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Grazie per aver scelto il prodotto MAXHUB.
Si prega di leggere con attenzione e completamente il presente documento prima di 
utilizzare il prodotto. Per qualsiasi domanda, si prega di contattare il supporto tecnico.

Avvertenze di Sicurezza
Posizionamento
(1) Si prega di NON esporre il prodotto alla luce diretta nel sole o a qualsiasi altra 
fonte di calore.
(2) Si prega di NON mettere il prodotto nell' ambiente umido perché NON è 
resistente all'acqua. Conservarlo dagli eventuali spruzzi d'acqua per evitare guasti al 
circuito interno.
(3) La temperatura di funzionamento è 0-40°C, l'umidità di funzionamento normale è 
di 0%-90%RH.
Sicurezza dei Bambini
Il prodotto e i suoi accessori includono piccoli componenti. Si prega di tenerli lontani 
dai bambini.
Alimentazione
Si prega di utilizzare l'adattatore e il cavo standard per il prodotto.
Manutenzione
(1) Si prega di contattare il rivenditore autorizzato o di richiedere il supporto tecnico 
per la manutenzione.
(2) Si prega di NON inserire oggetti appuntiti nel prodotto.
(3) Si prega di NON far cadere o colpire il prodotto per evitare danni.

Dichiarazione
(1) Il design dell'hardware e del software sono protetti da brevetti. Qualsiasi tentativo 
di riprodurre il prodotto o duplicare il contenuto di presente documento senza il 
permesso scritto di Guangzhou Shirui Electronics Co., Ltd. sarà passibile di azioni 
legali.
(2) Le dimensioni e il peso possono variare secondo la configurazione e il processo 
di fabbricazione. Si prega di fare riferimento al prodotto reale. 

(3) Le immagini del prodotto sono solo a scopo illustrativo e possono 
leggermente dal prodotto reale in termini di aspetto, colore, dimensioni ecc.
(4) La descrizione, le illustrazioni, ecc. in questo documento possono essere 
soggette a modifiche in base alle specifiche e alle prestazioni del prodotto più recenti.
Se il cambiamento come indicato sopra nel documento diventa necessario, il 
documento può essere aggiornato senza preavviso scritto. 



I. Aspetto

a. Microfono
b. Camera
c. Indicatori

d. Coperchio dell'obiettivo 
e. Supporto
f. Tipo USB - C Porta 



II. Impostare

Fase 1: Si prega di ruotare il supporto in direzione della parte 
posteriore, come nell'illustrazione.
Fase 2: Se la lunetta del display è in ferro. Attaccare il 
prodotto alla parte superiore con il magnete. Se la lunetta non 
è fatta di materiale magnetico, utilizzare il supporto per 
bloccare la fotocamera sulla parte superiore del display.
Fase 3: Si prega di utilizzare il cavo USB MAXHUB per 
collegare il prodotto al display.



III. Accessori
Accessori Quantità
Cavo USB 1
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