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Attenzione

  Leggere attentamente tutte le avvertenze di sicurezza, le istruzioni, le 
illustrazioni e le norme di utilizzo fornite con il prodotto e conservare il 
presente manuale d'uso per future consultazioni.
Questo prodotto non è un giocattolo. Il prodotto non è destinato ad 
essere utilizzato dai bambini. Il prodotto è destinato alle persone di età 
superiore a 16 anni. Durante il gonfiaggio, tenere il prodotto ad una 
distanza di sicurezza dai bambini.
Il prodotto è dotato di una batteria al litio integrata non rimovibile. Non 
gettare mai il prodotto nel fuoco o scartarlo a caso. Le batterie al litio 
sono a rischio di incendio, combustione spontanea ed esplosione se 
surriscaldate, urtate o riempite d'acqua. Conservare le batterie con cura 
per evitare l'esposizione al sole o all'umidità elevata.

Nota Bene: Le illustrazioni del prodotto, degli accessori, dell'interfaccia 
utente e di altro contenute nel manuale d'uso sono disegni schematici a 
solo scopo illustrativo.

1.

2.

3.

Descrizione del Prodotto

PSI BAR KPA KG/CM2

①Display LED

②Tasto "+" Avvio/Arresto

③Tasto "+"

④Tasto "-" 

⑤Tasto Luce

⑥Selezione Modalità/Cambio di Unità

⑦Luce Flash/Luce SOS

⑧Ingresso USB
⑨Ingresso Tipo-C

⑩Ingresso DC

Presa per Tubo di Gonfiaggio
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Guida all'uso 

La carica della batteria viene visualizzata in quattro 
griglie e il numero di griglie illuminate rappresenta la 
capacità residua della batteria:
1 griglia si accende: 0%< potenza ≤ 25%
2 griglie si accendono: 25%< potenza ≤ 50%
3 griglie si accendono: 50%< potenza ≤ 75%
4 griglie si accendono: 75%<potenza ≤ 100%

• Visualizzazione della potenza e ricarica

Per il primo utilizzo, caricalo prima completamente.
•Utilizzare il cavo di ricarica per collegare il caricatore 
USB da 5 V (è necessario prepararsi) e la pompa dell'aria 
per caricare fino a quando le quattro spie di alimentazi-
one della rete non sono tutte accese.
•Per prolungare la durata della batteria, ricaricarla ogni 
mese.

• Carica

Istruzioni per l'uso dell'interfaccia DC
L'accendisigari dell'auto da 12V può essere collegato 
direttamente all'accendisigari dell'auto (la sigaretta 
dell'auto è opzionale)

• Istruzioni per l'uso dell'interfaccia DC

1) Questo prodotto utilizza un rubinetto dell'aria rapido. 
Inserire un'estremità del tubo dell'aria (come mostrato 
nella figura) nel rubinetto dell'aria, ruotarlo in senso 
antiorario per serrare, collegare il rubinetto del tubo 
dell'aria al tubo dell'aria del pneumatico e premere la 
chiave per bloccarlo.
2) La temperatura del tubo dell'aria dopo il gonfiaggio 
sarà elevata. Si prega di fare attenzione quando si 
rimuove il rubinetto dell'aria. Ci sarà una leggera perdita 
d'aria durante la rimozione. Si prega di rimuoverlo 
rapidamente per ridurre la quantità di perdite d'aria.

• Collegare il tubo dell'aria ad alta pressione all'ugello dell'aria
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1) Accensione/Spegnimento
• Premere e tenere premuto “②” per 3 secondi e attendere che la luce del 
display si accenda, spegnere premendo e tenendo premuto “②” per 3 
secondi.
• Premere “②” e rilasciare per iniziare il gonfiaggio o smettere il gonfiaggio.
• Se rimane inutilizzato per più di 1 minuto, si spegne automaticamente.
Come Utilizzare?
• Collegare la valvola dell'aria al tubo d'aria, stringere il tubo d'aria girando 
in senso antiorario.
• Accendere premendo e tenendo premuto “②” per 3 secondi.
• Impostare la modalità premendo “⑥”.
• Iniziare a gonfiare premendo “②”.
• Il gonfiaggio si smette automaticamente al raggiungimento della 
pressione specificata.
2) Monitoraggio della pressione degli pneumatici
Collegare la valvola dell'aria del pneumatico alla pompa di gonfiaggio, il 
numero sul display deve essere la pressione del pneumatico.
3) Selezione della modalità: 
Passare tra le 5 modalità premendo “⑥”.
Auto: 2,5 bar per impostazioni predefinite
Motociclette: 60 psi per impostazioni predefinite
Biciclette: 45 psi per impostazioni predefinite
Palloni per Sport: 8 psi per impostazioni predefinite
Personalizzazione: 35 psi per impostazioni predefinite
4) Cambio di unità: 
Premere e tenere premuto “⑥” per 3 secondi sotto la selezione della 
modalità per passare tra psi/bar/kPa/kg/cm3.
5) Impostazione della pressione dei pneumatici
Dopo aver selezionato la modalità, regolare il valore di pressione 
preimpostato premendo brevemente il tasto “③” o “④”. Accelerare la 
regolazione del valore di pressione preimpostato premendo e tenendo 
premuto il tasto “③” o “④”. Il valore lampeggia 3 volte per indicare il 
completamento dell'impostazione, mentre il valore rimane invariato per 
indicare il valore della pressione in tempo reale.
6) Luce Flash
Accendere la luce premendo rapidamente  “⑤” , accedere al lampeggio a 
raffica premendo brevemente una volta, spegnere la luce premendo 
un'altra volta.

Quando la batteria è completamente carica, 
procedere come segue:

② ③ ④ ⑤ ⑥
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Dati Tecnici
Nome del Prodotto Pompa di Gonfiaggio Multifunzionale 

per Pneumatici
Modello NA0101

Dimensioni del Prodotto 160x43x64mm 
(dimensioni nude senza tubo d'aria)

Intervallo di Pressione 
Gonfiaggio

3-150psi/Q.2-10.3bar

Temperatura di Esercizio Carica: 0°C~45°C, Scarica: -10°C~45°C
Capacità della Batteria 2600mAh*2

Dimensioni del Tubo d'Aria Lunghezza 300mm 
(compresa la filettatura dell'ugello dell'aria)

Peso del Prodotto 782g
Rumore di Funzionamento Il rumore è inferiore a 

80dB a 1 metro di distanza.
Porta di Ingresso 1 Porta Tipo-C
Porta di Ingresso 2

Contenuto della Confezione
Porta 12V-CC
1 x Pompa di Gonfiaggio per Pneumatici
1 x Ago per Palloni
1 x Ugello aria lungo/corto
1 x Accendisigari
1 x convertitore di ugelli dell'aria Britsh
1 x convertitore ugello aria francese
1x Custodia
1 x Cavo di Ricarica USB 
(Caricatore USB non incluso)
1 x Manuale d'Uso
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Introduzione agli accessori

  
stile ugello  interfaccia di inflazione Quando si gonfiano palloni come palloni da basket 

e palloni, è necessario utilizzare un ago per ugello.
Gonfiaggio: dopo aver serrato l'ago dell'ugello e 
l'interfaccia dell'ugello dell'aria americana, 
inserire l'ago nel foro di gonfiaggio della sfera per 
gonfiare.
Sgonfiaggio: inserire l'ago dell'ugello direttamente 
nel foro di gonfiaggio della sfera per sgonfiare.

1.

2.

Gonfiare anelli da nuoto, gommoni, borse a bolle, 
palloncini, ecc. Gonfiaggio: stringere l'ugello 
dell'aria e l'interfaccia dell'ugello dell'aria 
americano, quindi utilizzarlo.

stile ugello  interfaccia di inflazione

Ugello aria lungo/corto

stile ugello

Quando si gonfiano palloni come palloni da basket 
e palloni, è necessario utilizzare un ago per ugello.
Gonfiaggio: dopo aver serrato l'ago dell'ugello e 
l'interfaccia dell'ugello dell'aria americana, 
inserire l'ago nel foro di gonfiaggio della sfera per 
gonfiare.
Sgonfiaggio: inserire l'ago dell'ugello direttamente 
nel foro di gonfiaggio della sfera per sgonfiare.

1.

2.

 interfaccia di inflazione

Convertitore di ugelli d'aria 
britannici

stile ugello

Le bici da strada e le mountain bike individuali 
richiedono un convertitore dell'ugello dell'aria 
francese durante il gonfiaggio.
Inflazione:
Collegare il convertitore dell'ugello dell'aria 
francese all'interfaccia dell'ugello dell'aria 
americano sul tubo dell'aria ad alta pressione.
Svitare la vite dell'ugello dell'aria francese del 
pneumatico.
Collegare l'ugello dell'aria francese al convertitore 
dell'ugello dell'aria francese per gonfiare.
Sgonfiaggio: svitare la vite della porta dell'ugello 
dell'aria francese. Premere l'ugello dell'aria per 
sgonfiare.

1.

2.

3.

 interfaccia di inflazione

Convertitore ugelli aria francese
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Rilevamento della pressione dell'aria
Quando il tubo dell'aria ad alta pressione è collegato all'oggetto di 
rilevamento della pressione di gonfiaggio nello stato di avvio, il numero 
visualizzato sullo schermo di visualizzazione di questo prodotto è la 
pressione attuale.

Domanda sulla pressione di inflazione

Pressione di gonfiaggio consigliata per prodotti comuni

Per garantire la sicurezza, prima del gonfiaggio, controllare la pressione di 
gonfiaggio richiesta dall'articolo gonfiato leggendo il manuale di istruzioni, 
ecc., per evitare lesioni personali causate da uno scoppio causato da un 
gonfiaggio eccessivo.

L'intervallo di pressione dei pneumatici di automobili, 
biciclette e motocicli è contrassegnato sul fianco del 
pneumatico. La pressione di guida dei pneumatici delle 
automobili viene mantenuta vicino alla parete interna 
della portiera lato guida. La pressione di gonfiaggio è 
correlata al peso del carico. Per suggerimenti più 
dettagliati sulla pressione dell'aria, fare riferimento al 
manuale dell'auto.

La pressione di gonfiaggio attorno al gas segna la 
pressione di gonfiaggio di calcio, basket, pallavolo e altri 
palloni.

36psi/250kPa/2.5bar

0.8bar  12psi

Pneumatico

Palle

Categoria Tipo Pressione Consigliata

Biciclette

45-50psi
30-50psi
40-50psi
45-65psi
45-50psi
40-60psi

100-130psi
120-145psi

Pneumatici per biciclette 
pieghevoli elettriche; Pneumatici 
per biciclette da 12, 14, 16 pollici; 
Pneumatici per biciclette da 20, 
22, 24 pollici; Pneumatici per 
mountain bike; Pneumatici per 
scooter elettrici; Biciclette di 
equilibrio; Bici da strada 700c



1. La pressione di gonfiaggio di palloncini, palline giocattolo, anelli da nuoto 
e altri prodotti simili è inferiore alla gamma della pompa gonfiabile, non 
può arrestare automaticamente il gonfiaggio attraverso la pressione 
preimpostata. È necessario fare attenzione quando si utilizza questo 
prodotto per gonfiare i prodotti di cui sopra.
1) Batteria e durata della batteria - Alla temperatura ambiente di 25 ℃, lo 
stato di carica completa del prodotto ha un tempo di lavoro continuo di 
circa 15-20 minuti senza carico. Un carico di pressione maggiore e una 
temperatura ambiente inferiore si tradurranno in una minore durata. La 
pressione di gonfiaggio è correlata al peso del carico Per consigli più 
dettagliati sulla pressione dell'aria, leggere il manuale dell'auto. Opuscolo 
auto.
2) Rimuovere l'ugello dell'aria - Dopo il gonfiaggio, la temperatura del tubo 
dell'aria sarà relativamente alta. Prestare attenzione durante lo smontaggio 
dell'ugello dell'aria. Ci sarà una leggera perdita d'aria quando l'ugello 
dell'aria viene rimosso. Si prega di rimuoverlo rapidamente per ridurre le 
perdite d'aria.
3) Utilizzato come power bank - Il prodotto può essere utilizzato come 
power bank mobile 5V/3A in uno stato non carico, non gonfiabile e 
completamente carico. Se utilizzato come alimentatore mobile, deve essere 
acceso.

Suggerimenti per il funzionamento del prodotto
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Nota Bene: L'intervallo di pressione di gonfiaggio consigliato è puramente 
indicativo. Consultare i requisiti del manuale d'uso del prodotto da 
gonfiare.

Motociclette 1.8-3.0 bar/26.1-43.5psi

Auto Pneumatici per auto di piccole dimensioni 2.2-2.5 bar/31.9-36.25psi

Palloni
7-9psi

8-16psi
4-5psi

12-14psi

Pallacanestro, calcio, pallavolo, 
rugby

Pneumatici per motociclette e 
motociclette elettriche



2. Quando il prodotto è gonfiato, il dispositivo vibrerà leggermente. Si 
consiglia di posizionare una borsa degli attrezzi o una scatola sotto il 
dispositivo per proteggere l'usura del guscio del dispositivo e ottenere 
l'effetto di buffering.
3. La temperatura di conservazione del prodotto non deve essere inferiore a 
-10°C o superiore a 45"C. Se la temperatura ambiente è troppo alta o troppo 
bassa, la vita del prodotto sarà ridotta e la batteria integrata sarà danneggia-
ta.
4.  Se il prodotto non viene utilizzato per molto tempo, la batteria potrebbe 
danneggiarsi. Si consiglia di caricarlo almeno una volta ogni tre mesi.
5.  Il prodotto è dotato di un motore CC integrato, che può generare scintille 
elettriche durante il funzionamento. Si prega di non utilizzarlo in ambienti 
infiammabili ed esplosivi.
6. Se il prodotto emette rumori anomali o si surriscalda durante il funziona-
mento, spegnerlo immediatamente.
7. Conversione unità comune: 1 bar=14.5psi, 1 bar=100kPa, 1 psi=1lbs
8. Non lasciare durante il gonfiaggio. Quando la pressione dell'aria 
preimpostata non è impostata, osservare il processo di gonfiaggio per 
evitare che la pressione di gonfiaggio sia troppo alta.
9. Si prega di utilizzare in un ambiente asciutto e pulito. Se sabbia e polvere 
penetrano in questo prodotto, potrebbero danneggiarsi. Questo prodotto 
non è impermeabile, non lavarlo con acqua.
10. Se non è possibile ripristinare il prodotto alla normalità quando si 
verifica una situazione anomala con questo prodotto, contattare il servizio 
clienti.
11. Utilizzare un adattatore 5V/3A sicuro e qualificato per caricare il prodotto 
con la linea di ricarica originale. I guasti causati da addebiti non conformi ai 
requisiti di cui sopra non sono coperti dalla garanzia.
12. Dopo che il prodotto ha funzionato a lungo, la temperatura del 
collegamento tra il tubo dell'aria e la fusoliera aumenterà. Si prega di non 
toccarlo per evitare ustioni.
13. La macchina genererà più di 70 dB di rumore durante il lavoro, se 
necessario, eseguire una protezione antirumore prima dell'uso. 
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Risoluzione dei problemi

Colpa Metodo di esclusione

Gonfiare troppo lentamente 1) Verificare se la potenza è sufficiente.
2) Controllare se il tubo dell'aria perde.
3) Controllare se le parti di collegamento 
su entrambe le estremità del tubo dell'aria 
sono serrate.
4) Controllare se l'elemento gonfiato perde.

Impossibile gonfiare 1) Verificare se la potenza è sufficiente.
2) Verificare se la pressione attuale dei 
pneumatici è superiore al valore 
preimpostato.

Impossibile aumentare 
o diminuire la pressione 

preimpostata

Verificare la modalità di gonfiaggio errata. 
Selezionare la modalità personalizzata 
per regolare le preimpostazioni da 3 a 
150 psi.

Si gonfia normalmente ma 
viene visualizzato il valore 

della 

I prodotti gonfiabili a bassa pressione 
come i palloncini non rientrano 
nell'intervallo misurabile del dispositivo.

L'icona del livello della 
batteria non si accende 

dopo la ricarica

Sostituire con un adattatore sicuro e 
conforme e cavo di ricarica originale 
per la ricarica.

C'è una perdita durante 
il collegamento del 

tubo dell'aria

Stringere il tubo dell'aria

L'icona del livello effettivo 
della batteria e il livello nello 

stato gonfiato non sono 
coerenti con lo stato di 

standby.

La batteria al litio di alimentazione avrà un 
calo di tensione significativo durante il 
processo di scarica, quindi questo 
fenomeno non è un difetto.
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14. Quando il prodotto viene utilizzato continuamente per lungo tempo, la 
macchina principale e la trachea produrranno temperature elevate. Si prega 
di usarlo dopo il raffreddamento.
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GARANZIA

Offriamo una garanzia di 1 anno per questo prodotto. In caso di problemi, 
non esitare a contattare il nostro servizio clienti.
Servizio Clienti: uvkk_service@126.com

Impossibile caricare 
altri dispositivi

1) Verificare se la potenza è sufficiente.
2) Il parametro di uscita è 5 V/2 A, 
confermare se il dispositivo caricato 
è applicabile.
3) Nello stato gonfiato, non può essere 
utilizzato come power bank.
4) Utilizzare il cavo di ricarica originale 
fornito con il prodotto per la ricarica.


