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 anopola a crociera-dado zigrinato
(non visibile)
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Supporto universale per smartphone da auto
N°. 1233050

Utilizzo conforme
Il supporto universale per auto è adatto per dispositivi portatili di dimensioni adeguate.
Il prodotto può sostenere un dispositivo portatile con una larghezza di 58-85 mm. Il
supporto per auto viene fissato su una superficie di vetro, come per esempio sul
parabrezza all'interno di un autoveicolo.
Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente
descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare
pericoli quali cortocircuiti, incendi, scosse elettriche ecc. Leggere attentamente le
istruzioni per l'uso e conservarle con cura. Consegnare il prodotto ad altre persone
solo insieme alle istruzioni per l'uso.
Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di società e
di prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione
• Supporto universale per smartphone da auto
• Istruzioni

Avvertenze per la sicurezza
Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare
le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le
avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme
contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna
responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in
questi casi si estingue la garanzia.
• Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei
bambini e degli animali domestici.
• Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi
in un pericoloso giocattolo per i bambini.
• Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare
diretta, da forti vibrazioni, dall'eccessiva umidità, dal bagnato, da gas,
vapori o solventi infiammabili.
• Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
• Nel caso non sia più possibile l'uso sicuro, disattivare il prodotto ed
evitare che possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L'uso sicuro
non è più garantito se il prodotto:
-- presenta danni visibili
-- non funziona più correttamente,
-- è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali
sfavorevoli oppure
-- è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
• Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da
un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
• Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso
degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.
• Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla
sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.

Messa in funzione
Scegliere una superficie di montaggio in modo da avere sempre un'ottima
visibilità della strada e da non essere distratti durante la guida. Osservare
tutte le restrizioni di legge riguardo l'uso dei telefoni cellulari in autoveicoli.
• Tirare verso l'alto la leva eccentrica (4), per poter posizionare bene la ventosa.
Rimuovere polvere o lanugine e pulire perfettamente ed asciugare la ventosa (1).
• Posizionare la ventosa su una superficie di vetro liscia, senza polvere né residui di
grasso.
• Premere intensamente la ventosa sulla superficie di montaggio con l'orientamento
desiderato, allo stesso tempo spostare verso il basso la leva eccentrica, finché non
scatta in posizione facendo un clic.
• Avvitare la manopola a crociera-dado zigrinato (2) sul braccio del supporto per
auto per allineare facilmente la staffa (3). Serrare di nuovo a fondo la manopola
a crociera-dado zigrinato, per fissare temporaneamente la staffa nella posizione
desiderata.
• Per fissare lo Smartphone, trascinare verso l'esterno la ganascia mobile della staffa.
Inserire lo Smartphone con l'orientamento desiderato nel supporto e rilasciare la
ganascia per bloccarlo. Per rimuovere, seguire il procedimento inverso.
• Se per qualsiasi motivo il supporto dovesse essere rimosso, togliere sempre per
prima cosa lo Smartphone.
• Per sganciare il supporto per auto tirare la leva eccentrica verso l'alto. Per
sganciare più facilmente, tirare un po' verso di sé con un dito il coprigiunto di
plastica sulla piastra di base della ventosa. La ventosa si stacca dalla superficie.

Manutenzione e pulizia
• Non utilizzare mai detergenti aggressivi o soluzioni chimiche.
• Pulire le ventose ogni 4-6 mesi con un panno leggermente umido. Per fare ciò,
staccare il prodotto dalla superficie di montaggio ovvero staccare la ventosa dal
cristallo. In caso di sporco ostinato, usare un detersivo delicato. Lasciar asciugare
completamente la ventosa prima di fissarla sulla superficie di montaggio.
• Per la pulizia dei componenti in plastica è sufficiente utilizzare un panno asciutto,
morbido e pulito. La polvere può essere rimossa facilmente con l'ausilio di un
pennello dalle setole lunghe, morbide e pulite ed un aspirapolvere.

Smaltimento
Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in
conformità alle disposizioni di legge vigenti.
In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela
ambientale.

Dati tecnici
Adatto per dispositivi portatili della larghezza di....58 x 85 mm
Capacità massima di carico........................................3 kg
Altezza ventosa.............................................................16 mm
Diametro ventosa..........................................................55 mm
Condizioni d'uso............................................................da -20 a +80 °C, 35 - 85 % UR

• Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione
esclusivamente a un esperto o a un'officina specializzata.

Condizioni di immagazzinamento...............................da -20 a +90 °C, 5 - 95 % UR

• In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste
istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad
altri specialisti.

Peso................................................................................ca. 67 g

Dimensioni (L x A x P)...................................................8,5 x 10,5 x 11 cm
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