
MA05

MANUALE D’USO

Porta cellulare con ricarica veloce senza fili

ITALIANO



ISTRUZIONI PER L‘USO

1.  Prima di utilizzare questo supporto per cellulare MISURA MA05, 
collegare il cavo tramite connettore USB-C all‘interfaccia di ricarica (ad 
esempio: caricabatteria per auto nell‘accendisigari o nell‘interfaccia di 
ricarica USB dell‘auto).

2.  Fissate il supporto alla griglia della presa d‘aria, al cruscotto o al vetro 
dell‘auto utilizzando una delle staffe in dotazione (il supporto può 
anche essere fissato a qualsiasi superficie liscia, ad esempio un tavolo, 
utilizzando un piccolo supporto metallico con nastro biadesivo).

3.  Se il supporto per cellulare MISURA MA05 è collegato a 
un‘alimentazione da 5-12 V/DC, l‘indicatore blu si accende. Se si preme 
il centro del retro del telefono cellulare contro la ventosa del supporto, 
la micropompa d‘aria interna inizia automaticamente a creare la 
sottopressione. In questo modo il telefono si blocca saldamente sul 
supporto MISURA MA05 e si avvia la ricarica wireless.

4.  Quando si rimuove il telefono, tenere premuto l‘interruttore di 
aspirazione sul lato del supporto del telefono. Il telefono si sgancia e 
può essere rimosso.

5.  Il supporto per cellulare MISURA MA05 è dotato di una micro batteria 
al litio incorporata che può bloccare il cellulare anche senza un cavo di 
collegamento. Tuttavia, in questo caso, la ricarica wireless non si avvia 
(la batteria integrata non supporta la funzione di ricarica wireless). 
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Un indicatore integrato mostra il livello di carica della batteria:

•  La luce blu lampeggia quattro volte di continuo indicando che la 
batteria del prodotto è completamente carica (equivalente a 4 segmenti 
della batteria).

•  La luce blu lampeggia 3 volte di continuo indicando una carica media 
della batteria (equivalente a 3 segmenti della batteria)

•  La luce blu lampeggia 2 volte di continuo indicando che la batteria del 
prodotto è quasi esaurita (equivalente a 2 segmenti della batteria).

•  La luce blu lampeggia continuamente per 1 volta, indicando che la batteria 
del prodotto è quasi scarica (equivalente a 1 segmento della batteria).

INDICAZIONE DELLO STATO DELLA 
BATTERIA INTERNA



LA DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1.  Il supporto per cellulare MISURA MA05 utilizza il principio 
dell‘adsorbimento elettrico sottopressione.

2.  Il supporto per cellulare è dotato di un chip intelligente per il 
rilevamento del livello di sottopressione. Si attiva automaticamente 
quando il telefono viene posizionato sulla ventosa del supporto per 
cellulare. Dispositivo di rilevamento del livello di sottopressione 
interna monitora la forza della pressione in tempo reale. Se la 
pressione è inferiore al valore impostato, la pompa dell‘aria si riavvia 
immediatamente per garantire una pressione sufficiente per 
l‘adsorbimento dell‘aria a lungo termine. Questo assicura che il valore 
della pressione del vuoto sia costante e stabile.

3.  Il supporto per cellulare MISURA MA05 è dotato di una funzione di 
ricarica rapida wireless integrata. Supporta la ricarica wireless di 
telefoni cellulari e altri dispositivi conformi allo standard WPC QI, come 
le serie Apple e Android.

Sottopressione
-60kPa
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ATTENZIONE

1.  Si raccomanda di utilizzare un adattatore QCQ3.0 o superiore per 
alimentare il prodotto.

2.  Proteggete il prodotto dal fuoco e non lo fate cadere.

3.  L‘area di contatto per la ricarica sul retro del telefono cellulare deve 
essere priva di sostanze metalliche, come anelli di metallo, coperture 
protettive irregolari, ecc.

4.  Non utilizzate il caricabatteria wireless in un ambiente con temperatura 
o umidità significativamente elevate.

5.  Pulite regolarmente la superficie tattile del supporto per consentire il 
fissaggio completo del telefono al supporto.

6.  L‘azienda non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o 
di manutenzione se si verificano danni al dispositivo o al prodotto a 
causa di un uso improprio, di uno smontaggio arbitrario o la mancata 
osservanza delle presenti istruzioni per l‘uso.



PARAMETRI DEL PRODOTTO

Materiale principale: lega di alluminio di alta qualità + PC + silicone 
Modelli supportati: Smartphone di dimensioni superiori a 4 pollici  
(il supporto per cellulare MISURA MA05 non supporta i materiali delle 
custodie traspiranti o custodie per cellulari irregolari)
Interfaccia di ricarica: tipo C
Capacità della batteria: 90 mA (la batteria integrata funziona solo per  
la pompa dell‘aria)
Tensione d‘ingresso: 5V/9V/12V+5 % (può supportare QC, adattatore 
protocollo PD)
Corrente di ricarica: 2A
Potenza di ricarica wireless: 5W/7,5W/10W/15W (retrocompatibile)
Efficienza di conversione: > 73 %
Il prodotto è dotato di una protezione contro il surriscaldamento, che 
interrompe automaticamente la carica se la temperatura supera  
i 60° durante la carica.
Il prodotto è dotato di una protezione da sovracorrente che interrompe 
automaticamente la carica quando la corrente di uscita supera i 2,5 A 
durante la carica, per evitare di danneggiare il caricabatteria.
Standard di ricarica: il protocollo di ricarica wireless QI
Sottopressione: MIN -20kPa ~ MAX -40kPa 
Dimensioni del prodotto: 60×60×85 mm 
Peso del prodotto: 97g
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Collega
il cavo

poni il cellulare 
alla posizione 
centrale della 

ventosa

premi 
l‘interruttore 

per rimuovere 
il telefono.



Produttore/Importatore
MISURA Store s.r.o.,

ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop

Grazie per l‘acquisto.
Contattateci a:

@SHOPMisura @misura_shop @MISURA

Non siamo responsabili per eventuali errori tipografici.


