MINIROCKET iGLOW

Manuale d’uso
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La minipompa MiniRocket iGlow è compatibile solo con valvola Presta.
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1. Testa gonfiaggio valvola Presta
2. Leva di sicurezza
3. Telaio iGlow
4. manopola
5. copri batteria
6. Modalità e tasto on
7. Morsetto per testa di gonfiaggio
8. Appendino valvola
9. Morsetto per la manopola
10. Spessori in gomma (A) x 2 pz ( ø25,4-34,9 mm)
11. Spessori in gomma (B) x 2 pz ( ø15-25,4 mm)
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MODALITA’
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Costante
(On)

Lampeggiante

Off

MONTAGGIO AL REGGISELLA O TELAIO POSTERIORE

SPECIFICHE

* Installare per primo il morsetto della MiniRocket iGlow.

Funzione: lampeggiante e costante
Interno: 1 Led ultra ultrabrillane
Batteria: CR2032 x 2 pz ( incluse)
Durata (circa) : Lampeggiante 100 ore / costante
50 ore
Peso: 67 grammi (con batterie)

NOTE
1. Assicuratevi che i morsetti sian ben saldi e
posizionati sulla bici prima di partire.
2. Per un’ulteriore sicurezza la MiniRocket iGlow
dev’essere usata insieme ad una luce notturna
3. appropriata.
Anche se la MiniRocket iGlow è idrorepellente ( in
normali condizioni di pioggia, ecc.) non immergerla
mai volontariamente nell’acqua.

ACCESSORI

Montaggio al
TELAIO
POSTERIORE

Morsetti in gomma per
MiniRocket iGlow

Batterie CR2032

ø25,4~34,9 mm x 2pz | ø15~25,4 mm x 3pz

INSTALLARE CON :
Morsetti (A)
(ø25,4-ø34,9 mm)

Art No. TRK-TIGMR02

Art No. TMS-SP86

SOSTITUZIONE BATTERIA
PREMERE

Montaggio al
REGGISELLA

GARANZIA
2 anni di garanzia : valida solo per difetti di produzione delle componenti
meccaniche. Le pile non sono in garanzia.

INSTALLARE CON :
Morsetti (B)
(ø15-ø25,4 mm)

Richiesta danni in garanzia:
Per ottenere i servizi di garanzia dovete avere lo scontrino originale. Nel caso
non siate in possesso dello scontrino la garanzia partirà dalla data di produzione.
La garanzia non coprirà i danni causati dall'utente al MiniRocket iGlow, per
alterazioni e modifiche del sistema, o errata installazione rispetto a quanto
indicato nel presente manuale.
* Le specifiche e disegni possono subire modifiche 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 internet: www.topeak.com

Copyright © Topeak, Inc. 2014

M-TIG-MR02-I 11/14

