
MONTAGGIO  AL MANUBRIO

Manubrio O/D:
ø 22,2~ 31,8mm

on/off

I

SPECIFICHE

1. Assicurarsi che l'attacco in gomma sia ben allacciato sul
    Whitelite II  prima di partire.
2. Anche se il telaio è idrorepellente, non immergerlo
    volontariamente nell'acqua.
3. Per un'ulteriore sicurezza, il Whitelite II dev'essere utilizzato
    con una luce specifica per la notte.
4. Oltre alla propria luminosità anche il fascio di luce è molto
    ampio. Nel caso usiate questa luce su strade pubbliche
    assicuratevi di regolare líangolazione del fascio di luce verso
    il basso, in modo da non dar fastidio al traffico circostante.

ATTENZIONE RICAMBI

CAMBIO BATTERIA

CR2032 x 2

1. Telaio luce
2.  Attacco in gomma x 2
    ( per manubrio ø 22,2-31,8mm)

1
2

CR2032

CR2032

Art. nr TMS-SP86

Batteria CR2032

Art. nr TMS-SP06

Attacchi in gomma

MODALITA'

LampeggianteCostante

Funzione:  costante e lampeggiante
Lampadina: 3 LED
Batteria: Batteria al litio CR032x 2pz
Durata vita: 60 ore circa (modalità costante )
Peso: 24 grammi ( solo luce)

WhiteLite II
HighLite Combo II Manuale istruzioni



GARANZIA
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I prodotti Topeak sono in vendita nei negozi specializzati per ciclisti.
Per ogni richiesta o chiarimento rivolgetevi al

rivenditore Topeak più vicino.Sito web: www.topeak.com
* Le caratteristiche del prodotto possono essere cambiate senza preavviso

1 Anno di garanzia : solo per difetti di produzione alle parti meccaniche. Le batterie non sono coperte da garanzia.
Condizioni di garanzia
Per usufruire della garanzia è necessario essere in possesso dello scontrino originale di acquisto. In caso un cavalletto ci venga restituito senza lo scontrino la garanzia
decorrerà dalla data di fabbricazione. La garanzia decade qualora il HighLite Combo II venga danneggiato da uso improprio, sovraccarico, modifiche o utilizzato in
maniera diversa da quella descritta nelle presenti Istruzioni per l'Uso.

Manuale istruzioni
RedLite II

HighLite Combo II Manuale istruzioni

SPECIFICHE

1. Telaio luce
2. Clip ( per borse  portapacchi Topeak)
3. Morsetto ( per reggisella e portapacchi)
4a.  Attacco in gomma ( per portapacchi)
4b.  Attacco in gomma ( per reggisella)

CR2032 x 2 PZ

1 2 3

4b4a

on/ off

CR2032

CR2032

Art. nr  TMS-SP86

SPINGERE

LampeggianteCostante

NOTE

Chiuso Aperto

Art. nr  TMS-SP06

MONTAGGIO SULLE BORSE PORTAPACCHI TOPEAK

Funzione: lampeggiante e costante
Lampadina: 4 L.E.D.
Batteria: Batteria al litio CR032x 2pz
Durata: 60 ore circa
                  (modalità costante )
Peso: 20 gr (solo luce)

CAMBIO BATTERIA

ATTENZIONE

Anche se il telaio è idrorepellente ( in normali
condizioni di maltempo, pioggia ecc) non
immergerlo volontariamente nell'acqua.

MONTAGGIO PER REGGISELLA/ PORTAPACCHI

Attacchi in gomma Batteria CR2032

RICAMBI

MODALITA'

Schiacciare
il bottone

Schiacciare
il bottone


