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Sterilize your smartphone & accessories!

ProSterilizer kills up to 99% of bacteria thanks to UV light, keep
you smartphone, smartwatch & accessories safe! Suitable for
all kind of smartphones, smartwatch and accessories as
earphones, TWS, cables, but also protective masks, gloves etc.
You can also use the aromatherapy mode to keep you small
clothes/masks/gloves aromathized (liquid not included).

Sterilizza il tuo smartphone e accessori!
ProSterilizer elimina fino al 99% dei batteri grazie
all’emissione di luce UV, e mantiene i tuoi dispositivi al
sicuro! Compatibile con tutti i modelli di smartphone,
smartwatch e accessori come auricolari, TWS e cavi, ma
anche mascherine protettive, guanti ecc.
Funzione aromaterapia: profuma maschere, guanti, fazzoletti
ecc (liquido non incluso).



H OW  D O E S  I T  WO R K ? / C O M E  F U N Z I O N A?

1) Collega ProSterilizer con il cavo MicroUsb incluso in confezione
2) Apri il coperchio e inserisci il tuo smartphone o accessori
3) Chiudi il coperchio e premi il tasto [1] per avviare il processo di sterilizzazione
4) Attendi la fine del processo di sterilizzazione (5 minuti) ed estrai i tuoi oggetti da ProSterilizer quando la luce si 

spegne.
5) Opzionale: se vuoi profumare gli oggetti all’interno, utilizza il [2] tasto aromaterapia (durata: 10 minuti). 
Nota: inserire 4 gocce di profumatore/olio essenziale (non inclusi in confezione)

1) Connect ProSterilizer trough the MicroUsb cable included in the box
2) Open the lid and insert your smartphone or accessories
3) Close the lid and press the button [1] to start the sterilization process
4) Wait for the sterilization process (5 minutes), and take your object out of ProSterilizer when the light will turn 

off.
5) Optional: if you want to add a parfume to your object, use the [2] aromatherapy button (time: 10 minutes).
Please note: use 4 drops of parfumer/essentail oil (not included in the box)

[1] Tasto sterilizzazione

[1] Sterilization button
[2] Tasto aromaterapia

[2] Aromatheraphy button



Q U E S T I O N  &  A N S W E R S  /  D O M A N D E  E  R I S P O S T E

1) Cosa è incluso in confezione? Sterilizzatore, cavo MicroUsb, panno per la pulizia
2) Come alimento ProSterilizer?Con il cavo MicroUSB collegato ad un powerbank o caricabatterie con presa USB
3) Quanto tempo richiede la sterilizzazione di ProSterilizer? 5 minuti
4) Se non rimuovo l’oggetto all’interno dopo i 5 minuti, questo potrebbe danneggiarsi? No il processo di sterilizzazione di 

spegnerà automaticamente dopo 5 minuti.
5) Quanto tempo impiega ProSterilizer per compiere il processo di aromaterapia? 10 minuti
6) Quale tipologia di prodotti posso sterilizzare? Smartphone, piccoli accessori, maschere, guanti ...
7) Che tipo di profumo posso usare per l'aromaterapia? Profumatori o oli essenziali
8) Che tipo di raggi UV ha ProSterilizer? UV-C
9) Quanto durano le lampade UV di ProSterilizer? Circa 50.000 ore
10) Le lampade sono sostituibili? No
11) È necessario capovolgere il prodotto all'interno per ottenere la sterilizzazione completa? No, le lampade sterilizzeranno 

completamente il prodotto senza doverlo ruotare in una posizione diversa.

1) What is included in the box? Sterilizer, MicroUsb cable, cleaning cloth
2) How do I supply ProSterilizer? With the MicroUsb cable plugged in a powerbank or charger with USB port
3) How long does ProSterilizer take to sterilize? 5 minutes
4) If I don’t remove the object from the sterilizer after 5 minutes, it can be damaged? No, the sterilization process will

automatically end after 5 minutes
5) How How long does ProSterilizer take to do aromatherapy? 10 minutes
6) Which kind of product can I sterilize? Smartphones, small accessories, masks, gloves…
7) Which kind of parfume can i use for aromatherapy? Air fresheners or essential oils
8) Which kind of UV rays ProSterilizer has? UV-C
9) How long do ProSterilizer UV lamps last? Around 50.000 hours
10) The lamps are replaceable? No
11) Is it necessary to upside down the product inside in order to get the complete sterilization? No, the lamps will

completely sterilize the product without turning it in a different position.



Q U E S T I O N  &  A N S W E R S  /  D O M A N D E  E  R I S P O S T E

1) Quali batteri può eliminare? Il prodotto è stato testato su batteri come Escherichia coli e Stafilococco aureo e li  ha 
eliminati fino al 99%.

2) Può essere considerato un presidio medico? NO, il prodotto non è stato sottoposto a test specifici per il settore 
medicale

3) Che certificazioni possiede? Il prodotto è marcato CE ed è conforme ai seguenti Regolamenti Europei:
Sicurezza generale prodotti 2014/35/EU
Sicurezza fotobiologica di lampade e sistemi d’illuminazione: EN 62471:2006
Compatibilità elettromagnetica 2014/30/EU 
Restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettroniche (RoHs-REACH):
2011/65/EU (6 sostanze) – 2015/863/EU (4 sostanze) - SVHC1907/2006 (205 sostanze)

1) What kind of bacteria can kill? The product has been tested on bacteria such as Escherichia coli and 
Staphylococcus aureus and has eliminated them up to 99%.

2) Can be considered a a Medical Device? NO, the product has not been subjected to specific tests for the medical 
sector

3) Which certification has the product? The product is CE marked and it is in compliance with following EU 
Regulation:
General Product Safety Directive 2014/35/EU
Photobiological safety of lamps and lamp systems EN 62471:2006
Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU
Restriction of Hazardous Substances into electrotechnical products (RoHs-REACH):
2011/65/EU (6 substances) – 2015/863/EU (4 substances) – SVHC 1907/2006 (205 substances)




