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1 Manico
2 Chiavistello
3 Corpo della serratura

Istruzioni

4 Rotelle numeriche
5 Tasto di sblocco

Valigia pilota

6 Passante per tracolla

Cod.: 1713923

7 Gancio di chiusura

Utilizzo conforme

L'alluminio di questa valigia è robusto e leggero. Gli scomparti interni ospitano un laptop
(monitor da max. 16 pollici), card, penne e oggetti più grandi. Tracolla disponibile.
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Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l’alterazione e/o la modifica del prodotto non
sono consentite. Qualsiasi uso diverso da quanto indicato potrebbe arrecare danni al prodotto.
Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del
prodotto a terzi, accludere assieme le presenti istruzioni operative.

Funzionamento

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e
le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispetti proprietari. Tutti i diritti sono
riservati.

a) Scegliere una combinazione

Contenuto

• Valigia

• Tracolla con spallina
• Istruzioni per l’uso

Prima di utilizzare la valigia per la prima volta, rimuovere la linguetta rossa filettata
dalle rotelle numeriche (4).
La combinazione predefinita della valigia è (0-0-0). Per motivi di sicurezza modificarla il prima
possibile.
Non utilizzare combinazioni comuni come 1-2-3, 0-0-0, 1-1-1, 2-2-2.

b) Impostare la combinazione
Ricordare la propria combinazione. Se questa si dimentica, sarà necessario testare
ogni combinazione di numeri da 0-0-0 a 9-9-9 fino a quando la serratura non si apre.

Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d’uso aggiornati al link www.conrad.com/
downloads o con la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito
web.

Spiegazione dei simboli
Questo simbolo con il punto esclamativo inscritto in un triangolo è utilizzato per
evidenziare informazioni importanti nelle presenti istruzioni per l'uso. Leggere
sempre attentamente queste informazioni.
Il simbolo freccia indica suggerimenti e informazioni speciali per il funzionamento.

Istruzioni per la sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni per l’uso e osservare nello specifico le
informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per
la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente
manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o
cose. In questi casi, la garanzia decade.

a) Informazioni generali

• Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali
domestici.
• Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe costituire un
giocattolo pericoloso per i bambini.
• Proteggere il prodotto da temperature estreme, dalla luce diretta del sole, da forti
urti, da umidità elevata, da condensa e gas, da vapori e solventi infiammabili.

• Far scorrere il pulsante di sblocco (5) verso sinistra e tenerlo premuto.
• Tenendo premuto il pulsante di sblocco a sinistra, impostare una combinazione ruotando le
rotelle numeriche (4).

c) Chiusura della valigia

• Premere il chiavistello (2) nel corpo della serratura (3) finché non scatta in posizione.
• Mescolare i numeri.

d) Apertura della valigia

• Ruotare le rotelle numeriche (4) e impostare la combinazione
• Far scorrere il tasto di sblocco (5) verso sinistra per rilasciarlo.
• Il chiavistello (2) si aprirà.

Manutenzione e pulizia

• Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche in quanto possono
danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti.

• Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.

• Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di pelucchi.

• Se non è più possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro, metterlo fuori servizio
e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più
garantito se il prodotto:

Serratura a combinazione............. Combinazione predefinita (0-0-0)

-- è visibilmente danneggiato,
-- non funziona più correttamente,
-- è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
-- è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

Dati tecnici

Materiale........................................ Alluminio
Notebook....................................... Max. 16 pollici (circa 40,6 cm)
Dimensioni interne (L x P x A)....... 440 x 315 x 190 mm
Peso.............................................. 3,3 kg

• Si prega di maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da
altezze esigue, possono danneggiare il prodotto.
• Manutenzione, modifiche o riparazioni devono essere eseguite solo da un tecnico
o presso un centro di riparazione autorizzato.
• Non esitare a contattarci o a contattare un tecnico in caso di domande che non
trovano risposta in questo manuale.
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