Funzionamento
• A seconda degli oggetti che si desidera trasportare nella valigetta outdoor, essi devono essere
adeguatamente protetti, ad es. con i cubi di schiuma espansa.

 Istruzioni
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Al momento della fornitura nella valigetta espansa si trovano appropriati inserti in schiuma espansa
che possono essere adattati in modo appropriato a seconda della forma dell‘oggetto che si desidera
spostare.
• Più valigette outdoor delle stesse dimensioni possono essere impilate. Tuttavia, fare attenzione in
quanto possono cadere.
• La valigetta outdoor non è protetta contro acqua salata, prodotti chimici, acidi o alcali.
• Chiudere la valigetta esterna con tutte le alette per impedire l‘ingresso di polvere o umidità.
Quando si chiude far attenzione che tra le due metà della valigetta non vi sia alcun
oggetto!
Chiudere anche la manopola per la compensazione della pressione, altrimenti acqua / umidità può
penetrare; ruotarla in senso orario verso destra.
• La manopola sulla valigetta outdoor è utilizzata per la compensazione della pressione prima di aprire
la valigetta, quando si trasporta ad altitudini molto diverse.

Uso previsto
Il prodotto funge da pratica valigetta da trasporto per utensili, apparecchiature elettroniche, ecc. che
devono essere protetti da agenti atmosferici (pioggia, polvere ecc.).
Osservare sempre le istruzioni di sicurezza e tutte le altre informazioni incluse nelle presenti istruzioni
per l‘uso.
Questo prodotto è conforme a tutte le normative nazionali ed europee vigenti. Tutti i nomi di società e
prodotti sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Fornitura
• Valigetta outdoor

Spostare la manopola in senso antiorario per aprire la valvola.
• Mediante gli occhielli presenti sulla valigetta outdoor, essa può essere protetta da apertura non
autorizzata mediante un lucchetto (non incluso).
• In caso di temperature esterne molto basse, il materiale plastico (PP) è fragile e può rompersi facilmente come ad es. in caso di caduta su un pavimento duro.

Pulizia
Pulire il prodotto con un panno morbido e pulito che può essere inumidito con acqua. Per la rimozione
di sporco ostinato, può essere utilizzato un detergente delicato.
In nessun caso, utilizzare detergenti aggressivi o prodotti chimici in quanto l‘alloggiamento potrebbe
danneggiarsi (scolorimento).

• Istruzioni per l‘uso

Smaltimento
Spiegazione dei simboli

Alla fine del suo ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle normative vigenti
in materia.

Questo simbolo indica particolari pericoli connessi alla movimentazione, all’utilizzo o
al funzionamento.
Il simbolo della freccia indica che ci sono suggerimenti e indicazioni speciali relativi
al funzionamento.

Indicazioni di sicurezza
La garanzia decade in caso di danni dovuti alla mancata osservanza delle presenti
istruzioni per l’uso! Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni consequenziali.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di danni a cose o a persone causati
da un utilizzo inadeguato o dalla mancata osservanza delle indicazioni di sicurezza!
In tali casi decade ogni diritto alla garanzia.

• Per motivi di sicurezza non è consentito lo spostamento fatto autonomamente e/o
la modifica dell’apparecchio.
• Il prodotto non è un giocattolo e deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini!

Dati tecnici
N. ord.

658800

708503

658799

Volumi trasporto

5,5 l

14 l

30 l

Portata trasporto

15 kg

25 kg

30 kg

Dimensioni
(interno), L x P x A

235 x 180 x 130 mm

425 x 285 x 120 mm

490 x 340 x 185 mm

Dimensioni
(esterno), L x P x A

260 x 245 x 175 mm

460 x 360 x 175 mm

560 x 430 x 215 mm

Peso (vuoto)

1,4 kg

3,35 kg

5,2 kg

Grado di protezione

IP67

IP67

IP67

Profondità

max. 1 m
(Durata max. 30 min)

max. 1 m
(Durata max. 30 min)

max. 1 m
(Durata max. 30 min)

• Anche se la valigetta è molto stabile, essa non deve essere utilizzata per sedersi o
come gradino o scaletta. Vi è il rischio di danni al prodotto e di lesioni.
• Durante il trasporto della valigetta valgono le disposizioni delle leggi o linee guida
applicabili, ad esempio protezione sul lavoro, sicurezza del carico, movimentazione merci, ecc.
• Se nella valigetta vengono trasportati oggetti pesanti, utilizzare per il trasporto ausili idonei (ad esempio, un veicolo piattaforma o un carrello).
• La valigetta esterna durante il trasporto ad es. in un veicolo deve essere assicurata
nel modo appropriato. In caso di movimenti forti del veicolo (ad es. in caso di frenata), si possono causare danni al veicolo o alla valigetta outdoor, oltre ad esserci
rischio di infortunio.
• Porre la valigetta outdoor in modo che non possa ribaltarsi o scivolare. Scegliere
una superficie piana, stabile e uno spazio adeguato per il posizionamento.
• Far attenzione a non lasciare il materiale di imballaggio in giro in quanto potrebbe
rappresentare un giocattolo pericoloso per i bambini.
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