RIDECASE CARMOUNT

Manuale istruzioni
IT

Vite regolazione angolazione

3” strati

PRECAUZIONI

Si aggancia su
superfici piane e lisce

• Per ragioni di sicurezza non regolare l'angolazione
mentre si guida
• Use in accordance with State and Local driving laws.
• Usare l'attacco RideCase per auto solo su superﬁci
piane e lisce. Non usare all'esterno.
• Rimuovi e ri-aggancia l'attacco Ridecase per auto
ogni 3 mesi per mantenere l'elasticità della gomma.
Leva di chiusura
Per bloccare l'attacco e tenerlo
in posizione

ACCESSORI OPZIONALI

Testa ruotante a 360°

(tensione regolabile)

Attacco Ridecase veloce QuickClick

Serie
RideCase

Serie SmartPhone
DryBag

INSTALLAZIONE
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2
PREMERE
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1. Pulisci la zona dove desideri attaccarlo
e rimuovi la pellicola protettiva.

2. Posizionare la gomma
sulla superficie liscia scelta.

3. Premere la gomma e chiudere
la leva di sicurezza.

4. Premere l'angolazione della vite per
regolare l'altezza del gancio.

RIMUOVERE IL RIDECASE CON
IL TELEFONO MONTATO
SULL'ATTACCO AUTO

Top View

Tenete il telefono
con il Ridecase in
una mano e girate
in senso antiorario
per regolare la
tensione della
testa.

CLICK

1 Premere il tasto
di sgancio

NOTE:
Regolate la tensione della testa per
portare alla regolazione desiderata
il vostro smartphone ridecase.
5. Installare il Ridecase con lo smartphone
nell'attacco QuickClick.
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6. Regolare il vostro smartphone con
il braccio sino all'angolazione desiderata.

RIMUOVERE L'ATTACCO AUTO RIDECASE DALLA SUPERFICIE

Rimuovere

GARANZIA
2 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

Prima di rilasciare la leva di chiusura
assicuratevi che vi sia spazio sufficiente
per sbloccare l'attacco auto dalla
superficie come indicato.

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