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(fig. E). Per un ancoraggio stabile, inserire l’attrezzo (fig. F) nelle
apposite tacche presenti sulle viti magnetiche e poi avvitare.
Al momento del montaggio controllare che la freccia e il simbolo “up” riportati sulla tex base TWIST e sul module TWIST
accoppiato siano rivolti nella stessa direzione (fig. C).
Nota: seguire anche le istruzioni d’uso fornite con il module TWIST.
In caso di dubbi durante il montaggio, si prega di rivolgersi al
proprio rivenditore specializzato.
Utilizzo
Prima dell’utilizzo, prendere familiarità con la tex base TWIST
e il module TWIST utilizzato, verificando che funzionino correttamente. Assicurarsi che il montaggio sia stato eseguito
correttamente.
Nota: seguire anche le istruzioni d’uso fornite con il module TWIST.
Uso conforme alla destinazione
La tex base TWIST può essere utilizzata e fissata esclusivamente alle cinture di zaini e borse o simili con larghezza compresa tra 25-40 mm e spessore di 1-2 mm.
Qualsiasi uso non conforme alla destinazione è vietato, in caso
contrario può comportare malfunzionamenti, danni o lesioni.
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Dati tecnici
Materiali: PA66GF, neodimio
Carico massimo: 700 g
Prodotto in Cina
Montaggio
Posizionare la cintura (fig. D) tra la piastra superiore e quella inferiore e avvitare saldamente le viti con la testa a fungo nel filetto, facendo attenzione alla diversa forma delle viti magnetiche
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Indicazioni di sicurezza
TWIST è un sistema di supporto magneto-meccanico costituito da una base (fig. A) e un connector (fig. B). Onde evitare
il mancato bloccaggio meccanico, la tex base TWIST può essere utilizzata esclusivamente con gli appositi prodotti originali
TWIST.
La tex base TWIST non può essere fissata in punti che possono
pregiudicare la sicurezza.
Attenzione: Non adatto per gli sport estremi!
La tex base TWIST può essere fissata esclusivamente a cinture
di larghezza compresa tra 25-40 mm e spessore di 1-2 mm.
Onde evitare che si sganci, il module TWIST da fissare non può
superare un peso complessivo di 700 g.
Nota: si prega di consultare anche le avvertenze di sicurezza
fornite con il module TWIST.
Prima di ogni utilizzo, verificare che il module TWIST sia correttamente agganciato e che tex base TWIST non sia sporca!
Dovessero manifestarsi difetti di qualche tipo, si prega di cessare immediatamente l‘uso e di rivolgersi al proprio rivenditore
di fiducia!
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Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l’uso prima
del montaggio e del primo utilizzo e di conservarle!

Smaltimento
La tex base TWIST può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Osservare le norme vigenti per lo smaltimento nel paese
di destinazione.
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Responsabilità
Ci siamo impegnati a redigere, tali istruzioni per l’uso in maniera
corretta, completa e più accurata possibile. Eventuali variazioni

non possono essere completamente escluse così che si declina
qualsiasi responsabilità per gli errori contenuti
nelle istruzioni per l’uso fornite.
Decliniamo qualsiasi responsabilità per danni derivanti dall’inosservanza delle istruzioni per l’uso.
Se il sistema di accoppiamento TWIST viene utilizzato impropriamente o riparato di propria iniziativa, si declina qualsiasi
responsabilità per eventuali danni.
Colophon
Questo prodotto è protetto da brevetto. Per maggiori informazioni,
si prega di visitare il nostro sito
web all’indirizzo:
www.fidlock-bike.com.
Fidlock GmbH, Hindenburgstraße 37, 30175 Hannover,
Germania, AG Hannover,
HRB 204281,
E-Mail: info@fidlock-bike.com

