
Visto la lunghezza limitata del tubo, potrebbe non raggiungere la ruota anteriore di alcune bici . In 
questo caso gonfiate la ruota anteriore correttamente poi mettete la bici sul Transformer RX per 
continuare la manutenzione. 

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.
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

GARANZIA

Custodia
(con scomparto incluso)

Chiudere il gancio e far scivolare per regolare l’altezza desiderata. Aprire il gancio per bloccarlo.

Usate la leva QR per aprire o chiudere completamente i piedistalli.

ISTRUZIONI D’USO

ATTENZIONE

QUICK START PER UTILIZZARE LA FUNZIONE CAVALLETTO TUNE-UP

IT

Manuale IstruzioniTRANSFORMER™ RX

Manometro in alto 
per una facile lettura

Manico con presa 
ergonomica

Gancio reggisella 
pieghevole

Gancio reggicatena 
pieghevole

Piedino di supporto 
pieghevole 

Leva di chiusura

Piedistalli

Tubo extra lungo 
estendibile 

NON AGGIUNGERE PESO ALLA BICI.

Transformer RX è 
compatibile con la 
maggior parte delle 
bici anche se non è 
compatibile che le 
bici prive di 
reggisella.

NON usare su erba, 
grasso, sporco o 
superfici molli. 
Controllate la stabilità 
del Transformer RX 
periodicamente per 
assicurarvi la corretta 
stabilità della vostra bici.

valvola Presta 
o Dunlop 

valvola Schrader
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Per prima cosa liberate la testa e poi piegate all'indietro il manometro.  3

Usate una brugola da 3mm per 
regolarele viti toriche se necessario.
Capacità torica consigliata:
1-1,2 Nm (8,85-10,62 in-lbs)

Adjust

Chiudere il gancio 
per sbloccare

Aprire il gancio 
per bloccare

Brugola da 3 mm

Fate attenzione alla distanza 
tra la ruota e i piedistalli e 
assicuratevi che non vi siano 
interferenza mentre si 
sposta la pedivella.

20 kg / 44 lb

MASSIMO PESO 
SOPPORTABILE

Evitate di farvi del 
male mentre piegate 
i piedini di supporto. 
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Compatibile 
con reggisella 
e catene da 
ø 28 mm

Far scivolare la bici sui ganci pieghevoli 
e regolare l'altezza, se necessario.

Posizionare il cavalletto Transformer RX Stand 
vicino alla vostra bici. Regolare l'altezza di ogni 
gancio pieghevole come illustrato mantenendo 
una differenza di altezza di 3 centimetri tra il 
gancio pieghevole e il reggisella.

Se utilizzate il 
Transformer RX
solo come pompa, 
assicuratevi di aver 
aperto 
completamente i 
piedini di supporto. 

NOTE

28 mm / 1,1”


