
Mini stampante portatile 

per telefono 
M335:  Istruzioni per l'uso

Congratulazioni per il Suo acquisto!

Riceverà nel pacco 

• 1x mini stampante portatile, 

• 1x rotolo di carta termica bianca (5 m), 

• 1x cavo di ricarica USB. 

Specifiche tecniche 

• Intervallo di frequenza Bluetooth: da 2400 a 

2483,5 MHz. 

• Potenza massima per Bluetooth trasmessa sulla gamma di frequenza su cui opera l'apparecchiatura radio: da 

20 dBm (0,01 mW) a +20 dBm (100 mW). 

• Bluetooth connessione: 5.0. 

• Modalità di stampa: bianco e nero, termica, senza inchiostro. 

• Applicazione mobile per iOS e Android: iPrint. 

• Ricarica: micro USB. 

• Velocità di stampa: 12 pagine al minuto. 

• Risoluzione: 200 dpi. 

• Batteria: 3.7V, 1000mAh. 

• Voltaggio: 5V,1A. 

• Dimensioni: 80 x 80 x 35 mm. 

• Peso: 230 g.  

• Materiale: ABS plastika. 

Vantaggi 

• Stampi ed eterni i Suoi ricordi ed eventi più belli in un istante, 

• nessun costo aggiuntivo per lo sviluppo di foto e l'attesa troppo lunga, 

• stampa chiara e di qualità, 

• consente di stampare: foto, etichette, verbali, messaggi, elenchi, codici QR, ecc., 

• perfetto per viaggiare, 

• ottima idea per inviare foto delle vacanze, 

• compatibile con tutti gli smartphone, 

• nell'applicazione mobile può scegliere tra diversi temi e font, 

• molto leggero e pratico da trasportare. 

Utilizzo 

1. Prima di utilizzare la stampante per la prima volta, caricare le batterie con il cavo USB in dotazione. 

2. Per utilizzare la stampante, è necessaria l'app mobile iPrint, che è possibile scaricare da Apple Store (per 

utenti iOS) o Google Store (per utenti Android). 



 

Installazione 

1. Aprire il coperchio della stampante. 

2. Inserire correttamente il pacchetto di carta nella stampante (consultare le istruzioni aggiuntive). 

3. Chiudere il coperchio della stampante. 

4. Aprire l'applicazione iPrint scaricata sul telefono cellulare. 

5. Accendere la stampante tenendo premuto il pulsante di alimentazione (tenere premuto il pulsante per 

almeno 3 secondi). 

6. Attivare la connessione Bluetooth sul telefono cellulare. 

7. Inizi a utilizzare l'app iPrint, per progettare i Suoi prodotti o selezioni le foto da stampare. 

Utilizzo di applicazione iPrint 

1. Aprire l'applicazione iPrint sul Suo cellulare. 

2. Assicurarsi che la connessione Bluetooth sia attivata. 

3. Fare clic su »Connecting«, per collegare la stampante all'applicazione. 

4. Può scegliere tra »Photo printing« - stampa fotografica; »Graphic printing« - 

dove progetta i Suoi prodotti grafici per la stampa. 

5. Sotto la scheda »Template printing« troverà molti modelli di design, come 

etichette, elenchi di cose da fare, etichette, ecc. Può progettare, aggiungere 

testo o immagini a ciascun modello. 

6. L'applicazione offre uno scanner per la scansione di documenti. 

7. Consente inoltre di stampare immagini, testi, ecc. direttamente dal web. 

8. Sotto la scheda »Materials« c'è un'ampia raccolta di miniature animate e 

prodotti "clipart" (animali, piante, architettura, cibo, materiali, vacanze ...) che 

può utilizzare nelle Sue stampe. 

9. Una volta progettato il prodotto, premere semplicemente “Print” per iniziare a 

stampare. 



Installazione o sostituzione della carta di stampa 

1. Aprire il coperchio della stampante e inserire la carta in rotolo nella posizione corretta come mostrato di 

seguito. La carta deve essere distesa, non accartocciata. 

2. Tenere almeno 2 cm di carta fuori dall'apertura. 

3. Chiudere il coperchio della stampante. 

4. Se la carta è inserita correttamente, la stampa sarà facile. 

 

  

 

 

 

Avvertenze 

• Utilizzare solo il cavo USB in dotazione per la ricarica per evitare di danneggiare la stampante. 

• Scollegare sempre il cavo di alimentazione dal dispositivo quando il dispositivo è carico. 

• Se il dispositivo è danneggiato, interromperne l'uso. 

• Non lasciare il dispositivo esposto alla luce solare diretta. 

• Non conservare il dispositivo in ambienti con elevata umidità. 

• Non smontare il prodotto. 

• Non lavare o immergere l'apparecchio in acqua. 

• Non esporre a condizioni umide. 

• Non caricare la batteria a temperature estreme (inferiori a 0°C o superiori a 40°C). 

• Tentativi indipendenti di riparare il prodotto invalidano la garanzia. 

• Il prodotto potrebbe emettere una piccola quantità di calore durante il funzionamento e la carica. E' 

normale. 

• L'uso incauto del prodotto può causare danni. 

• In caso di difetti del prodotto, contattare il rivenditore. 

• L'azienda si riserva il diritto di modificare le istruzioni senza preavviso. Alcune funzionalità differiscono a 

seconda della versione del sistema operativo, che è comune. 

 

È possibile utilizzare il prodotto solo in conformità con le leggi del paese in cui ci si trova. Prima di viaggiare, 

assicurarsi che l'uso del prodotto sia limitato e che sia necessario un permesso per usarlo. 

 

Garanzia 

La garanzia è valida per 12 mesi. Si rivolga a Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postumia. Può richiedere la garanzia con la 

fattura che ha ricevuto al momento della consegna del prodotto. 

Garantiamo il funzionamento impeccabile del prodotto in Slovenia, entro 12 mesi dalla ricezione del prodotto. La 

garanzia non esclude i diritti del consumatore derivanti dalla responsabilità del venditore per vizi della merce. 

Per attivare la garanzia, scrivici a  info@maaarket.si Nel messaggio, descriva l'errore, alleghi una foto o un video 

dell'errore e scriva il numero del Suo ordine. L'azienda si occuperà della sostituzione del prodotto o del rimborso se 

la Sua richiesta è giustificata. La durata di conservazione del prodotto è di 24 mesi dalla data di ricezione. 

 

 

 

mailto:info@maaarket.si


 

Istruzioni per lo smaltimento e il riciclaggio 

Quando si smaltisce un'apparecchiatura elettronica, assicurarsi di smaltirla nel cestino delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). Può anche 

fornircelo (in conformità con il Decreto sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche della Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 55/2015). 

Prestare attenzione durante lo smaltimento di questo prodotto. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato avverte che il prodotto non è un 

rifiuto domestico nell'UE. Abbi cura dell'ambiente e smaltite il prodotto in un apposito bidone. Uno smaltimento improprio può avere conseguenze 

negative per l'ambiente e la salute umana. Per una corretta gestione dei rifiuti, contattare il centro di smaltimento rifiuti più vicino o il negozio in cui 

è stato acquistato il prodotto. 

 

Dichiarazione del produttore che il prodotto è conforme alle direttive UE applicabili. 

 

Avvertenza! Non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni, poiché 

possono inalare o ingerire piccole particelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


