
 Istruzioni
Custodia impermeabile
N. d’ordine 1310217
N. d’ordine 1310218
N. d’ordine 1310219
N. d’ordine1310220
N. d’ordine 1806734

Utilizzo conforme
Il prodotto è destinato al trasporto di dispositivi e oggetti sensibili che è necessario proteggere 
da agenti esterni, quali pioggia e polvere.
Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni 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. 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
• Custodia impermeabile
• Istruzioni

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 die simboli
 Il simbolo del punto esclamativo indica particolari pericoli durante la gestione, 

l’operazione e 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.
• 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.
• Non utilizzare il prodotto come un sedile. Non salire sul prodotto. Ciò può 

danneggiare il prodotto. Sussiste inoltre il pericolo di lesioni.
• Osservare le disposizioni di legge o le direttive vigenti in materia di protezione 

del lavoro, assicurazione del carico, movimentazione di carichi pesanti e così via.
• Secondo necessità, utilizzare un ausilio idoneo per il trasporto (ad es., un carro 

pianale o un carrello) laddove il prodotto sia utilizzato per movimentare oggetti 
pesanti.

• Assicurare il prodotto correttamente durante il trasporto su veicoli. Frenando, 
accelerando o sterzando, è infatti possibile determinare lo spostamento del 
prodotto. Questo può danneggiare il prodotto e/o il veicolo. Sussiste inoltre il 
pericolo di lesioni.

• Posizionare sempre il prodotto in modo che non possa ribaltarsi o scivolare. 
Scegliere come luogo di installazione una superficie stabile, piana e 
sufficientemente ampia.

• Tenere il prodotto lontano da acqua salata, agenti chimici, acidi e soluzioni 
alcaline.

• Verificare sempre che non vi siano oggetti incastrati fra le due metà della scocca.
• Se si impilano più custodie della stessa dimensione una sull‘altra, assicurarsi che 

la pila non possa cadere.
• Temperature esterne estremamente basse possono compromettere il materiale 

plastico (PP) e causare facili rotture (ad es., in caso di cadute su una superficie 
rigida).

• Chiudere attentamente il prodotto utilizzando tutti gli appositi tiranti per prevenire 
l‘ingresso di polvere e umidità.

• Assicurare gli oggetti da trasportare all‘interno del prodotto con l‘inserto in schiuma 
fornito o con altro materiale di riempimento.

• Chiudere la manopola di compensazione della pressione per prevenire l‘ingresso 
d’acqua o umidità. Inoltre, la manopola esegue la compensazione della 
pressione prima dell‘apertura del prodotto quando lo stesso è trasportato a quote 
notevolmente variabili.

Componenti principali
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 N. d’ordine 1806734 ha una visione leggermente diversa, ma le caratteristiche 
generali e le funzioni sono le stesse. Le immagini sono solo di riferimento. 

Manutenzione e pulizia
• Pulire il prodotto utilizzando un panno pulito e morbido. Secondo necessità, inumidire il 

panno con acqua tiepida. In caso di sporco ostinato, utilizzare anche un detergente delicato.
• Non utilizzare mai detergenti aggressivi o soluzioni chimiche, in quanto potrebbero 

danneggiare l‘alloggiamento (alterazioni cromatiche).

Smaltimento
Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità 
alle disposizioni di legge vigenti.

Dati tecnici
Nº. 1310217 1310218 1310219 1310220 1806734

Volumi 4,6 l 2,9 l 9 l 23,4 l 32 l

Carico max. 10 kg max. 10 kg max. 20 kg max. 25 kg max. 30 kg

Dimensioni interne 
(L x P x A)

235 x 180 x 
70 mm

210 x 150 x 
75 mm

310 x 230 x 
95 mm

450 x 325 x 
135 mm

647 x 350 x 
120 mm

Dimensioni esterne 
(L x P x A)

270 x 250 x 
125 mm

240 x 195 x 
112 mm

350 x 295 x 
150 mm

500 x 410 x 
190 mm

720 x 430 x 
180 mm

Peso (vuoto) 1,2 kg 870 g 1,8 kg 4,7 kg 4,5 kg

Tipo di protezione IP67 IP67 IP67 IP67 IP67
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