
Funzionamento
a) Assemblaggio del morsetto

 Una fascia elastica aggiuntiva è stata inclusa come pezzo di ricambio; conservarla in un luogo 
sicuro.

b) Portacellulare

c) Montaggio su manubrio

Manutenzione e pulizia
• Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare 

l’alloggiamento e causare malfunzionamenti.
• Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di pelucchi.

Smaltimento
 Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle relative disposizioni di legge. Si 

adempie così agli obblighi di legge e si contribuisce alla tutela dell’ambiente.

Dati tecnici
Morsetto portacellulare .........................  Larghezza: 60 - 95 mm 

Altezza: 100 - 120 mm
Apertura del morsetto ........................... ø15 - 30 mm (per manubri standard)
Materiale ............................................... ABS con viti in acciaio inossidabile
Dimensioni (L x P x A) .......................... 130 x 103 x 127 mm
Peso ..................................................... 140 g

 Istruzioni per l'uso
Portacellulare per bicicletta
N. d'ordine 1923818

Uso previsto
Questo portacellulare è pensato per essere fissato 
sulla maggior parte dei manubri delle biciclette 
standard. Grazie al giunto a sfera regolabile 
consente di ottimizzare l'angolo di visualizzazione e 
il meccanismo a molla di blocco/rilascio consente di 
fissare e rimuovere il dispositivo mobile con estrema 
facilità. 
Per motivi di sicurezza e approvazione, l'alterazione 
e/o la modifica del prodotto non sono consentite. 
Qualsiasi uso diverso da quanto descritto sopra 
potrebbe arrecare danni al prodotto. Inoltre, un uso 
improprio può comportare altri pericoli. Leggere 
attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo 
sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, 
accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.
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 rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della spedizione
• Supporto di montaggio  

portacellulare
• Supporto di montaggio  

su manubrio
• Chiave a brugola
• Fascia elastica (ricambio)
• Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso aggiornate          
È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati dal 
link www.conrad.com/downloads o eseguendo 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 della freccia indica 
suggerimenti e informazioni importanti 
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 decadrà.

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 diventare un giocattolo 
pericoloso per i bambini.

• Proteggere il dispositivo dalla luce diretta del 
sole e da forti urti.

• Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni 
meccaniche.

• 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:
 - 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.
• Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, 

urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono 
danneggiare il prodotto.

• Consultare un esperto in caso di dubbi sul 
funzionamento, la sicurezza o la connessione 
dell'apparecchio.

• Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o 
riparazione devono essere unicamente eseguiti 
da un tecnico o presso un centro di riparazione 
autorizzato.

• Non esitare a contattare la nostra assistenza 
tecnica o altri tecnici in caso di domande che non 
trovano risposta in questo manuale.

b) Supporto
• Guardare il dispositivo mobile mentre si pedala 

può essere pericoloso.
• Per evitare che venga rubato, rimuovere il 

morsetto dal manubrio prima di allontanarsi dalla 
bicicletta. 

• Il morsetto potrebbe non essere sufficiente per 
garantire un fissaggio sicuro del telefono in 
caso di forti scosse o vibrazioni, come quelle 
generatesi quando si guida una mountain bike 
o ci si sposta su terreni accidentati. Utilizzare 
sempre la fascia elastica fornita in dotazione 
come ausilio alla sicurezza.

c) Telefono cellulare
• L'esposizione prolungata al calore/ai raggi UV 

del sole può danneggiare in modo permanente il 
telefono o causarne il malfunzionamento.

Descrizione generale
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1 Connessione per montaggio del 
morsetto

2 Giunto a sfera
3 Fascia elastica
4 Viti del morsetto
5 Staffa inferiore di rilascio
6 Gancio per fascia elastica
7 Staffa laterale
8 Staffa laterale aperta
9 Staffa inferiore
10 Superficie imbottita
11 Staffa laterale chiusa
12 Vite di blocco del giunto a sfera
13 Striscia in gomma
14 Morsetto
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