
Dispositivi di comando

1 32 4 1 Chiusura a scatto

2 Dispositivo di sicurezza

3 Rotelle cifrate

4 Pomello di regolazione

Messa in funzione
a) Impostare la combinazione di cifre della serratura a combinazione
Al primo utilizzo la serratura a combinazione è preimpostata su 000 e protetta con un dispositivo di 
sicurezza (2) di plastica.

  Accertarsi che nessuna persona non autorizzata possa impostare la combinazione prima del 
primo utilizzo. Il dispositivo di sicurezza di plastica non deve essere danneggiato. Procedere 
come segue per impostare la combinazione personalizzata.

• Togliere il dispositivo di sicurezza di plastica estraendolo lateralmente.
• Aprire la serratura dalla chiusura a scatto (1).
• Far scorrere il pomello di regolazione (4) verso sinistra e tenerlo in questa posizione con una mano 

durante la regolazione.
• Impostare le rotelle cifrate (3) sulla nuova combinazione desiderata.
• Rilasciare il pomello di regolazione e verificare la combinazione numerica impostata premendo la chiusura 

con la valigetta aperta. Ricordare bene la combinazione numerica impostata personalmente.

b) Uso della valigetta
• Aprire la serratura a combinazione impostando la combinazione precedentemente impostata. Ruotare 

le rotelle cifrate (3) affiancando tutte e tre le cifre e arrestandole completamente in queste tre posizioni.
• Mettere il notebook nella valigetta aperta e bloccarlo in posizione con le apposite bande di fermo.
• Aprire o chiudere la serratura con la chiusura a scatto (1) (far scattare verso l'alto e premere di nuovo con 

la valigetta notebook chiusa).
• Usare l'apposita maniglia per trasportare la valigetta notebook chiusa.
• Posizionare la valigetta notebook chiusa su una base piana con i piedini situati sul lato inferiore abbassati.

Manutenzione e pulizia
• Per la pulizia non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcol o altri solventi chimici, perché 

potrebbero danneggiare la superficie o compromettere la funzionalità del prodotto stesso.
• Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine per pulire il prodotto.
• Se necessario, è possibile oliare le cerniere con olio lubrificante delicato per farle scorrere meglio. 

Procedere con molta cautela durante la lubrificazione per non sporcare l'interno della valigetta notebook.

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
a) N°. 1518806
Ideale per .............................................. Notebook 15,6"
Capacità ............................................... max. 8 kg carico
Materiale ............................................... Alluminio
Colore ................................................... Argento
Condizioni di  
funzionamento/conservazione .............. da 0 a +60 ºC, umidità relativa 0 – 95 % (senza condensa)
Dimensioni (L x A x P)........................... 420 x 310 x 69 mm (esterno)
Dimensioni (L x A x P)........................... 395 x 285 x 52 mm (interno)
Peso ..................................................... 1,6 kg (±6 %)

b) N°. 1518808
Ideale per .............................................. Notebook 15,6"; 16,4"; 15", 15,4"; 16" o 17,3"
Capacità ............................................... max. 8 kg carico
Materiale ............................................... Alluminio
Colore ................................................... Argento
Condizioni di  
funzionamento/conservazione .............. da 0 a +60 ºC, umidità relativa 0 – 95 % (senza condensa)
Dimensioni (L x A x P)........................... 457 x 374 x 69 mm (esterno)
Dimensioni (L x A x P)........................... 432 x 340 x 52 mm (interno)
Peso ..................................................... 2,05 kg (±6 %)

 Istruzioni
JJV-2003S Valigetta notebook 15,6"
JJV-2004S Valigetta notebook 17,3"
N°. 1518806
N°. 1518808

Utilizzo conforme
Il prodotto è stato progettato per custodire in modo sicuro e protetto un notebook di dimensioni adeguate, 
materiale per scrivere e documenti. Protegge dall'accesso non autorizzato al notebook. Se nella valigetta è 
presente un notebook, evitare assolutamente il contatto con l'umidità, ad es. in bagno.
Per motivi di sicurezza il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto 
venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre, un 
uso improprio può provocare lesioni. 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 aziende e le denominazioni di 
prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi titolari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione
• Valigetta notebook
• Istruzioni

Istruzioni per l'uso aggiornate           
È possibile scaricare i manuali d’uso aggiornati al link sul sito www.conrad.com/download o con la scansione 
del codice QR visualizzato. Seguire le istruzioni sulla pagina web.

Spiegazione dei simboli
 Il simbolo con il punto esclamativo nel triangolo indica note importanti nel presente manuale, che 

devono essere assolutamente rispettate.

 Il simbolo freccia indica particolari note e consigli per l'uso.

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.

a) Generalità
• 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.

• Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle 
modalità di collegamento del prodotto.

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

• 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.

b) Persone e prodotto
• Non lanciare la valigetta notebook né utilizzarla come strumento di percussione.
• Non trattare la valigetta notebook con utensili, ad es. non martellare né praticare fori 

sull'alloggiamento.
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