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Traduzione delle istruzioni originali
Norme di Sicurezza

Panoramica Sul Prodotto

           AVVERTENZA!
Leggere tutte le avvertenze di sicurezza, le istruzioni, le legende 
e i regolamenti forniti con l'elettroutensile e conservare tutte le 
avvertenze e le istruzioni per successiva consultazione.
Leggere attentamente il presente manuale prima dell’uso del 
dispositivo e conservarlo per ogni riferimento futuro. Tenere 
presente che la macchina in funzione produrrà un rumore 
superiore a 75 dB. Dopo prolungati periodi di funzionamento, il 
corpo e il tubo dell'aria diverranno caldi. Raffreddare il dispositivo 
prima dell'uso. Questo prodotto non è un giocattolo e non 
dovrebbe essere maneggiato da bambini.

L'attrezzo è destinato a gonfiare alcune moto, biciclette, automobili 
e palloni. FPer un elenco dettagliato, consultare la brochure di 
vendita o consultare il servizio clienti iRiding.
La luce di questo utensile elettrico è destinata ad illuminare 
l'area diretta di lavoro dell'utensile elettrico e non è adatta per 
l'illuminazione di ambienti domestici.
Lo strumento deve essere usato solo per lo scopo prescritto. 
Qualsiasi altro uso è considerato un caso di uso improprio.

Avvertenze generali di sicurezza per utensili elettrici
          AVVERTENZA Leggere tutte le avvertenze di sicurezza, le 
istruzioni, le illustrazioni e le specifiche tecniche con questo 
utensile elettrico. Non seguire le istruzioni elencate di seguito 
potrebbe causare folgorazioni, incendi e/o lesioni gravi.
Conservare tutte le avvertenze ed istruzioni per consultazioni 
future.
Il termine "utensile elettrico" nelle avvertenze si riferisce 
all'utensile elettrico alimentato dalla rete (con cavo) o all'utensile 
elettrico a batteria (senza fili).
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1) Sicurezza sull’area di lavoro 
a) Mantenere pulita e ben illuminata l’area di lavoro. Zone 

disordinate e scure invitano gli incidenti.
b) Non adoperare utensili elettrici in atmosfere potenzialmente 

esplosive, come in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili. 
Utensili elettrici creano scintille che possono incendiare vapori 
o polveri.

c) tenere i bambini e gli astanti lontano quando fate funzionare un 
utensile elettrico. Le distrazioni possono causare la perdita di 
controllo.

2) Sicurezza elettrica 
a) Le spine degli utensili elettrici devono accoppiarsi bene con 

le prese elettriche. Non modificare mai in alcun modo le spine. 
Non usare alcuna prolunga con utensili elettrici (con la messa a 
terra.) Spine non modificate e prese ben abbinate ridurranno il 
rischio di folgorazioni.

b) Evitare il contatto del corpo con superfici messe a terra, come 
tubazioni, termosifoni, stufe e frigoriferi. Esiste un rischio 
notevole di folgorazioni se il vostro corpo è a contatto con la 
messa a terra.

c) Non esporre utensili elettrici alla pioggia od a condizioni di 
umidità. L’acqua che entra in un utensile elettrico aumenterà il 
rischio di folgorazioni. 

d) Non manomettere il cavo. Non usare mai il cavo per trasportare, 
tirare o staccare l’utensile elettrico. Mantenere il cavo lontano 
da calore, olio, bordi taglienti o parti in movimento. Cavi 
danneggiati od aggrovigliati aumentano il rischio di folgorazioni.

e) Quando si usa all’aperto un utensile elettrico, usare delle 
prolunghe adatte ad essere usate all’aperto. L’utilizzo di 
prolunghe adatte ad essere usate all’aperto riduce i rischi di 
folgorazioni. 

f) f) se si deve adoperare un utensile elettrico in un luogo umido, 
usare dispositivo a corrente residua (RCD) con alimentazione 
protetta. L’utilizzo di un RCD reduce il rischio di folgorazioni. 

3) Sicurezza personale 



112

a) State sul chi va là, osservate quello che si fa ed usate buon 
senso quando adoperate un utensile elettrico. Non usate un 
utensile elettrico se siete stanchi o sotto l’influenza di droghe, 
alcol o farmaci. Un attimo di disattenzione quando si adopera un 
utensile elettrico può causare serie lesioni personali. 

b) Usare sempre equipaggiamento protettivo personale. 
Indossare sempre equipaggiamento protettivo degli occhi. 
Equipaggiamento protettivo come maschere antipolvere, scarpe 
di sicurezza antisdrucciolo, elmetti o protezioni alle orecchie 
usate in condizioni adeguate ridurranno le lesioni personali. 

c) Prevenire le accensioni non volute. Assicurarsi che l’interruttore 
sia in posizione spento prima di collegarlo ad una fonte di 
elettricità e/o ad una batteria, quando si prende o trasporta 
l’utensile. Trasportare gli utensili con le dita sull’interruttore o 
alimentare utensili elettrici che hanno l’interruttore acceso è un 
invito agli incidenti. 

d) Rimuovere ogni chiave da regolazione o chiave inglese prima 
di accendere l’utensile. Una chiave inglese od una chiave di 
regolazione lasciata attaccata ad una parte rotante dell’utensile 
elettrico potrebbe causare lesioni personali.

e) Non sporgersi troppo. Tenersi sempre in piedi ed in equilibrio. 
Ciò garantirà un controllo migliore dell’utensile elettrico in 
situazioni inaspettate. 

f) Vestirsi in modo adeguato. Non indossare vestiti larghi 
o gioielleria. Tenere capelli e vestiti lontani dalle parti in 
movimento. Vestiti larghi, gioielleria o capelli lunghi possono 
impigliarsi nelle parti in movimento. 

g) se vengono forniti apparecchi per il collegamento alle strutture 
di raccolta ed estrazione polveri, assicurarsi che siano ben 
collegati ed usati. L’uso della raccolta polveri reduce i pericoli 
relativi alla polvere.

h) Non lasciare che la familiarità acquisita con l'uso frequente 
degli strumenti faccia essere compiacenti e ignorare i principi 
di sicurezza degli strumenti. Un'azione imprudente può causare 
gravi lesioni in una frazione di secondo.
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4) Uso e cura utensili elettrici 
a) Non forzare mai un utensile elettrico. Usare l’utensile elettrico 

giusto per il lavoro da fare. L’utensile elettrico giusto eseguirà 
meglio ed in maniera più sicura il lavoro nella percentuale per 
cui è stato progettato. 

b) Non usare l’utensile elettrico se l’interruttore non lo accende 
o spegne. Qualsiasi utensile elettrico che non possa essere 
controllato dal suo interruttore è pericoloso e deve essere 
riparato.

c) Scollegare la spina dalla presa elettrica e/o rimuovere la 
batteria, se rimovibile, dall'utensile elettrico prima di effettuare 
regolazioni, cambiare accessori o riporre utensili elettrici. 
Queste misure di sicurezza preventive riducono i rischi di avviare 
accidentalmente l’utensile elettrico. 

d) Stivare gli utensili elettrici a vuoto lontano dalla portata dei 
bambini e non lasciare che persone che non hanno familiarità 
nell’uso degli utensili elettrici o con queste istruzioni li 
adoperino. Gli utensili elettrici sono pericolosi nelle mani di 
utenti non addestrati all’uso.

e) Manutenzione di strumenti e utensili elettrici. Controllare 
l’allineamento corretto od obbligatorio delle parti in movimento, 
la rottura delle parti e qualsiasi altra condizione che possa 
influire sul funzionamento dell’utensile elettrico. Se fosse 
danneggiato, fate riparare l’utensile elettrico prima di usarlo. 
Molti incidenti sono causati da utensili elettrici che hanno avuto 
una scarsa manutenzione.

f) Conservare gli utensili per il taglio affilati e puliti. Utensili per 
il taglio con adeguata manutenzione con i bordi affilati hanno 
minori probabilità di impigliarsi e sono più facili da controllare. 

g) Usare l’utensile elettrico, gli accessori e le punte ecc. In accordo 
con queste istruzioni, prendere in considerazione le condizioni 
di lavoro ed il lavoro che deve essere eseguito. Usare l'utensile 
elettrico per operazioni diverse da quelle programmate potrebbe 
dare adito a situazioni di pericolo.

h) Mantenere le impugnature e le superfici di presa asciutte, pulite 
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e prive di olio e grasso. Le impugnature scivolose e le superfici di 
presa non consentono una manipolazione e un controllo sicuri 
dello strumento in situazioni impreviste. 

5) Uso e cura della batteria
a) Ricaricare utilizzando esclusivamente il caricabatteria 

specificato dal produttore. Un caricabatteria che è adatto ad un 
solo tipo di batteri può creare rischio di incendio se si usa con 
una batteria diversa.

b) Usare utensili elettrici solo con le batterie specificamente 
progettate per loro. L’uso di ogni altra batteria può creare rischio 
di lesioni ed incendi.

c) Quando una batteria non si usa, va tenuta lontano dagli altri 
oggetti metallici, come graffette,monete, chiavi, chiodi, viti 
od altri oggetti metallici che possano collegare un terminale 
all’altro. Mandare in corto circuito i terminali può causare ustioni 
od incendi.

d) In condizioni di uso scorretto, possono uscire dei liquidi 
dalla batteria, evitare il contatto. Se il contatto avviene 
accidentalmente, sciacquare con acqua. Se il liquido viene 
a contatto con gli occhi, cercare un aiuto medico. Il liquido 
fuoriuscito dalla batteria può causare irritazioni od ustioni.

e) Non utilizzare una batteria o uno strumento danneggiato o 
modificato. Le batterie danneggiate o modificate possono 
mostrare un comportamento imprevedibile con conseguenti 
incendi, esplosioni o rischio di lesioni.

f) Non esporre la batteria o lo strumento al fuoco o a temperature 
eccessive. L'esposizione al fuoco o a temperature superiori a 
130°C può causare esplosione.

g) Seguire tutte le istruzioni di ricarica e non caricare la batteria o 
lo strumento al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato 
nelle istruzioni. Una carica impropria o a temperature al di 
fuori dell'intervallo specificato può danneggiare la batteria e 
aumentare il rischio di incendio.

6) Assistenza.
a) Mandate all’assistenza ad opera di personale qualificato il 
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vostro utensile elettrico, usando solo pezzi di ricambio identici. 
Ciò garantirà che si mantenga la sicurezza dell’utensile elettrico.

b) Non riparare mai batterie danneggiate. La manutenzione dei 
pacchi batteria deve essere eseguita solo dal produttore o da 
fornitori di servizi autorizzati.

Avvertenze di sicurezza del Gonfiatore elettrico portatile QiCYCLE P1
Il caricabatterie può essere utilizzato da bambini di età superiore 
agli 8 anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali 
ridotte oppure da persone prive di esperienza o conoscenza 
dell'apparecchio, purché siano sorvegliate o siano stati istruiti 
sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i rischi che ne 
possono derivare. Non consentire ai bambini di giocare con 
l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono 
essere effettuate da bambini, a meno che non siano sorvegliati.
Rischio di formazione di carbone nelle tubazioni di mandata che 
potrebbe provocare un incendio o un'esplosione.
          Rischi residui
Anche quando l'utensile elettrico viene usato come prescritto, 
non è possibile eliminare tutti i fattori di rischio residui. I seguenti 
pericoli possono sorgere in relazione alla costruzione e alla 
progettazione dell'utensile elettrico:
1. Danni ai polmoni se non si indossa una maschera antipolvere 
efficace.
2. Danni all'udito se non si indossa una protezione efficace.
3. Danni alla salute derivanti dall'emissione di vibrazioni se 
l'utensile elettrico viene utilizzato per un periodo di tempo più 
lungo o se non viene gestito adeguatamente e mantenuto in modo 
corretto.
AVVERTENZA! Questo utensile elettrico produce un campo 
elettromagnetico durante il funzionamento. Questo campo può in 
alcune circostanze interferire con impianti medici attivi o passivi. 
Per ridurre il rischio di lesioni gravi o mortali, raccomandiamo 
alle persone con impianti medici di consultare il proprio medico 
e il produttore dell'impianto medico prima di utilizzare questa 
macchina.
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Descrizioni dei Componenti

Icona livello batteria Pressione aria in tempo reale

Pressione aria preimpostata Pulsante on/off

Interruttore luce Modalità di gonfiaggio

Unità di pressione dell’aria Pulsante +

Pulsante Modalità Pulsante -

Luce Uscita d'aria

Interfaccia USB-A Interfaccia Type-C
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Nota Bene: Le illustrazioni del prodotto, i suoi accessori e 
l’interfaccia utente presenti su questo manuale utente sono forniti 
solo come riferimento. A causa di aggiornamenti e upgrade, il 
prodotto reale può essere leggermente diverso dal diagramma 
schematico. Fare riferimento al prodotto effettivo.
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Elenco delle parti

Guida per l'utente

Adattatore Valvola 
Presta

× 1

Adattatore Valvola A 
Fuso

× 1

Custodia
× 1

Cavo di 
Ricarica

× 1

Tubo dell’aria per alta 
pressione (compresa la 

valvola Schrader)
× 1

1. Indicatore Livello Batteria & Ricarica

Indicatore Livello Batteria
Il display del livello della batteria dispone di 
quattro barre, e il numero di barre luminose 
rappresenta la potenza rimanente
1 barra su: 0% < livello batteria ≤ 25%
2 barre su: 25% < livello batteria ≤ 50%
3 barre su: 50% < livello batteria ≤ 75%
4 barre su: 75% < livello batteria ≤ 100%
Avviso di basso livello batteria
Quando il livello della batteria è inferiore al 25%, 
l'icona del livello della batteria lampeggia per 
avvisare nelle tre situazioni seguenti:
1. Gonfiaggio.
2. Utilizzo come power bank.
3. Illuminazione accesa.
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2. Accensione/spegnimento

Ricarica
Caricare completamente il prodotto prima di utilizzarlo 
per la prima volta. Utilizzare il cavo di carica per collegare 
l'adattatore USB 5 V al gonfiatore per la carica.
Icona livello batteria durante la carica:
1 barra lampeggiante: 0% < livello batteria ≤ 25%
1 barra sempre accesa, 1 barra lampeggiante: 25% < livello 
batteria ≤ 50%
2 barre sempre accese, 1 barra lampeggiante: 50% < livello 
batteria ≤ 75%
3 barre sempre accese, 1 barra lampeggiante: 75% < livello 
batteria < 100%
4 barre sempre accese: carica completa.
Una volta che la batteria è completamente carica, il 
gonfiatore si spegne automaticamente se non viene utilizzato 
per 5 minuti.
Nota:
Il gonfiatore non può essere utilizzato durante la carica.
Un alimentatore sicuro e conforme deve essere acquistato 
separatamente.

Accensione:
Premere e tenere premuto il pulsante on/off per 1,5 
secondi per attivare il gonfiatore.
Spegnimento:
Una volta acceso, tenere premuto il pulsante on/off 
per 1,5 secondi per spegnere il gonfiatore.
U n a  v o l t a  a c c e s o ,  i l  g o n f i a t o r e  s i  s p e g n e 
automaticamente se non viene utilizzato per 3 minuti.
Durante il processo di carica, il gonfiatore si spegne 
quando il cavo di carica viene scollegato; si spegne 
automaticamente anche quando la batteria è 
completamente carica e l’utensile non viene utilizzato 
per 5 minuti. 
Quando il gonfiatore viene utilizzato come power 
bank, si spegne automaticamente quando solo 
l'indicatore della batteria è acceso sullo schermo e il 
dispositivo carico viene scollegato.
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3. Collegare il tubo dell’aria per alta pressione alla 
bocchetta
Tubo dell’aria per alta pressione 

Valvola Schrader

Tipo di Valvola

Tipo di Valvola

Adattatore 
Gonfiaggio

Adattatore 
Gonfiaggio

Adattatore Valvola Presta

Prima di gonfiare un altro dispositivo, collegare 
l'estremità esposta del tubo dell'aria per alta 
pressione (compresa la valvola Schrader) 
all'uscita dell'aria del gonfiatore.

Le gomme di auto, moto, bici elettroniche e la 

maggioranza delle mountain bike usano una 

Valvola Schrader.

Gonfiaggio: Collegare il tubo dell'aria per alta 

pressione direttamente al dispositivo con una 

valvola Schrader per iniziare il gonfiaggio.

Per sgonfiare: Usare uno strumento appropriato 

(per esempio, una chiave esagonale da 4 mm) 

per premere lo stelo della valvola per rilasciare 

l'aria.

Le biciclette da strada ed alcune mountain 

bike necessitano di un adattatore della valvola 

Presta qui incluso.  

Per gonfiare: 

1. Collegare l'adattatore della valvola Presta 

all'adattatore della valvola Schrader sul tubo 

dell'aria ad alta pressione.  

2. Svitare la valvola Presta dello pneumatico.

3. Collegare la valvola Presta all'adattatore per 

iniziare a gonfiare.

Per sgonfiare: Svitare la valvola Presta e 

premere lo stelo della valvola per far uscire 

l'aria.
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4. Individuare la Pressione Dell’Aria

Gomme

Palloni

5. Determinare la Giusta Pressione

Adattatore Valvola A Fuso
Per gonfiare palloni come quelli da basket e 
da calcio, dovrà essere usato l’adattatore con 
valvola a fuso qui compreso.
Per gonfiare: Svitare l'adattatore dell'ago 
dall'adattatore della valvola Schrader, poi 
inserire l'ago nella valvola del pallone per 
cominciare a gonfiare.
Per sgonfiare: Inserire l’adattatore della valvola 
a fuso nella valvola del pallone e delicatamente 
premere sul pallone per far uscire l’aria.

La pressione dell'aria corrente verrà indicata automaticamente 
dopo che il tubo dell'aria per alta pressione (compresa la valvola 
Schrader) viene collegato a oggetti gonfiabili con rilevamento della 
pressione quando il gonfiatore è acceso.

Per garantire la sicurezza ed evitare lesioni dovute ad oggetti che 
scoppiano essendo stati gonfiati troppo, fare sempre riferimento 
alle istruzioni o a disposizioni pertinenti che accompagnano 
l'oggetto che deve essere gonfiato prima di gonfiarlo, per stabilire 
quella che è la pressione dell'aria corretta.

La pressione consigliata per le gomme di auto,biciclette e 
moto è indicata sul lato delle gomme.
La pressione consigliata per le auto è anche indicata sul 
montante della portiera lato autista.
Per particolari sulla capacità di trasporto pesi e sulle 
pressioni consigliate, fate sempre riferimento al manuale di 
istruzioni del vostro veicolo.

La pressione dell'ariaconsigliata per palloni da calcio, 
basket, volley e per altri palloni è indicata vicino alla valvola 
dell'aria dei palloni.

0.8
 ba

r  12psi

0.
8 

bar  12psi

Tipo di Valvola Adattatore 
Gonfiaggio
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Tabella di Riferimento Pressione Dell’Aria

Nota Bene: La gamma delle pressioni è riportata solo come 
riferimento. Fate sempre riferimento al manuale delle istruzioni 
dell’oggetto da gonfiare per le indicazioni specifiche sulla 
pressione. (I dati forniti qui sopra provengono dal laboratorio 
QiCYCLE).

Categoria Tipo

Gamma 
Consigliata 

Delle 
Pressioni

Biciclette

Pneumatici Mi Smart Electric Folding Bike

Gomme per biciclette da 12-, 14- & 16- pollici

Gomme per biciclette da 20-, 22- & 24- pollici

Gomme per Mi Electric Scooter

Gomme per mountain bike da 26-, 27,5- & 29- pollici

Gomma copertoncino bici da strada da 700c

Gomme tubulari bici da strada da 700c

45-50 psi

30-50 psi

40-50 psi

45-50 psi

45-65 psi

100-130 psi

120-145 psi

Motociclette Pneumatici di motociclette o scooter elettrici 1.8-3.0 bar

Auto Gomme da auto 2.2-2.8 bar

Palloni

Pallone da pallacanestro

Pallone da Calcio

Pallone da Volley

Pallone da Calcio Americano

7-9 psi

8-16 psi

4-5 psi

12-14 psi
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6. Pressione Predefinita
Cambio Modalità

Regolare la Pressione Predefinita

Premere il pulsante della modalità per passare alle cinque 
modalità di gonfiaggio mostrate qui sotto. Scegliere l'unità 
di misura preferita della pressione dell'aria prima di gonfiare 
tenendo premuto il pulsante della modalità per spostarsi tra psi, 
bar e kPa. La pressione in tempo reale del dispositivo gonfiato 
viene visualizzata nella parte superiore dello schermo, mentre la 
pressione preimpostata viene visualizzata nella parte inferiore 
dello schermo.

Dopo aver selezionato una modalità, premere + 
per aumentare o -ridurre la pressione predefinita. 
Premere e tenere premuto il pulsante + o - per regolare 
velocemente la pressione.

Modalità professionale: Non è presente un'icona di modalità al 
centro dello schermo del gonfiatore, la pressione preimpostata 
può essere regolata liberamente, e il valore e l'unità possono 
essere memorizzati.
Intervallo regolabile: 3-150 psi/0,2-10,3 bar
 Modalità bicicletta: Predefinito: 45 psi
 Intervallo regolabile: 30-145 psi

 Modalità motocicletta: Predefinito: 2,4 bar 
 Intervallo regolabile: 1,8-3,0 bar

 Modalità automobile: Predefinito: 2,5 bar
 Intervallo regolabile: 1,8-3,5 bar

 Modalità pallone: Predefinito: 8 psi
 Intervallo regolabile: 4-16 psi
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7. Gonfiare
Iniziare a Gonfiare

Arrestare il Gonfiaggio

Attenzione

Informazioni Sulla Batteria

Premere brevemente il pulsante on/off per iniziare il 
gonfiaggio. Tenere presente che saranno prodotti 75-
85 dB di rumore durante il gonfiaggio. Il compressore 
d'aria e il tubo dell'aria per alta pressione possono 
diventare molto caldi dopo un lungo periodo di 
funzionamento. Evitare il contatto prolungato della 
pelle con il tubo per evitare lesioni.

Quando la pressione dell'aria raggiunge il 
valore preimpostato, il gonfiatore si disattiva 
automaticamente. Durante il processo di gonfiaggio, 
si può anche premere il pulsante on/off per arrestare il 
gonfiaggio.

Tenere presente che la pressione di gonfiaggio di palloncini, 
palloni giocattolo e salvagente è inferiore all'intervallo di 
pressione del gonfiatore e il gonfiaggio non può essere arrestato 
automaticamente dalla pressione preimpostata.

In condizione di carica completa e con 25 °C di temperatura 
ambiente, il tempo di funzionamento continuo del gonfiatore in 
assenza di carico è di circa 35 minuti. Un utilizzo intensivo e basse 
temperature ambiente riducono la durata della batteria.

Luce
Premere il pulsante di accensione/spegnimento per 
passare da luce accesa a luce SOS e luce spenta. La 
torcia si spegne automaticamente dopo 30 minuti.
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8. Svitare la valvola dell’aria
Prestare attenzione quando si rimuove l'ugello dell'aria perché 
la sua temperatura dopo il gonfiaggio è relativamente alta. Ci 
sarà una lieve fuoriuscita d'aria durante lo smontaggio, agire 
rapidamente per ridurre la fuoriuscita.

9. Utilizzo come power bank
Il gonfiatore elettrico può essere usato come power bank da 5 V/2 
A quando non sta caricando o gonfiando ed è sufficientemente 
alimentato. Quando viene usato come power bank, il gonfiatore 
deve essere acceso.Quando viene usato come power bank, entra 
nella modalità di risparmio energetico in assenza di altre operazioni 
entro 5 minuti e solo l'icona del livello della batteria verrà 
visualizzata sullo schermo. In modalità di risparmio energetico, il 
gonfiatore si spegne automaticamente se il dispositivo caricato 
viene rimosso. Si può premere qualsiasi pulsante per uscire dalla 
modalità di risparmio energetico.

• Questo prodotto non è un giocattolo e non è concepito per l’uso 
da parte di bambini. Se ne consiglia l’uso a utenti di almeno 16 
anni di età. Durante il processo di gonfiaggio, mantenere una 
distanza di sicurezza tra i bambini e il gonfiatore elettrico.

• Il prodotto ha una batteria al litio non rimovibile integrata. 
È vietato gettare il prodotto nel fuoco o smaltirlo non 
correttamente. Le batterie al litio possono causare incendi, 
autocombustione ed esplosione dovuti a surriscaldamento, 
impatto e penetrazione d’acqua. Evitare l'esposizione ad alte 
temperature come all’interno delle automobili.

• La temperatura di conservazione deve essere compresa fra 
-10 °C e +45 °C. Le temperature estreme riducono la vita del 
prodotto e danneggiano la batteria integrata.

• Se il prodotto viene lasciato inutilizzato per un periodo 
prolungato, la batteria può essere danneggiata. Si consiglia di 
caricarlo almeno una volta ogni 3 mesi.

Precauzioni
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• Il prodotto dispone di un motore a corrente continua integrato, 
che può produrre scariche elettriche durante il funzionamento. 
Non usarlo in ambienti infiammabili ed esplosivi.

• In caso di rumore anomalo o temperatura elevata, spegnerlo 
immediatamente.

• Assicurarsi sempre che l’unità corretta della pressione dell’aria 
sia stata selezionata per evitare incidenti come una gomma che 
scoppia.

• Conversione di unità: 1 bar = 14,5 psi, 1 bar = 100 kPa, 1 psi = 1 lb.
• Durante il gonfiaggio, non lasciarlo mai incustodito senza avere 

preventivamente impostato la pressione per evitare che la 
pressione sia troppo alta.

• Utilizzarlo in un ambiente asciutto e pulito. La penetrazione di 
sabbia e polvere può danneggiare il prodotto. Il prodotto non è 
impermeabile e non deve essere lavato con acqua.

• Se il gonfiatore presenta una qualche anomalia, provare a 
riavviarlo premendo contemporaneamente l'interruttore della 
luce e il pulsante Modalità. Se il dispositivo non può essere 
ripristinato, contattare il servizio clienti.

• Utilizzare l'adattatore 5 V/3 A conforme alle norme di sicurezza 
con il cavo di carica originale per caricare questo prodotto. I 
guasti causati dalla mancata carica conforme ai requisiti di cui 
sopra non sono coperti dalla garanzia.

• Dopo aver lavorato a lungo, il giunto tra il tubo dell'aria e il 
corpo si surriscalda. Non toccarlo per evitare ustioni.

• Il gonfiatore dispone di una protezione da corto circuiti. Non 
utilizzare il cavo di carica per collegare l'interfaccia USB-A e 
l'interfaccia USB Type-C.
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Risoluzione del problemi

Problema Soluzione

Bassa velocità di gonfi aggio

1. Controllare se il livello della batteria è sufficiente.
2. Controllate se il tubo dell’aria perde.
3. Controllate se entrambe le estremità del tubo 
dell’aria siano state collegate saldamente.
4. Controllate che l’oggetto da gonfiare non perda.

Il gonfiatore si accende ma 
non gonfia

1. Controllare se il livello della batteria è sufficiente.
2. Controllate se la pressione dell’oggetto 
da gonfiare abbia già superato la pressione 
predefinita.

Impossibile aumentare 
o ridurre la pressione 

predefinita

Controllare se è in modalità di gonfiaggio errata. 
Selezionare la modalità professionale in modo da 
regolare il valore preimpostato nell'intervallo di 
3-150 psi.

Il gonfiaggio è normale, ma 
la pressione visualizzata è 

zero

La pressione di oggetti da gonfiare a basse 
pressioni compreso i palloni è troppo bassa per 
essere misurata.

Esce dell’aria quando si 
collega il tubo dell’aria

Assicuratevi che il tubo dell’aria sia ben collegato.

Il livello della batteria 
visualizzato dall'icona in 
stato di gonfiaggio non è 

coerente con quello in stato 
di standby

La batteria al litio ha una significativa caduta di 
tensione durante il processo di scarica, quindi il 
livello della batteria visualizzato dall'icona non è 
coerente con lo stato di standby. È normale.

L’icona del livello della 
batteria non si accende una 

volta completata la carica

Sostituire l'alimentatore con uno sicuro e conforme 
e caricare di nuovo.

Non può caricare altri 
dispositivi

1. Controllare se il livello della batteria è sufficiente.
2. Il parametro di uscita è 5 V/2 A. Confermare se il 
dispositivo in carica è idoneo.
3. Non può essere usato come power bank mentre 
gonfia.
4. Caricare con il cavo di carica originale idoneo 
per il dispositivo di carica.

In presenza di altre 
condizioni il gonfiatore non 

risponde.

Premere l'interruttore della luce e il pulsante 
Modalità allo stesso tempo per riavviare il 
dispositivo.
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Specifiche tecniche

Nome prodotto Gonfiatore elettrico portatile QiCYCLE P1

Modello QJCQBP1

Dimensioni 200,5 × 63,5 × 63,5 mm (dimensioni del metallo 
nudo, senza tubo dell'aria)

Gamma Delle Pressioni 
per Gonfiare 3-150 psi/0,2-10,3 bar

Temperatura di esercizio In carica: 4 °C ~ 40 °C, Scarica: 0 °C ~ 45 °C

Temperatura di 
Stoccaggio  -10 °C ~ 45 °C 

Dimensioni Tubo Dell’Aria Filettatura, lunghezza 350 mm

Tipo di batteria: Ioni di litio

Capacità Della Batteria 2600 mAh (28,86 Wh)

Tensione di carica max. 5 V

Corrente di carica max 3 A

Pressione massima 
consentita 16,5 bar

Parametro di uscita 5 V       2 A

Velocità massima del 
motore 18150 giri/min

Interfaccia d'ingresso USB Type-C

Interfaccia di uscita USB - A

Tempo di Ricarica Meno di 4 ore

Accuratezza del Sensore ±2 psi

Peso netto 0,85 kg

Tensione nominale 11,1 V CC
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I valori del rumore emesso sono determinati seguendo EN 62841-1:

Livello Pressione Sonora Lpa = 81 dB (A)

Incerto K= 3 dB

A-Livello Potenza Sonora LwA = 92 dB  (A)

Incerto K= 3 dB

Un Livello Dichiarato-di Potenza 
Sonora ponderata 
(secondo EN 1012-1)

85 dB (A)

Valori totali vibrazioni determinati secondo EN 62841-1:

Valore Emissione Vibrazioni ah = 8,2 m/s²

Incerto K = 1,5 m/s²

Indossare una protezione per l'udito durante il funzionamento 
dell'utensile elettrico.
I valori totali dichiarati delle vibrazioni e i valori dichiarati delle 
emissioni di rumore sono stati misurati secondo un metodo di prova 
standard e possono essere utilizzati per confrontare un utensile con 
un altro.
I valori totali dichiarati di vibrazioni e i valori dichiarato di emissione 
di rumore possono anche essere usati in una valutazione preliminare 
dell'esposizione.
Avvertenza:
L'emissione di vibrazioni e l'emissione di rumore durante l'uso 
effettivo dell'utensile elettrico possono differire dal valore totale 
dichiarato a seconda dei modi in cui l'utensile viene utilizzato.
È necessario identificare misure di sicurezza per proteggere 
l'operatore che siano basate su una stima dell'esposizione nelle 
effettive condizioni d'uso (tenendo conto di tutte le parti del ciclo 
operativo, come i tempi in cui l'utensile è spento e quando gira a 
vuoto oltre al tempo di attivazione).
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Simboli nel manuale di istruzioni ed etichetta sull'utensile

Doppio isolamento per una maggiore protezione.

Leggere il manuale di istruzioni prima dell'uso.

Conformità CE.

Indossare una protezione per l'udito quando si utilizza 
l'utensile.

Indossare la protezione per gli occhi quando si usa 
l'attrezzo.

I rifiuti di prodotti elettrici non devono essere smaltiti con 
i rifiuti domestici. Riciclarli in apposite strutture. Rivolgersi 
all'autorità di competenza locale o al rivenditore per 
chiedere consigli su come riciclare il prodotto.

Le batterie e le batterie ricaricabili non sono rifiuti 
domestici! In qualità di consumatori, siete tenuti per legge 
a smaltire tutte le pile e gli accumulatori, che contengano 
o meno sostanze nocive *, in un punto di raccolta del 
vostro comune/quartiere o in commercio affinché 
possano essere smaltiti in modo ecologico.
* contrassegnati con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = 
piombo.
Avviso di sicurezza.

Solo per uso in interni.

Rischio di alte temperature.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
Ragione sociale del produttore
iRiding (Shenzhen) Technology Co., Ltd.
Indirizzo completo del produttore 
Room 1708, No.1 Yuexing Forth Road, Nanshan District, Shenzhen, 
Guangdong Province, 518000, P. R. China.
Nome e indirizzo della persona (residente nella Comunità) 
che ha compilato la scheda tecnica 
Società: Prolinx GmbH 
Persona di contatto: Jie Xue
Indirizzo: Brehmstr. 56, 40239 Duesseldorf, Germania
Paese: Germania   
Con la presente si dichiara che la macchina
Nome prodotto: Gonfiatore elettrico portatile QiCYCLE P1
Nome commerciale: Gonfiatore elettrico portatile QiCYCLE P1
Funzione: Destinata all gonfiaggio di alcune motociclette, 
biciclette, automobili e palloni
Modello/i: QJCQBP1
Tipo: Alimentato a batteria
serial number: P1CEN/XXXXXXXXXXXXXX (the fourteen X's 
represent the natural number starting from 00000000001)
Soddisfa tutte le disposizioni pertinenti delle direttive:
2006/42/EC, 2014/30/EU
e testato in conformità alle norme seguenti
EN 62841-1:2015; EN 1012-1:2010; EN ISO 12100:2010;
EN 55014-1:2017+A11,EN 55014-2:2015
EN IEC 55015:2019+A11; EN 61547:2009
Luogo e data della dichiarazione:  Luglio 2021, Shenzhen Cina
Firma della persona: 

Dichiarazione di conformità UK
Ragione sociale del produttore
iRiding (Shenzhen) Technology Co., Ltd.
Indirizzo completo del produttore 
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Room 1708, No.1 Yuexing Forth Road, Nanshan District, Shenzhen, 
Guangdong Province, 518000, P. R. China.
Nome e indirizzo della persona (residente in UK) che ha compilato 
la scheda tecnica 
Società: Prolinx Global LTD
Persona di contatto: Nianzhuang Liu 
Indirizzo: 27 Old Gloucester Street, Londra, WC1N 3AX, Regno Unito
Paese: Regno Unito
Con la presente si dichiara che la macchina
Nome prodotto: QiCYCLE Portable Electric Air Inflator P1
Nome commerciale: QiCYCLE Portable Electric Air Inflator P1
Funzione: Destinata all gonfiaggio di alcune motociclette, biciclette, 
automobili e palloni
Modello/i: QJCQBP1
Tipo: Alimentato a batteria
Numero di serie: P1CEN/XXXXXXXXXXXXXX (the fourteen X's  
represent the natural number starting from 00000000001)
Soddisfa tutte le disposizioni pertinenti dei regolamenti:
Normative (di sicurezza) per la fornitura di macchinari 2008 (UK SI 
2008 No.1597)
e testato in conformità alle norme seguenti
BS EN 62841-1:2015; BS EN 1012-1:2010; BS EN ISO 12100:2010
BS EN 55014-1:2017+A11, BS EN 55014-2:2015; BS EN IEC 
55015:2019+A11; BS EN 61547:2009
Luogo e data della dichiarazione: Luglio 2021, Shenzhen Cina
Firma della persona: 

Versione: V1.0 20211013

Produttore:  iRiding (Shenzhen) Technology Co., Ltd.
(un'azienda del Mi Ecosystem)
Indirizzo:  Room 1708, No.1 Yuexing Forth Road, Nanshan District, 
Shenzhen, Guangdong Province, 518000, P. R. China.
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