TrolleyTote

Guida Utente
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• Carico massimo: 9 kgs/ 19.8 lbs
• Leggere tutte le istruzioni prima del primo impiego.

Impugnatura
Pulsante di Sblocco
Barra di Trazione
Attacco Luce
di Posizione
Posteriore

Porta Inserto

Sistema MTX QuickTrack™
Pannelli Blocco /
Sblocco Rapido

Antiscorrimento

Pannello di Rinforzo x 2

FUNZIONAMENTO - APERTO

Liberare il pannello a
blocco rapido.

Innestare e premere per
bloccare.

Rimuovere il pannello di rinforzo ed
installare in alto, dal lato opposto.
Spingere il retro antiscorrimento
da ambo i lati.

Dal lato opposto.

NOTA IMPORTANTE

NOTA
La freccia sul pannello di rinforzo
dev'essere rivolta in avanti durante
l'installazione o la chiusura.

Allontanare le dita dai punti della cerniera
quando si fa funzionare il cestello.

Tirare la barra di trazione in
posizione diritta.

Premere il pulsante di sblocco e spingere
la barra di trazione al tempo stesso.

Assicurarsi che líinstallazione dei
pannelli di rinforzo sia corretta.

TrolleyTote

Guida Utente

FUNZIONAMENTO - RIPIEGATO
Rimuovere il pannello di rinforzo
e stoccare internamente,
dal lato opposto.
Spingere il retro
antiscorrimento da ambo i lati.

Liberare il pannello a
blocco rapido.

Dal lato opposto.

Innestare e premere
per bloccare.

NOTA IMPORTANTE
1. Trolley Tote serve solo a trasportare i carichi.
Non trasportare bambini o animali vivi.
2. Assicurarsi che il carico sia alloggiato nel cestello.
Lo spostamento dei carichi puÚ comportare una
perdita di controllo della bicicletta.
3. Assicurarsi che la luce di posizione posteriore sia
installata correttamente prima della messa in marcia.
Contattare líufficio governativo di competenza per
conoscere i requisiti di illuminazione per lo stato / il
paese.
4. Prima di posizionare il carico in Trolley Tote, assicurarsi
che i pannelli antiscorrimento e a blocco rapido siano
installati correttamente.
5. Il limite del peso massimo Ë 9Kg (19.8lbs).
Mai superare questo limite.

ACCESSORI OPZIONALI
venduti separatamente
Stoccaggio dei pannelli di rinforzo

MONTAGGIO SU SUPPORTO
PIEGATO

Rete Carico

RedLite UFO

RedLite

Art no. TCN02

Art no. TMS017

Art no. TMS004

INSTALLARE LA RETE DEL CARICO
APERTO

Utilizzare i cavi elastici oppure la rete del carico per fissare
il carico e assicurarsi che il carico sia alloggiato
correttamente nel cestello.

Retro

NOTA IMPORTANTE

• Premere la barra di trazione quando il cestello Ë montato sul supporto.
• Trolley Tote serve solo a trasportare i carichi. Non trasportare bambini o animali vivi.

GARAMZIA
Garanzia di 2 anni: tutti i componenti meccanici solo per i difetti di produzione.
Requisiti per il reclamo durante il periodo di garanzia
Per ottenere assistenza in garanzia, occorre esibire la ricevuta di vendita originale. Per i pezzi resi senza una ricevuta
di vendita, la garanzia decorrerà dalla data di fabbricazione. La garanzia decadrà se il prodotto risulterà danneggiato
in seguito ad urto, uso improprio, alterazione del sistema, modifica o utilizzo diverso da quello descritto nella
presente guida utente.

* Le specifiche e la progettazione sono soggette a modifica senza preavviso.

I prodotti Topeak possono essere acquistati solo nei negozi specializzati per ciclisti.
Per qualsiasi domanda contattare il rivenditore di biciclette autorizzato Topeak.
Per i clienti negli USA chiamare: 1-800-250-3068
Sito web: www.topeak.com
Copyright © Topeak, Inc. 2010
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