
Supporto veicolare Easy Mount 
Nokia HH-20 e CR-122
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Introduzione
Il supporto Easy Mount Nokia HH-20 è 
un dispositivo di montaggio che 
consente di fissare il supporto 
veicolare compatibile al parabrezza o, 
utilizzando il cuscinetto adesivo 
opzionale, al cruscotto della propria 
auto.

Leggere attentamente questo 
manuale d'uso prima di installare ed 
utilizzare questo prodotto.
Questo prodotto può contenere parti 
molto piccole. Tenere il dispositivo e 
i relativi accessori lontano dalla 
portata dei bambini!

Informazioni generali sulla sicurezza
Rispettare tutte le leggi locali per la 
sicurezza stradale. Durante la guida le 
mani devono essere sempre tenute 
libere per poter condurre l'auto. 
La sicurezza stradale deve avere la 
priorità assoluta durante la guida. 
Utilizzare il dispositivo di montaggio 
o il supporto veicolare solamente 

quando le condizioni di guida lo 
consentono.
Nell'installare il dispositivo di 
montaggio o il supporto veicolare, 
accertarsi che non interferisca con 
l'uso del volante, dei freni o di altri 
strumenti utilizzati per la guida o la 
sicurezza dell'auto (ad esempio, gli 
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airbag) e che non limiti il campo visivo 
del conducente durante la guida.
Verificare che l'area di espansione 
dell'airbag non sia bloccata od 
ostacolata in alcun modo.
Accertarsi che il dispositivo di 
montaggio o il supporto veicolare del 
telefono cellulare compatibile sia 
installato in modo da non costituire 
pericolo in caso di incidente.
Verificare periodicamente che la 
ventosa posta alla base del dispositivo 
di montaggio sia saldamente aderente 
al parabrezza o al cruscotto, 

soprattutto in caso di escursioni 
termiche accentuate.
Evitare che il dispositivo di montaggio 
all'interno dell'auto sia esposto alla 
luce diretta del sole o a calore 
eccessivo. Il dispositivo di montaggio 
e la ventosa potrebbero danneggiarsi 
e l'aderenza della ventosa potrebbe 
diminuire in caso di temperatura 
interna al veicolo superiore a +70°C.
Nell'installare il supporto veicolare, 
accertarsi che il display del dispositivo 
sia perfettamente visibile per l'utente. 
Per la propria sicurezza, installare il 
supporto veicolare sempre in 
posizione eretta.

Installare sul parabrezza

Fissare il supporto al dispositivo 
di montaggio

Per fissare il supporto veicolare al 
dispositivo di montaggio, inserire il 
fermo sul dispositivo di montaggio 

nell'apposita fessura sul retro del 
supporto (vedere il passo 1A all'inizio 
di questo manuale d'uso). Ruotare il 
supporto in senso orario di circa 90° 
fino a bloccarlo in posizione (1B).
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Per staccare il supporto dal dispositivo 
di montaggio, ruotarlo in senso 
antiorario.

Fissare il dispositivo di 
montaggio al parabrezza

Prima di fissare il dispositivo di 
montaggio al parabrezza, individuare 
il punto più adatto sulla superficie del 
parabrezza dove montare il 
dispositivo, quindi pulire la parte con 
un detergente per vetri ed un panno 
pulito. Se la temperatura ambiente è 
inferiore a +15°C, riscaldare la 
superficie e la ventosa con un 
asciugacapelli per ottenere una 
maggiore aderenza. Non surriscaldare 

il parabrezza altrimenti si rischia di 
danneggiarlo.
Premere la ventosa del dispositivo di 
montaggio contro il parabrezza (1C) e 
ruotare l'anello sul dispositivo di 
montaggio in senso orario (1D) per 
creare un vuoto tra la ventosa e il 
parabrezza. Verificare che il 
dispositivo di montaggio aderisca 
saldamente (1E).
Per staccare la ventosa dal parabrezza, 
ruotare l'anello sul dispositivo di 
montaggio in senso antiorario (6), 
tirare la linguetta posta sul bordo 
della ventosa (7), quindi tirare dal 
parabrezza il supporto con il 
dispositivo di montaggio (8).

Fissare al cruscotto

Fissare il dispositivo di 
montaggio al cruscotto

Se il prodotto è provvisto di un 
cuscinetto adesivo, è possibile fissare 

il dispositivo di montaggio al 
cruscotto.
Accertarsi che la superficie sul 
cruscotto sia liscia, asciutta e ben 
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pulita nel punto in cui si desidera 
fissare il cuscinetto adesivo.
Rimuovere la pellicola protettiva dal 
lato adesivo del cuscinetto (vedere il 
passo 2A), quindi premere 
quest'ultimo sul cruscotto in modo 
che aderisca saldamente. Quando si 
rimuove la pellicola protettiva dal 
cuscinetto, evitare di toccarne la 
superficie adesiva.
Premere la ventosa del dispositivo di 
montaggio contro il cuscinetto (2B).
Girare il fermo sul dispositivo di 
montaggio nella posizione desiderata 
(2C). Ruotare l'anello sul dispositivo di 
montaggio in senso orario (2D) per 
creare un vuoto tra la ventosa e il 
cuscinetto.

Per staccare la ventosa dal cuscinetto, 
procedere analogamente alla 
rimozione della ventosa dal 
parabrezza (6, 7 e 8).

Fissare il supporto al dispositivo 
di montaggio

Per fissare il supporto veicolare al 
dispositivo di montaggio, inserire il 
fermo sul dispositivo di montaggio 
nell'apposita fessura sul retro del 
supporto (2E). Ruotare il supporto in 
senso orario di circa 90° fino a 
bloccarlo in posizione (2F). Accertarsi 
che il dispositivo di montaggio 
aderisca saldamente (2G).
Per staccare il supporto dal dispositivo 
di montaggio, ruotarlo in senso 
antiorario.

Inserire o rimuovere il dispositivo cellulare
Non inserire o rimuovere il dispositivo 
durante la guida.

Per posizionare il dispositivo nel 
supporto, inserirlo nel supporto 
(vedere il passo 3), spingere la parte 
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posteriore del supporto con il pollice e 
premere il dispositivo verso il 
basso (4). Far scorrere l'interruttore 
sulla parte superiore del supporto 
verso sinistra (5). Accertarsi che il 
dispositivo sia saldamente in 
posizione. Per caricare la batteria del 
dispositivo, utilizzare un 
caricabatterie compatibile. 

Collegare lo spinotto del 
caricabatterie al connettore del 
caricabatterie sul dispositivo.
Per rimuovere il dispositivo, far 
scorrere l'interruttore verso destra, 
spingere la parte posteriore del 
supporto con il pollice, quindi estrarre 
il dispositivo dal supporto.

Precauzioni e manutenzione del proprio 
dispositivo

Maneggiare il dispositivo con cura. 
I suggerimenti di seguito riportati 
aiutano l’utente a tutelare i propri diritti 
durante il periodo di garanzia.

• Non usare o lasciare il dispositivo in 
ambienti particolarmente polverosi o 
sporchi, in quanto potrebbero venirne 
irrimediabilmente compromessi 
i meccanismi.

• Non far cadere, battere o scuotere il 
dispositivo poiché i meccanismi del 
dispositivo potrebbero subire danni.

• Usare esclusivamente un panno 
morbido, pulito e asciutto per pulire la 
superficie del dispositivo.

• Non dipingere il dispositivo. 
La vernice può danneggiare i 
meccanismi impedendone l'uso 
corretto.
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