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INSTALLAZIONE

DURATA

per manubrio
ø25,4-26,0mm

Totale durata a
costante

per manubrio
ø31,8mm

per manubrio
ø 31,8~33,0mm
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REGOLAZIONE ANGOLAZIONE

INDICATORE BATTERIA SCARICA:
la durata dipende dll'uso della batteria Alcalina d 1,5V. la durata può varirare in base al marchio delle batteria.
Se la luce è debole nella modalità costante, la batteria va cambiata in quanto scarica.
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REGOLAZIONE BATTERIA
Batteria da 1,5V ( 2 pezzo)
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1. Whitelite HP Beamer è resistente allíacqua. Quindi è possibile utilizzarlo in caso di pioggia, ma evitate di immergerlo in acqua.
2. Se il telaio o altri parti si sporcano o sono state esposte ad acqua salata, pulirle delicatamente con un panno morbido, sapone
neutro e acqua. Lubrificate e mantenete il telaio con silicone sugli O-ring.
3. Custodite e buttate le vecchie batterie, secondo le leggi vigenti.
4. Tenere lontano dalla portata dei bambini
5. Per un'ulteriore sicurezza, la Whitelite HP Beamer
dev'essere utilizzata con una luce notturna.
6. Oltre ad essere molto luminoso, ha un ampio raggio di
diffusione. Se utilizzate la luce in città, fate attenzione
alla regolazione del fascio di luce per non acciecare gli altri.
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SPECIFICHE

Rimuovere il porta batteria dal
telaio e inserire una nuova batteria.
Assicuratevi che la parte positiva e
negativa della batteria siano
installate correttamente.

Premere il pulsante
a rilascio e spingere
indietro la luce per
sganciarla dal
morsetto.

NOTE SICUREZZA
Telaio

AAA

ø31,8~33,0mm

Note : Durata estimata con l'utilizzo
di batterie Alcaline da 1,5V.

Lampeggiante
Morsetto da ø25,4
mm~ø26,0 mm

9

(Ore)

ATTENZIONE
Durante lunghi periodi di non utilizzo,
rimuovere la batteria per evitare danni,
causati dalla fuoriuscita del liquido.

Funzione: costante e lampeggiante
Bulbo: 3 LED ultra brillanti
Durata(appros):
Batterie Alcaline AAA 1.5V (2 pz)
(pile standard )
costante - 30 ore (uso costante)
Lampeggiante - 60 ore (uso costante)
Luce fuoriuscita : 100 CD
Peso: 29 grammi (solo luce)

GARANZIA
1 Anni di garanzia : solo per difetti di produzione alle parti meccaniche.
Condizioni di garanzia
Per usufruire della garanzia è necessario essere in possesso dello scontrino originale di
acquisto. In caso il prodotto ci venga restituito senza lo scontrino la garanzia decorrerà
dalla data di fabbricazione. La garanzia decade qualora il prodotto venga danneggiato da
uso improprio, sovraccarico, modifiche o utilizzato in maniera diversa da quella descritta
nelle presenti Istruzioni d’uso.
* Le caratteristiche del prodotto possono essere cambiate senza preavviso.
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
Copyright © Topeak, Inc. 2013
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(fitsø31,8~ø34,9)

1

2

Battery AAA 1.5V

(fitsø25,4~ø31,8)

3

MODALITA’

1. Luce
2. Morsetti in gomma x 2pz
( per reggisella/ telaio)
3. Batteria inclusa (1,5V AAA x 1pz)

Bottone on/ off
e livello

Lampeggiante

Costante

MONTAGGIO AL REGGISELLA/TELAIO
( reggisella compatibili ø25,4-ø34,9 )

ACCESSORI

ATTENZIONE

Rubber Strap

Anche se il corpo è
idrorepellente
( in condizioni di pioggia e
umidità), non immergerlo
mai in acqua.

SPECIFICHE
Funzione: costante e lampeggiante
Interno: 3 Led rosso ultrabrillanti
Batteria: 1.5V AAA x 1 pz
Durata: 40/ 80 ore
Fascio luminoso: 20 cd
Peso: 32 grammi

SOSTITUZIONE
BATTERIA

Art No. TMS-SP98

GARANZIA
1 Anno di garanzia : solo per difetti di produzione alle parti meccaniche.
Condizioni di garanzia
Per usufruire della garanzia è necessario essere in possesso dello scontrino
originale di acquisto. In caso il prodotto ci venga restituito senza lo scontrino
la garanzia decorrerà dalla data di fabbricazione. La garanzia decade qualora
il prodotto venga danneggiato da uso improprio, sovraccarico, modifiche o
utilizzato in maniera diversa da quella descritta nelle presenti Istruzioni d’uso.

* Le caratteristiche del prodotto possono
essere cambiate senza preavviso
Per ogni richiesta o chiarimento rivolgetevi
al rivenditore Topeak più vicino.
Sito web: www.topeak.com

Copyright © Topeak, Inc. 2012
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Prepare to Ride

