
Manuale d’uso Devia Box 

Sterilizzatore Aromatizzatore e Caricatore wireless 

 

 

Guida veloce 

1 、 Collegare il cavo in dotazione, e collegarlo ad un caricabatteria USB 

il prodotto si troverà nella modalità di ricarica wireless predefinita dopo l'accensione. 

La spia luminosa è accesa in rosso. 

2、Metti gli oggetti che devono essere sterilizzati nella scatola di sterilizzazione e chiudi il coperchio. 

Sono possibili due modalità di disinfezione: 

①Modalità di disinfezione di 18 minuti: premere brevemente il pulsante sulla parte superiore del 
coperchio, il cicalino emetterà un "bip", la spia verde si accenderà ed entrerà nella modalità di disinfezione 
di 18 minuti。 

②30 minuti in modalità disinfezione: premere il pulsante sulla parte superiore del coperchio per due volte, 
quindi il cicalino emetterà un doppio "bip", la spia blu si accenderà e entrerà in modalità disinfezione per 30 
minuti. 

3  Dopo aver completato la disinfezione in 18 o 30 minuti, il buzzer incorporato emetterà tre segnali acustici 
continui. 

4 Funzione di aromaterapia: prima della disinfezione, utilizzare la cannuccia fornita per inserire 2 o 3 gocce 
di profumo nel foro dell'aromaterapia all’interno della scatola per la disinfezione. 

5 Funzione ricarica wireless: il telefono cellulare può essere caricato in modalità wireless posizionandolo nel 
segno centrale sul coperchio superiore. Durante la ricarica wireless, la spia rossa si accenderà. 

6 La ricarica wireless può essere utilizzata contemporaneamente durante la disinfezione. 

Quando si usano le due funzioni contemporaneamente, l'indicatore luminoso del tasto sarà "rosso e verde" 
o "rosso e blu". 

 

 

 

 

 



Istruzioni dettagliate ： 

Inserire il cavo di alimentazione 

①Prima dell'uso, inserire il cavo dati in dotazione inserire nella presa l'alimentatore, il prodotto si accende 
in modalità di ricarica wireless predefinita, la spia sarà rossa rimarrà accesa per 30 secondi poi se nessun 
device è in caricala spia si spegnerà e il box si posizionerà in standby. 

②Se la luce rossa non si accende, verificare che il cavo o l’alimentatore siano inseriti correttamente. 

③La spia luminosa ha 3 colori Rosso/Verde/Blu。 

 

Disinfezione 

1 Collocare il telefono o altri oggetti da sterilizzare nella scatola e chiudere il coperchio. 

2 Per la Modalità disinfezione in 18 minuti: premere il pulsante sulla parte superiore del coperchio una 
volta il buzzer incorporato emetterà un "bip", l'indicatore verde si accenderà e la luce ultravioletta nella 
scatola e si accenderà per la disinfezione. Quando il cicalino emette un "bip" per tre volte, la disinfezione 
sarà terminata。 

3 Modalità di disinfezione da 30 minuti: premere il pulsante sulla parte superiore del coperchio per due 
volte, il buzzer incorporato emetterà un doppio "bip". La spia si accenderà in Blu. La luce ultravioletta nella 
scatola si accenderà per la disinfezione. Quando cicalino emetterà 3 "bip" consecutivi, la disinfezione sarà 
terminata。 

4 Disinfezione completa: l'intero processo di disinfezione è di 18 minuti o 30 minuti. Dopodichè 
l'operazione di disinfezione è completata, cicalino emetterà 3 "bip" consecutivi indicando la fine 
automatica dell'operazione. 

5 Nel processo di disinfezione, se è necessario interrompere l'operazione, premere il pulsante per 3 
secondi. Dopo un "beep", la luce verde / blu si spegnerà e l'operazione sarà stoppata. A questo punto, puoi 
normalmente aprire il coperchio ed estrarre il contenuto della scatola。 

6 Prima di iniziare la disinfezione, rilasciare 2 o 3 gocce di profumo nel foro per aromaterapia all'interno 
della scatola in modo che durante la disinfezione gli oggetti saranno trattati anche in aromaterapia. 

7 Aprendo il coperchio si spegne automaticamente la funzione UV. 

 

Interruttore magnetico 

1. Quando la scatola di sterilizzazione è in funzione per la sicurezza se viene aperto il coperchio 
automaticamente la luce UV si spegnerà per evitare danni al corpo umano e agli occhi. 

2. Quando il coperchio della scatola di sterilizzazione è chiuso si accenderà automaticamente la luce UV per 
sterilizzare. 

 

 

 

 

 

 



Consigli 

※ Un massimo di due o tre gocce di profumo sono sufficenti per un completo effetto di aromaterapia. Non 
inserire una dose eccessiva di profumo。 

※ Non utilizzare profumi contenenti alcol (come acqua da toilette, ecc.) Per evitare danni sulle superfici in 
silicone. 

※ Se il coperchio superiore viene aperto durante il processo di disinfezione, l'operazione verrà 
temporaneamente sospesa e la lampada ad ultravioletti si spegnerà automaticamente per garantire che 
non si verifichino danni al corpo umano. Dopo la chiusura del coperchio superiore, la luce UV viene 
nuovamente accesa e l'operazione di disinfezione riprende. 

※ Se il prodotto non viene utilizzato per molto tempo, all'inizio della disinfezione la luce UV potrebbe 
riscaldarsi ed andare in protezione, dopo circa 10 secondi la luce UV si riaccenderà automaticamente per 
proseguire la disinfezione. 

Ricarica senza fili 

Quando si accende il prodotto, la modalità predefinita è la ricarica wireless, spia rossa accesa. se non si 
carica nessun dispositivo la scatola andrà in standby dopo circa 30 secondi. Lo stato di funzionamento della 
ricarica wireless viene mostrato dalla spia rossa accesa in funzione spenta in standby. 

1. Assicurarsi che il coperchio superiore del prodotto sia ben chiuso, posizionare il telefono nell'area di 
ricezione ricarica wireless che si trova al centro del coperchio superiore della scatola (l'area di ricezione 
della ricarica wireless del telefono è generalmente al centro della parte posteriore del telefono). 

2. Quando il modulo di ricarica wireless rileva un telefono emetterà un "Bip", che indica che il telefono è 
posizionato correttamente. Dopo aver aspettato circa 1-2 secondi, il telefono visualizzerà una richiesta di 
ricarica sullo schermo ed inizierà a caricarsi. Se non si sente il segnale acustico, provare a spostare il 
telefono per assicurarsi che l'area di ricezione della ricarica wireless del telefono sia allineata con il segno di 
ricarica sul coperchio superiore. 

3. Se il telefono viene sollevato durante il processo di ricarica questa sarà fermata. Le funzioni di ricarica 
wireless e disinfezione possono funzionare allo stesso tempo.. 

Norme di sicurezza ： 

※ Non smontare il prodotto da soli。 

※ Non utilizzare questo prodotto in ambienti con temperatura elevata o umidità, tenere lontano da fuoco 
e acqua. 

※ Questo prodotto è adatto solo per la ricarica del telefono cellulare che supporta la funzione di ricarica 
wireless。 

※ Se il telefono non dispone della funzione di carica wireless non può essere ricaricato con questo 
prodotto。 

※ Se il telefono cellulare non supporta la funzione di ricarica rapida wireless, il prodotto si adatterà 
automaticamente in carica standard。 

※ La superficie di ricarica sul retro del telefono cellulare non deve avere cover o piastre metalliche。 


