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APPLICAZIONI 
  
•ATVs/ Quads 
•Pneumatici bicicletta 
•Articoli sportivi (palloni calcio, etc.) 
•Articoli da campeggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Compressore  wireless 
2. Manometro digitale integrato con auto-stop preimpostato 
3. Collettore  uscita aria  
4. Luce LED  
5. Interruttore 
6. Porta tubo aria 
7. Adattatore 12V accendisigari ( solo per modello 12V) 
8. Batteria Li-Ion batteria 
9. Caricabatteria  220 Volt 
10. Adattatore ( opzionale )  
11. Adattatore pallone ( opzionale) 
12. Tubo di raccordo con connettore 
Nota: quando il grilletto viene premuto abbastanza forte, l'unità si accenderà anche se 
l'interruttore di sicurezza è inserito 
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MISURE DI SICUREZZA GENERALI E           
PRECAUZIONI 
 
 
           ATTENZIONE! 
 
Il livello di vibrazione varierà in base all'uso della potenza dello strumento e talvolta può 
essere superiore al valore specificato in queste istruzioni. Uso continuo dello strumento può 
causare l'utente a sottovalutare la vibrazione. La stima del carico vibratorio durante un 
determinato periodo di lavoro accuratamente, tiene conto anche dei periodi durante i quali il 
l'apparecchio è spento (o in funzione, ma non in uso).Ciò può ridurre significativamente il 
carico di vibrazione sul totale periodo lavorativo. 
 

 
                    
                    AVVERTENZE DI SICUREZZA 
                    GENERALI  
 
 
 
                 ATTENZIONE! 
 
Leggi tutte le informazioni sulla sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e dati tecnici forniti 
con questo strumento elettrico. La non osservanza delle avvertenze e delle istruzioni può 
causare uno shock elettrico, incendio e / o lesioni gravi. Conserva tutti gli avvisi e le 
istruzioni per riferimento futuro. Il termine "attrezzo elettrico" nelle avvertenze si riferisce a 
utensili elettrici (con filo) azionati a batteria (senza fili) utensili elettrici 
 
 
1. Sicurezza dell'area di lavoro 

a) Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Ambienti disordinati o poco 
illuminati  possono essere causa di  incidenti. 

b) Non utilizzare utensili elettrici in atmosfere esplosive come in presenza di liquidi 
infiammabili, gas o polvere. Gli elettroutensili creano scintille che possono 
accendersi la polvere o i fumi. 

c) Tenere lontani i bambini e gli astanti mentre operano a utensile elettrico. Le 
distrazioni possono farti perdere il controllo. 

 
2. sicurezza elettrica 

a) Le spine degli utensili elettrici devono corrispondere alla presa. Non modificare 
mai  la spina in alcun modo. Non utilizzare nessun adattatore con utensili elettrici 
con messa a terra (con messa a terra). Spina non modificata e prese 
corrispondenti ridurranno il rischio di scosse elettriche. 



b) Evitare il contatto con il corpo con messa a terra o messa a terra superfici, come 
tubi, radiatori, gamme e frigoriferi. C'è un aumentato rischio di scosse elettriche 
se il tuo corpo è messo a terra. 

c) Non esporre gli utensili elettrici a pioggia o bagnato. L'acqua che entra in un 
attrezzo elettrico aumenta il rischio di elettro-shock. 

d) Non abusare del cavo di alimentazione. Non usare mai il cavo per trasportare, 
tirare o scollegare l'utensile elettrico. Conservare cavo di rete lontano da fonti di 
calore, olio, bordi taglienti o in movimento parti. Cavi danneggiati o impigliati 
aumentano il rischio di elettro-shock. 

e) Quando si lavora all'aperto con un utensile elettrico utilizzare sempre prolunghe 
idonee per l'uso all'aperto. L'uso di una prolunga adatta per uso esterno riduce il 
rischio di scosse elettriche. 

f) Se si utilizza un utensile elettrico in un luogo umido inevitabile, utilizzare un 
dispositivo a corrente residua (RCD) fornitura protetta. L'uso di un RCD riduce il 
rischio di elettro-shock. 

 
  
3. Sicurezza personale 

a) Stai attento, guarda cosa stai facendo e usa comune senso quando si utilizza un 
utensile elettrico. Non usare a strumento elettrico quando sei stanco o sotto 
l'influenza di droghe, alcool o farmaci. Un momento di disattenzione mentre si 
azionano gli elettroutensili può risultare in una persona seria lesioni. 

b) Utilizzare l'equipaggiamento di protezione personale. Indossa sempre gli occhi 
protezione. Equipaggiamento protettivo come la maschera antipolvere, scarpe  
antinfortunistiche, elmetto protettivo o protezioni per l'udito utilizzate per le 
condizioni appropriate ridurrà le lesioni personali. 

c) Prevenire l'avvio non intenzionale. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione 
OFF prima di collegarsi alla fonte di alimentazione e / o batteria, sollevando o 
trasportando lo strumento. Trasportare l'utensile elettrico con il dito su ON / OFF 
passare o collegare l'elettroutensile alla rete elettrica mentre è acceso può 
causare gravi incidenti. 

d) Rimuovere qualsiasi chiave di regolazione o chiave inglese prima di girare lo 
strumento di alimentazione su. Uno strumento o una chiave collegata a una 
rotazione il componente sull'attrezzo elettrico può causare gravi lesioni. 

e) Non esagerare. Mantieni il giusto equilibrio ed equilibrio sempre. Ciò consente un 
migliore controllo dell'utensile elettrico in situazioni inaspettate. 

f) Vesti bene. Non indossare abiti larghi o gioielleria. Tieni i capelli e gli indumenti 
lontano parti mobili. Abiti larghi, gioielli o capelli lunghi essere catturati in parti 
mobili. 

g) Se sono forniti dispositivi per il collegamento di polvere Queste sono le strutture 
di estrazione e raccolta collegato e usato correttamente. L'uso di un'estrazione 
sistema può ridurre i rischi causati dalla polvere. 

h) Non permettere a te stesso di essere cullato in un falso senso di sicurezza e non 
ignorare le norme di sicurezza per utensili elettrici, anche se si ha familiarità con 
il potere strumento dopo l'uso ripetuto. La manipolazione incauta può portare a 
lesioni gravi in una frazione di secondo. 

 
 
4. Uso e manutenzione dell'attrezzo elettrico 

a) Non sovraccaricare l'utensile elettrico. Usa la potenza corretta strumento per la 
tua applicazione. Lo strumento elettrico corretto funzionerà fare il lavoro migliore 
e più sicuro al ritmo per cui era progettato. 



b) Non usare l'attrezzo elettrico se l'interruttore non lo gira acceso e spento. 
Qualsiasi strumento di potere che non può essere controllato con l'interruttore è 
pericoloso e deve essere riparato. 

c) Disconnettere la spina dalla fonte di alimentazione e / o rimuovere eventuali 
batterie rimovibili prima di effettuare eventuali regolazioni, modifica degli 
accessori o/ e morizzazione di utensile elettrico. Questa precauzione ha lo scopo 
di impedirti dall'avvio involontario dell'apparecchio. 

d) d). Conservare gli utensili elettrici inattivi fuori dalla portata dei bambini. Fare non 
consentire a persone che non hanno familiarità con l'utensile elettrico o queste 
istruzioni per utilizzare l'utensile elettrico. Energia gli strumenti sono pericolosi 
nelle mani di utenti inesperti. 

e) Prendete cura di utensili elettrici e accessori. Controllare il disallineamento o il 
legame di parti in movimento, rottura di parti e qualsiasi altra condizione che 
possa influenzare il funzionamento dello strumento elettrico. Organizzare per 
danneggiato componenti da riparare prima di utilizzare l'utensile elettrico. Molti 
incidenti sono causati da una scarsa manutenzione utensili. 

f) Mantenere gli strumenti da taglio affilati e puliti. Correttamente mantenuto utensili 
da taglio con taglienti affilati sono meno probabili legare e sono più facili da 
controllare. 

g) Utilizzare l'utensile elettrico, gli accessori e l'accessorio strumenti ecc. in 
conformità con queste istruzioni, prendendo in considerazione delle condizioni di 
lavoro e del lavoro da svolgere eseguita. Uso dell'attrezzo elettrico per operazioni 
diverse da quelli previsti potrebbe comportare una situazione pericolosa.  

h) Mantenere le maniglie e maneggiare le superfici asciutte, pulite e privo di olio e 
grasso. Maniglie e maniglie scivolose le superfici non consentono un uso sicuro e 
il funzionamento della potenza strumento in situazioni impreviste. 

 
5. Uso e manipolazione dello strumento elettrico senza fili 
 

a) Caricare l'unità ricaricabile utilizzando solo il caricabatteria raccomandato dal 
produttore. Caricabatteria sono spesso progettati per un particolare tipo di 
ricaricabile batteria. C'è il rischio di incendio se il caricabatteria è in funzione 
specificato per un particolare tipo di batteria viene utilizzato con altri batterie. 

b) Solo le unità ricaricabili fornite sono a essere utilizzato con un utensile elettrico. 
L'uso di altri le batterie ricaricabili possono causare il pericolo di lesioni o fuoco. 

c) Quando non vengono utilizzati, conservare ricaricabile unità batteria lontano da 
graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che potrebbero 
causare i contatti da collegare. Cortocircuitare i contatti di un'unità a batteria 
ricaricabile potrebbe provocare danni da surriscaldamento o fuoco. 

d) I liquidi potrebbero fuoriuscire dalle batterie ricaricabili se sono abusati. Se ciò 
accade, evitare il contatto con il liquido. Se si verifica un contatto, lavare l'area 
interessata con acqua. Chiedere aiuto medico aggiuntivo se uno qualsiasi dei 
fluidi ti entra nei tuoi occhi La fuoriuscita di liquido della batteria può causare 
pelle irritazione o ustioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATTENZIONE! RISCHIO DI ESPLOSIONE! 
Non caricare mai batterie non ricaricabili! 

 
         

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

6. Servizio 
 
a). Far riparare l'utensile elettrico da una persona di riparazione qualificata utilizzando solo 
parti di ricambio identiche. Questo garantirà che venga mantenuta la sicurezza dell'utensile 
elettrico. Linee guida di sicurezza estese 
 
• Non utilizzare una batteria danneggiata o modificata. Le batterie danneggiate o modificate 
possono essere presenti in modo imprevisto e causare incendi, esplosioni o il rischio di 
lesioni. 
 
• Non esporre la batteria al fuoco o/e temperature eccessivamente alte. Incendi o 
temperature superiori a 130 ° C (265 ° F) possono causare un'esplosione. 
 
• Seguire tutte le istruzioni relative alla ricarica e non caricare mai la batteria o lo strumento 
senza fili al di fuori dell'intervallo di temperatura indicato nelle istruzioni operative. Caricare 
o caricare erroneamente al di fuori dell'intervallo di temperatura consentito può distruggere 
la batteria e aumentare il rischio di incendio.          
 
 
AVVERTENZE DI SICUREZZA PER IL PACCO BATTERIA 
 

a) Non smontare, aprire o distruggere celle o pacco batterie.  
b) Non cortocircuitare un pacco batteria. Non conservare la batteria a casaccio in 

una scatola o in un cassetto dove possono cortocircuitarsi reciprocamente o 
essere cortocircuitati da conduttivi materiali. Quando il pacco batteria non è in 
uso, tenerlo lontano da altri oggetti metallici, come graffette, monete, chiavi, 
chiodi, viti o altri piccoli oggetti di metallo, che possono fare una connessione da 
un terminale all'altro. In corto il i terminali della batteria insieme possono causare 
ustioni o incendi. 

c) Non esporre la batteria al calore o al fuoco. Evitare conservazione alla luce 
solare diretta. 

d) Non sottoporre il pacco batteria a urti meccanici. 
e) In caso di perdite della batteria, non consentire il liquido entrare in contatto con la 

pelle o gli occhi. Se contatto è stato fatto, lavare abbondantemente l'area 
interessata quantità di acqua e consultare un medico. 

Proteggere la batteria ricaricabile dal calore, ad esempio 
dall'esposizione continua a luce solare, fuoco, acqua e umidità. C'è 
il rischio di esplosione. 



f) Consultare immediatamente un medico se una cella o un pacco batteria è stato 
ingoiato. 

g) Tenere il pacco batteria pulito e asciutto. 
h) Pulire i terminali del pacco batteria con un panno pulito e asciutto se diventano 

sporchi. 
i) Il pacco batteria deve essere caricato prima dell'uso. Sempre fare riferimento a 

questa istruzione e utilizzare la ricarica corretta procedura. 
j) Non mantenere la batteria in carica quando non è inserita uso. 
k) Dopo lunghi periodi di conservazione, potrebbe essere necessario per caricare e 

scaricare il pacco batteria più volte per ottenere il massimo delle prestazioni. 
l) La batteria offre le sue migliori prestazioni quando è operato a temperatura 

ambiente normale (20 ° C ± 5 ° C). 
m) Quando si smaltiscono i pacchi batteria, conservare i pacchi batteria di diversi 

sistemi elettrochimici separati da l'un l'altro.  
n) Ricaricare solo con il caricabatteria specifico. Non utilizzare alcun caricabatteria 

diverso da quello specifico fornito per l'uso con l'apparecchiatura. Un caricatore 
che è adatto per un tipo di batteria può creare un rischio di fuoco quando usato 
con un altro pacco batteria. 

o) Non utilizzare alcun pacco batteria per cui non è stato progettato utilizzare con 
l'attrezzatura. 

p) Tenere il pacco batteria fuori dalla portata dei bambini. 
q) Conservare la documentazione originale del prodotto per il futuro riferimento. 
r) Rimuovere la batteria dall'apparecchio quando non è in uso. 
s) Smaltire correttamente    

 
 
 
• Questo elettro utensile  può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e 
da persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e 
conoscenza, a condizione che siano sotto supervisione o che siano stati informati su come 
utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e consapevole dei potenziali rischi. Non permettere 
ai bambini di usare l'apparecchio come un giocattolo. Le attività di pulizia e manutenzione 
degli utenti non possono essere eseguite dai bambini a meno che non siano 
supervisionate. 
 
                 
                Il caricabatteria è adatto solo per uso interno. 
 
 
 
              
              ATTENZIONE !  
 
• Se il cavo di alimentazione richiede la sostituzione, questo deve essere eseguito dal 
produttore o da un rappresentante autorizzato per evitare rischi per la sicurezza.  
 
 
ULTERIORI ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL TUO CARICABATTERIE 
 

1) Prima di caricare, leggere le istruzioni. 
2) Non caricare una batteria che perde. 
3) Non utilizzare caricabatteria per lavori diversi da quelli per cui  sono progettati. 



4) Prima di caricare, assicurarsi che il caricabatteria corrisponda al locale fornitura 
in corrente alternata ( 220 V 50 Hz)  

5) Per uso interno, o non esporre a pioggia. 
6) Il dispositivo di ricarica deve essere protetto dall'umidità. 
7) Non utilizzare il dispositivo di ricarica all'aperto. 
8) Non cortocircuitare i contatti della batteria o del caricabatteria. 
9) Rispettare la polarità "+/-" durante la ricarica. 
10) Non aprire l'unità e tenerla fuori dalla portata dei bambini. 
11) Non caricare le batterie di altri fabbricanti o modelli adatti 
12) Assicurarsi che la connessione tra il caricabatteria e la batteria sia posizionata 

correttamente e non sia ostruita da corpi estranei. 
13) Conservare gli slot del caricabatteria senza oggetti estranei e proteggerlo da 

sporco e umidità. Conservare in un luogo asciutto e al riparo dal gelo. 
14) Durante la ricarica delle batterie, assicurarsi che il caricabatteria si trovi in 

un'area ben ventilata e lontano da materiali infiammabili. Le batterie possono 
diventare calde durante la ricarica. Non sovraccaricare le batterie. Assicurarsi 
che le batterie e i caricabatteria non vengano lasciati incustoditi durante la 
ricarica. 

15) Non ricaricare le batterie non ricaricabili, poiché potrebbero surriscaldarsi e 
rompersi. 

16) Una durata maggiore e prestazioni migliori possono essere ottenute se il pacco 
batteria viene caricato quando la temperatura dell'aria è compresa tra 18 e 24 ° 
C. Non caricare il pacco batteria con temperature dell'aria inferiori a 4,5 ° C o 
superiori a 40,5 ° C. Questo è importante in quanto può prevenire gravi danni alla 
batteria. 

17) Caricare solo il pacco batteria dello stesso modello fornito dal produttore e dei 
modelli consigliati dal produttore        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BATTERIE E AMBIENTE 
 

Questo prodotto utilizza una batteria agli ioni di litio, una batteria ricaricabile. Il pacco 
batteria è riciclabile. 
Alla fine della vita utile della batteria, l'unità deve essere riciclata o smaltita correttamente.  
 
Non scartare in discarica o con materiale di rifiuto domestico. Non incenerire. Contatta la 
tua città locale funzionari per la batteria. 
In conformità con la legge, gli strumenti elettrici che hanno raggiunto la fine della loro vita 
devono essere raccolti separatamente e restituito a un impianto di riciclaggio compatibile 
con l'ambiente. 

 
DISPOSIZIONI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GARANZIA 
 
La responsabilità del produttore è limitata alla sostituzione del prodotto con la prova di 
acquisto. Il produttore garantisce che i propri compressori / dispositivi di gonfiaggio saranno 
esenti da difetti di materiale e lavorazione, in condizioni di utilizzo normali, per due anni 
dalla data di acquisto al dettaglio. La garanzia limitata non si applica in caso di danni 
causati da abuso, uso improprio o altre cause esterne ai prodotti. Il produttore si riserva il 
diritto di sostituire prodotti di valore uguale o superiore se non sono disponibili prodotti 
identici. Questa garanzia limitata non è trasferibile. Le batterie non sono coperte da 
garanzia 
 
 
 

La confezione è composta da materiale ecologico. Può essere smaltito 
nel contenitori di riciclaggio locali. 

Non smaltire elettroutensili nel normale ambiente 
domestico rifiuto! 
 
La direttiva europea 2012/19 / UE richiede la raccolta di utensili elettrici 
usurati separatamente e riciclati in modo compatibile con l'ambiente. 

Non smaltire le batterie nel normale ambiente domestico 
 
Le batterie ricaricabili difettose o consumate devono essere riciclate 
secondo la Direttiva 2006/66 / CE. Portare la batteria e / o 
l'elettrodomestico in un centro di raccolta nelle vicinanze. 
 
Si prega di consultare le autorità locali in merito allo smaltimento 
adeguato di utensili elettrici consumati / pacchi batteria. 



Simboli di sicurezza 
  
La seguente tabella illustra e descrive i simboli di sicurezza che possono apparire su 
questo prodotto. Leggere, comprendere e seguire tutte le istruzioni sulla macchina prima di 
tentare di assemblare e utilizzare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGGERE IL MANUALE 
DELL'OPERATORE 
Leggi, capisci, e seguire tutte le 
istruzioni nel manuale (i) dell'utente 
prima di tentare assemblare e 
operare. 

AVVISO DI SICUREZZA Indica a 
precauzione, un avvertimento o un 
pericolo. 

AVVERTIMENTO! Non smaltire a 
batteria in acqua! 

AVVERTIMENTO! Non bruciare la 
batteria! 

AVVERTIMENTO! Non smaltire 
utensili elettrici nella tua normalità 
rifiuti domestici! 

La confezione è composta da 
materiale ecocompatibile. esso 
può essere smaltito nel locale 
contenitori per il riciclaggio. 

LEGGERE IL MANUALE 
DELL'OPERATORE 
Leggi, capisci, e seguire tutte le 
istruzioni nel manuale (i) dell'utente 
prima di tentare assemblare e 
operare.

Solo per uso interno. Utilizzare solo 
la batteria caricatore in casa. 

ATTENZIONE! Non esporre il 
batteria al sole o temperature più 
elevate 

AVVERTIMENTO! Rischio di danni 
agli occhi! Non guardare mai 
direttamente nel LED 

AVVERTIMENTO! Non smaltire 
batterie nel tuo normale domestico 
rifiuto! 

AVVERTIMENTO! Resto  
Raffreddamento quando 
operazione per 5 minuti 



ALIMENTAZIONE 
 
Il gonfiatore cordless può essere alimentato sia dal pacco batteria in dotazione che dalla 
sigaretta da 12 V adattatore per accendisigari ( SOLO MODELLO 12 V) 
 
CARICA DAL CARICABATTERIA AC ( 220 Volt) 
Importante! Si prega di caricare oltre 3 ore prima del primo utilizzo. 
 
Rimuovere il pacco batteria dal dispositivo di gonfiaggio senza fili premendo il pulsante del 
pacco batteria e tirandolo fuori. Il caricatore AC può essere utilizzato per caricare il pacco 
batteria. Inserire il pacco batteria nel caricabatteria, attaccare il carica batterie AC a una 
presa di corrente. Quando il LED rosso del caricabatteria si spegne, la ricarica è 
completata, rimuovere il caricabatteria. 
 
Avvertimento! La mancata ricarica completa del pacco batteria si tradurrà in una vita più 
breve, prestazioni compromesse e invalida la garanzia del pacco batteria. 
 

 
 
TEMPO DI FUNZIONAMENTO TIPICO 
 
DEVICE                                TIPICO TEMPO DI FUNZIONAMENTO 
Compressore d'aria               (5 - 10) minuti 
 
* NOTA: 
1. Il tempo di funzionamento tipico varia in base al livello della batteria, al carico di 
pressione durante l'uso e al condizioni operative. 
2. Il carico ad alta pressione o una contropressione eccessiva provocheranno un tempo di 
esecuzione più breve di indicato sopra. 
3. Le condizioni di temperatura fredda ridurranno il tempo di funzionamento della batteria. 
Raccomandiamo di usare il 12V adattatore per accendisigari in condizioni di funzionamento 
a basse temperature.  
 
Quando il tempo operativo per carica è significativamente ridotto, indica che la batteria è 
esaurita e dovrebbe essere sostituita. 
 
 
 
 
 



 
PACCHETTO ADATTATORE ACCENDISIGARI 12V SIGARETTA (SOLO PER 
VERSIONE 12 V) 
 
Passaggio tra la batteria e il pacco adattatore accendisigari 12V 
• Stendere il cavo a 12 V prima dell'uso. Rimuovere la batteria dal dispositivo di gonfiaggio 
senza fili. 
• Far scorrere il pacco adattatore da 12 V nel dispositivo di gonfiaggio senza fili fino a 
quando non scatta in posizione. 
• Assicurarsi che il cavo passi attraverso il piccolo foro alla base del pacco cavi. 
Collegare l'adattatore per accendisigari da auto 12V alla presa dell'accendisigari 
dell'automobile 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ISTRUZIONI PER IL GONFIAGGIO 
 
Il compressore cordless è stato progettato appositamente per un gonfiaggio semplice e 
veloce di pneumatici ATV, pneumatici biciclette, palloni pallacanestro, attrezzature sportive 
e palloncini. Il gonfiatore cordless fornisce un piccolo quantità di aria a una pressione 
relativamente alta. 
 

 
 
GONFIAGGIO DI UN PNEUMATICO DI ATV E PNEUMATICO DELLA BICICLETTA 
 
Questo apparecchio non è progettato per il funzionamento continuo. L'apparecchio può 
essere utilizzato per a massimo di 10 minuti di funzionamento continuo. Se l'apparecchio si 
surriscalda, rimuovere la batteria. Consentire all'apparecchio di raffreddarsi completamente 
e quindi provare a utilizzarlo di nuovo. 
 
Indicatore di visualizzazione 
a). Premere il pulsante ON / OFF sull'indicatore digitale pneumatici incorporato. 
b). L'ultima pressione impostata viene visualizzata per 2 secondi. 
c). Dopo due secondi, viene visualizzata la pressione corrente dell'elemento collegato. 
 
NOTA 
a). Se il tubo dell'aria compressa non è collegato a un articolo adatto, l'indicatore di 
pneumatici digitale incorporato mostra "0" 
b). Se l'indicatore digitale pneumatici incorporato è acceso, è possibile alternare tra "PSI", 
"BAR" e "KPA" premendo il pulsante ON / OFF. 
c). Per spegnere l'indicatore del display, premere il pulsante ON / OFF per 3 secondi. 
d). Il gonfiatore cordless non funziona se l'indicatore digitale pneumatici incorporato è 
spento. 
 
Impostare la pressione 
a). Tenere premuto il tasto "+" o "-" finché il display non lampeggia. 
b). Premere il tasto "+" o "-" per impostare la pressione desiderata. 
c). Una volta visualizzata la pressione desiderata sull'indicatore del display, non premere 
alcun pulsante per circa 3 secondi. 
 
La pressione desiderata è ora impostata. 
 



 
NOTA 
 
a). Il misuratore di pneumatici digitale incorporato (e quindi il compressore) si spegne dopo 
circa tre minuti di inattività. 
b). Se si tiene premuto il tasto "+" o "-", la pressione cambia rapidamente. 
 
Operazione iniziale 
 
a). Seleziona la pressione desiderata. 
b). Avvitare saldamente uno degli adattatori (10, 11) in dotazione sul tubo flessibile di 
pressione con connettore filettato (12). 
c). Premere l'interruttore ON / OFF (5) 
d). Il gonfiatore senza fili si spegne automaticamente quando si raggiunge la pressione 
preimpostata. 
e). Estrarre l'adattatore (10, 11) dall'elemento ora gonfiato. 
 
NOTA 
 
È possibile premere l'interruttore ON / OFF (5) se si desidera interrompere il gonfiatore 
senza filo lavorando da soli. 
 
Nota: per evitare il gonfiaggio eccessivo dei pneumatici, controllare la pressione dei 
pneumatici ATV consigliata nel 
manuale del veicolo. Per i pneumatici da bicicletta, controllare la marcatura dei pneumatici. 
 
ATTENZIONE 
 
• L'indicatore del pneumatico digitale deve accendersi prima di azionare il gonfiatore senza 
fili. Si prega di leggere, e comprendere le istruzioni fornite nel manuale prima 
dell’operazione. • La mancata disattivazione del compressore d'aria provoca la perdita di 
carica della batteria. 
• Il manometro incorporato fornirà solo una lettura stimata. Si prega di utilizzare un digitale 
manometro per informazioni più precise sulla pressione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATTREZZATURA SPORTIVA GONFIABILE 
 
ES. PALLONE DA CALCIO O PALLONI IN GENERALE 
 
1. Allentare la valvola di unione dall'ugello dell'aria. 
2. Inserire l'adattatore sfera / palloncino nell'ugello dell'aria e serrare la valvola di unione. 
3. Accendere l'indicatore di pneumatici digitale premendo il pulsante e il display LCD si 
illuminerà. Dopo 30 secondi di inattività, l'indicatore digitale pneumatici si spegne 
automaticamente per risparmiare energia. 
4. Inserire l'adattatore palla / palloncino nella valvola dell'oggetto completamente gonfio. 
5. Azionare il compressore d'aria finché l'oggetto non è completamente gonfiato. 
6. Rimuovere l'adattatore palla / palloncino dalla valvola dell'oggetto gonfiato. 
 
NOTA: se è necessaria una lettura della pressione durante il gonfiaggio, il manometro 
incorporato fornirà un solo lettura stimata. 
 
ATTENZIONE 
L'indicatore pneumatico digitale deve accendersi prima di azionare il compressore d'aria. Si 
prega di leggere, e 
comprendere le istruzioni fornite nel manuale prima dell'operazione. 
Il manometro incorporato fornirà solo una lettura stimata. Si prega di utilizzare una 
pressione digitale calibro per informazioni sulla pressione più accurate. 
 
CONSERVAZIONE 
Raccomandiamo che se il compressore d'aria senza fili non verrà utilizzato per più di un 
mese, la batteria deve essere rimossa dall'unità. 
 
ATTENZIONE 
 
Non utilizzare il dispositivo di gonfiaggio senza filo per più di 15 minuti. Dopo ogni 15 
minuti, consenti raffreddare per un minimo di 15 minuti. 
Non lasciare il gonfiatore senza fili incustodito mentre è in funzione. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini. 
Non superare la pressione massima di 120 psi. 
 
 
 
GARANZIA 
 
Questo prodotto è garantito a norma di legge per un periodo di 24 mesi a decorrere 
dalla 
data dell’acquisto da parte del primo utilizzatore. 
La presente garanzia copre tutti i difetti di materiali o produzione. Non include invece: 
difetti derivanti da componenti comunemente soggetti a usura quali cuscinetti, spazzole, 
spine o accessori quali trivelle, punte di trapani, lame di seghe, ecc.; danni o difetti 
derivanti da uso non conforme, incidenti o alterazioni; costi di trasporto. 
La presente garanzia copre tutti i difetti di materiali o di produzione, esclusi batterie, 
caricabatteria, difetti di parti soggette a normale usura come, in particolare, cuscinetti, 
spazzole, cavi, spine… Sono parimenti esclusi dalla garanzia accessori quali trivelle, 
punte di trapani, lame di seghe, ecc. 
Sono esclusi dalle clausole della garanzia danni e/o difetti conseguenti all’uso non 
conforme. 
Si declina ogni responsabilità per eventuali lesioni provocate dall’uso non conforme 



dell’apparecchio. 
Le riparazioni devono essere affidate esclusivamente a un centro di assistenza ai clienti 
autorizzato. 
Tutti i costi di trasporto sono a carico del cliente, salvo accordi diversi in forma scritta. 
Non sono inoltre consentiti reclami sulla garanzia qualora il danno al dispositivo sia 
dovuto 
alle conseguenze di una manutenzione inadeguata o di un sovraccarico. 
Sono inderogabilmente esclusi dalla garanzia i danni derivati da infiltrazione di liquidi, 
penetrazione di polvere, danni intenzionali (perpetrati deliberatamente o dovuti a 
negligenza evidente), uso improprio (scopi per i quali il dispositivo non è idoneo), uso non 
competente (cioè senza rispettare le istruzioni fornite nel manuale), assemblaggio da 
parte di personale inesperto, fulmini, tensione di rete errata. Questa clausola non è 
restrittiva. 
L’accettazione dei reclami in base al regolamento di questa garanzia non comporta in 
nessun caso la proroga del periodo di validità della stessa né l’inizio di un nuovo periodo 
di garanzia in caso di sostituzione del dispositivo. 
Ci riserviamo il diritto di respingere i reclami nei casi in cui non sia possibile verificare 
l’acquisto o quando sia evidente che il prodotto non è stato sottoposto a una corretta 
manutenzione. (pulizia delle aperture di ventilazione, regolare assistenza per le spazzole 
al carbonio, ecc.). 
Conservare lo scontrino come prova della data d’acquisto. 
L’apparecchio non smontato deve essere restituito al rivenditore in condizioni di pulizia 
accettabili, nella custodia preformata originale (se applicabile), accompagnato dalla prova 
d’acquisto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DATI TECNICI 
 
Flusso d'aria    8 l / min  / 15 l / min  * 
Pressione d'esercizio   40 PSI, 2,76 BAR, 276 KPA 
                                                                (Il tempo di inflazione varia in base all'articolo) 
Max. Pressione dell'aria   120 PSI, 8,27 BAR, 827 KPA 
Indicatori di lettura digitale   (PSI | BAR | KPA) 
Lunghezza del tubo flessibile   25,4 cm 
Peso     0,9 kg 
                                                                (con batteria installata) 
Livello di pressione del suono:  LpA = 83 dB (A) 
Incertezza:    KpA = 3 dB 
Livello di potenza sonora:   LwA = 94 dB (A) 
Incertezza: KwA =    3 dB 
Valore di emissione delle vibrazioni:  ah = 6.068 m / s² 
Incertezza:    K = 1,5 m / s² 
Caricabatteria Ingresso   100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 10 W 
Tempo di ricarica    3 - 5 ore 
Tensione batteria    12 V D.C./ 18 V D.C.* 
Capacità della batteria   1300 mAh / 1500 mAh * 
Tipo di batteria    Li-ion 
Durata della batteria (max)   17 min  / 35 min * 
 
 
*  modello 18 Volt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


