Porta smartphone da auto per lettore CD
con snodo sferico, 60-90 mm
Caro cliente,
Grazie per aver acquistato questo supporto
per smartphone da auto.
Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare in modo ottimale la nuova staffa.

Dettagli del prodotto
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portata di consegna
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Staffa per unità CD
Porta smartphone
polsino
manuale operativo
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Specifiche tecniche
GPS / dispositivo
mobile
Giunto a sfera
Unità CD
Dimensioni
Peso

4

Larghezza 60-90
mm
360 °
3-12 mm
120 x 90 x 75 mm
119 g

Servizio clienti: +49 7631/360 - 350
Importato da:
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

1. Giunto a sfera
2. Inserto per unità CD
3. Porta smartphone
4. polsino
5. Staffa per unità CD
6. Vite ad alette
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HZ-2531-675
Assemblaggio
1. Posizionare il bracciale sul giunto sferico
in modo che sia aperto in alto.
2. Premere il giunto sferico del supporto
dell'unità CD nel supporto del giunto del
supporto dello smartphone.
3. Guida il bracciale verso l'alto per riceverlo. Stringerli bene.
4. Far scorrere l'inserto dell'unità CD
nell'unità CD del veicolo.
NOTA:
Se il supporto è allentato, ruotare
leggermente la vite ad alette sul
lato inferiore del supporto
dell'unità CD in senso orario.
5. Allentare il bracciale e spostare il supporto per smartphone nella posizione desiderata.
6. Stringere nuovamente il bracciale. La
staffa non deve più muoversi.
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Porta smartphone da auto per lettore CD

HZ-2531-675

con snodo sferico, 60-90 mm
uso
1. Estendi il braccio di sostegno.
2. Posiziona il tuo dispositivo mobile nel file
Porta smartphone. tienilo
saldamente con una mano da dietro,
in modo che non cada.
3. Lascia andare il braccio di sostegno in
modo che sia premuto saldamente contro
il tuo dispositivo mobile.
4. Verifica che il tuo dispositivo mobile sia
saldamente inserito nel supporto. Quindi
lascialo andare.
5. Rimuovere il dispositivo mobile dopo il viaggio tenendolo con una mano e tirando
il braccio verso l'esterno con l'altra.
NOTA:
Grazie alla ridotta profondità di inserimento (16 mm), la funzione del
lettore CD non viene compromessa. I CD possono essere riprodotti nonostante il supporto.

Servizio clienti: +49 7631/360 - 350
Importato da:
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

istruzioni di sicurezza
• Lo scopo di queste istruzioni per l'uso è di
familiarizzare con come funziona
Familiarizzare con il prodotto. Conservare
queste istruzioni in un luogo sicuro in
modo da potervi accedere in qualsiasi
momento.
• Ricostruire o modificare il file
Il prodotto influisce sulla sicurezza del
prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
• Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da
persone da lui espressamente autorizzate.
• Non eseguire mai riparazioni da soli!
• Maneggia il prodotto con attenzione. Può
essere danneggiato da colpi, colpi o
caduta da una piccola altezza.
• Tenere il prodotto lontano da
Umidità e calore estremo.
• Non immergere mai il prodotto in acqua o
altri liquidi.
• Verificare sempre che la base sia fissata
saldamente prima di utilizzare un dispositivo mobile
inserire.
• Controllare sempre prima di mettersi alla
guida
presa sicura del dispositivo mobile.
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• Modifiche tecniche ed errori
Riservato.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti,
nonché manuali eventualmente aggiornati
i libri possono essere trovati sul sito web:

www.lescars.de
Nel campo di ricerca, inserisci l'articolo
numero o il nome dell'elemento.
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