
MH-PRO
ISTRUZIONI

INSTRUCTIONSLarghezza alloggio min/max 
 Min/max crab width: 63/100mm

Fissaggio manubrio/Handlebar fixing: 
22-32mm

Per manubri con diametro da 22 a 25,4mm è possibile 
utilizzare i distanziatori in dotazione.

For handlebars with diameter from 22 a 25,4mm use the 
spacers supplied in the package. 

Prodotto o importato da/Produced or imported by: 
MIDLAND EUROPE srl 

Via R.Sevardi 7 42124 Reggio Emilia - Italy. 
Prima dell’uso leggere attentamente le istruzioni 

Read the instructions carefully before installation and use.

Para más información visite/Pour plus d’informations, 
visitez/Für weitere Informationen besuchen Sie:

www.midlandeurope.com



1. Agganciare la griglia elastica di sicurezza al supporto, 
come mostrato in figura. 
Attach the rubber band to the support, as shown in the 
picture.

2. Inserire il telefono nel supporto in modo che sia ben 
fissato e serrare accuratamente, avvitando. 
Place your phone into the holder and fix it properly, then 
tighten and screw the knob.

3. Bloccare il telefono utilizzando la griglia in gomma. 
Lock the phone with the rubber band as shown  
in the picture.

4. Allentare la ghiera ed inserire la sfera nel supporto. 
Avvitare di nuovo la ghiera. 
Unscrew the ring nut and insert the ball into the support. 
Screw the nut again.
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MH-PRO USB

Prodotto o importato da/Produced or imported by: 
MIDLAND EUROPE srl 

Via R.Sevardi 7 42124 Reggio Emilia - Italy. 
Prima dell’uso leggere attentamente le istruzioni 

Read the instructions carefully before installation and use.

ISTRUZIONI
INSTRUCTIONSLarghezza alloggio min/max 

 Min/max crab width: 63/100mm

Fissaggio manubrio/Handlebar fixing: 
22-32mm

Per manubri con diametro da 22 a 25,4mm è possibile 
utilizzare i distanziatori in dotazione.

For handlebars with diameter from 22 a 25,4mm use the 
spacers supplied in the package. 

Para más información visite/Pour plus d’informations, 
visitez/Für weitere Informationen besuchen Sie:

www.midlandeurope.com



1. Agganciare la griglia elastica di sicurezza al supporto, 
come mostrato in figura. 
Attach the rubber band to the support, as shown in the 
picture.

2. Inserire il telefono nel supporto in modo che sia ben 
fissato e serrare accuratamente, avvitando. 
Place your phone into the holder and fix it properly, then 
tighten and screw the knob.

3. Bloccare il telefono utilizzando la griglia in gomma: 
Lock the phone with the rubber band as shown in the 
picture.

4. Allentare la ghiera ed inserire la sfera nel supporto. 
Avvitare di nuovo la ghiera. 
Unscrew the ring nut and insert the ball into the support. 
Screw the nut again.

5. Collegare il cavo di alimentazione facendo attenzione 
alla giusta polarità. 
Connect the power cord paying attention to the correct 
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