo prima di effettuare

qualsiasi operazione.
2. Il voltaggio del Vostro apparecchio non è compatibile con il voltaggio d’uscita del Power

Bank, controllare prima il voltaggio del Vostro apparecchio
3. E’ stato effettuato un collegamento errato tra l’apparecchio e il Power Bank, oppure è stata

effettuata una connessione non corretta tra cavo e connettore. Si raccomanda di controllare e
usare cavi originali.

Note:
Si raccomanda di caricare il power bank almeno una volta ogni 3 mesi, se non lo si usa per
lungo tempo.
Mantenere il power bank asciutto, non esporlo all’acqua e non pulirlo con agenti chimici.

▲ Avvertenze importanti:
Tenere lontano dalla portata dei bambini, a meno che non siano affiancati da un adulto.
Non urtare, bagnare, schiacciare, calpestare il power bank.
Non esporre il power bank ad alte temperature che potrebbero danneggiare o incendiare il
power bank stesso.
Non caricare un apparecchio che non è compatibile con il power bank, altrimenti potrebbe non
funzionare o causare corto circuito.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre
una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia
convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del
06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei
singoli componenti o dell’intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita,
riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di 60
giorni a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante
durata della Garanzia stessa.
La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido
(scontrino fiscale oppure fattura d’acquisto) per un periodo di 24 mesi in caso di acquisto con
scontrino fiscale e 12 mesi in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).
Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti
a consumo e usura derivanti dall’utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di
vendita la Garanzia ha validità di 12 mesi.
Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia 12 mesi solo quando
risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso
in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di
consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di 6 mesi.
Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero
risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell’uso, di errata manutenzione
ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell’apparecchio.

- I manuali d’uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal
cliente.

- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di
oggetti appuntiti).

- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro
Assistenza Autorizzato.

- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano
essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati
della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com,
oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di
Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l’acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l’imballo che tutti gli accessori in esso contenuti,
poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con
tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E’ PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G/4G
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Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

Smaltimento batterie

Your device

PBK-210

PORTABLE POWER BANK 10000mAh

The PBK-210 Power Bank supplies an extra charge for your devices with rechargeable battery, it is
essential in emergency situations. To recharge the Power Bank, simply connect the micro USB
cable (supplied) to a USB power source, such as a USB port of your computer or to a universal
USB power supply (not supplied).

Led Power Indicator

Charging status

Operating Instructions:

Connect your device (smartphone / tablet / MP3 / MP4 player, etc...) to one of the USB outputs of
the Power Bank.

To charge the Power Bank:

Connect the Power Bank to a universal USB power adapter (not included), or to a USB port of
cyour omputer, using the supplied micro USB cable.

NOTE: the charging time varies depending on the type of adapter / USB port used.

When charging the Power Bank the status LEDs will show the battery charge level.
Once the charging is complete, the LEDs on the Power Bank will all remain lit.
It is possible to check the remaining charge status of the Power Bank by pressing the appropriate
button.

NOTE: The Power Bank can also be charged via the USB Type C port. The USB Type C cable is
not included in the package.

Technical specifications

• Capacity: 10000mAh
• Micro USB input: DC 5V-2A (max)
• Type-C input: DC 5V-2A (max)
• Type-C output: DC 5V / 2.1A (max)
• Outputϟ: DC 5V / 1A (max)
• Outputϟϟ: DC 5V / 2.1A (max)
• Maximum total output (using multiple ports): DC 5V / 2.1A
• Weight: 200gr.
• Dimensions: 6.9 (L) x 1.6 (D) x 13.7 (H) cm
• Lithium polymer battery
• Temperature of use: between 5 ° C and 35 ° C with a maximum humidity level of 85%
• Storage temperature: from 0 ° C to 40 ° C with a maximum humidity level of 85%
• Included accessories: 1 10000mAh Power Bank

1 Micro USB cable (for charging the Power Bank)
1 Instruction manual

Troubleshooting

- The Power Bank does not charge:
1. Check if the power supply is correct and if the cable and connector are working properly
- The Power Bank does not charge the appliance:
1. The voltage of the Power Bank is too low, it is recommended to charge it before carrying out any
operation.
2. The voltage of your device is not compatible with the output voltage of the Power Bank, first
check the voltage of your device.
3. An incorrect connection was made between the device and the Power Bank, or an incorrect
connection was made between the cable and the connector. It is recommended to check and use
original cables.

Note:
• It is recommended to charge the power bank at least once every 3 months, if you do not use it for a
long time.
• Keep the power bank dry, do not expose it to water and do not clean it with chemicals.

▲ Important warnings:
• Keep out of reach of children, unless they are accompanied by an adult.
• Do not bump, wet, crush, step on the power bank.
• Do not expose the power bank to high temperatures which could damage or ignite the power bank.
• Do not charge a device that is not compatible with the power bank, otherwise it may not work or
cause a short circuit.

WEEE Logo (Waste Electrical and Electronic Equipment)

Battery disposal

Power bank input

Power bank input

Ingresso del power bank

Alimentatore da casa 

Ingresso del power bank

Porta USB del Computer
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USB Port of Computer

Picture  I                                Picture II

La sottoscritta Società:           NEW MAJESTIC S.P.A.
                                                Via Rossi Martini 41   
                                                26013 CREMA (CR)

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

TIPO:  POWER BANK 
                  
MARCA: MAJESTIC

MODELLO: PBK-210

è costruito in conformità alle seguenti normative:

Crema, il 21/12/2018

NEW MAJESTIC S.P.A.
Dean Lacchinelli – Presidente

e soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalla direttiva 
EMC 2014/30/EU, dalla direttiva  ROHS 2011/65/EU 
e dal Regolamento Reach (EC) 1907/2006.

EN 550032:2015 
EN 55024:2010+A1:2015
IEC 62321:2008
IEC 62321:2013
IEC 62321:2015
IEC 62321:2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

INFORMATION TO USERS OF DOMESTIC EQUIPMENTS 

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE 

Smaltimento batterie
Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta 
differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.  

Pursuant to Art. 25, Paragraph 1 of the Legislative Act  N. 49 14th March 2014, 
"Implement of the Directives 2011/65 / EU and 2012/19 / EU concerning the 
reduction of the use of hazardous substances in electrical and electronic 
equipment, as well as waste disposal".

The crossed bin symbol on the appliance or on its packaging indicates that the 
product at the end of its useful life must be collected separately from other waste. 
The user must, therefore, dispose the equipment at the end of its life to the 
appropriate electronic and electro technical waste centers, or return it to the 
retailer at the time of purchase of a new type of equivalent equipment, 
one by one. 
 
Appropriate separate disposal  for the subsequent start-up of the disused 
equipment for recycling, treatment and compatible environmental disposal 
helps to avoid possible negative effects on the environment and health and 
favors the re-use and / or recycling of the materials it is composed the equipment.

The illegal disposal of the product by the user involves the application of the 
penalties referred to in current laws.

Any rechargeable batteries or rechargeable batteries contained in the device 
must be disposed separately in the appropriate expired batteries bins. 

Ai sensi dell’art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, 
n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla 
riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua 
confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere 
raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire 
l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata 
dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al 
momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, 
in ragione di uno a uno.
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura 
dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente 
compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e 
sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta 
l’apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione 
delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.
Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere 
smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle 
pile esaurite.
The illegal disposal of the product by the user involves the application of the 
penalties referred to in current laws.

Any rechargeable batteries or rechargeable batteries contained in the device 
must be disposed separately in the appropriate expired batteries bins. 

Battery disposal

Disposal of expired batteries must take place at the appropriate recycling centers 
or according to local authority. Batteries in compliance with the 2013/56 / EC 
directive.

Capacity: 10000mAh
Micro USB input: DC 5V-2A (max)
Type-C input: DC 5V-2A (max)
Type-C output: DC 5V / 2.1A (max)
Outputϟ: DC 5V / 1A (max)
Outputϟϟ: DC 5V / 2.1A (max)
Maximum total output (using multiple ports): DC 5V / 2.1A

Capacità: 10000mAh
Ingresso Micro USB: DC 5V-2A (max)
Ingresso Type-C: DC 5V-2A (max)
Uscita Type-C: DC 5V/2.1A (max)
Uscitaϟ: DC 5V/1A (max)
Uscitaϟϟ: DC 5V/2.1A (max)
Uscita totale massima (usando più porte): DC 5V/2.1A
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