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Caro cliente, 

grazie per aver acquistato questa valigia. 
Leggere attentamente queste istruzioni per 
l'uso e osservare le informazioni e i suggeri-
menti elencati in modo da poter utilizzare la 
custodia in modo ottimale. 

portata di consegna 

• valigia 

• Schiuma 

• manuale operativo 

Dettagli del prodotto 

• NX-3916: mini custodia impermeabile, 
     215 x 133 x 52 mm, IPX7 

• NX-3917: custodia impermeabile, media, 
     444 x 369 x 199 mm, IPX7 

• NX-3918: valigia trolley impermeabile, 
     grande, 485 x 634 x 342 mm, 
     IPX7 ° 

Specifiche tecniche 

Classe di protezi-
one 

IPX7 

Dimen-
sioni 
(mm) 

NX-3916 215 x 133 x 52 

NX-3917 444 x 369 x 199 

NX-3918 485 x 634 x 342 

Peso 

NX-3916 290 gr 

NX-3917 3,1 kg 

NX-3918 9 kg 

Dettagli del prodotto 

 
 

 

1. Occhielli per serrature 
2. Chiusure a sgancio rapido 
3. Cubo di schiuma 
4. Anello di tenuta 
5. Valvola di compensazione della pressi-

one 

uso 

 

NOTA: 
Assicurati che tutte le fibbie 
sulla custodia siano chiuse per 
evitare possibili danni. 

NX-3917, NX-3918 

Apri la tua valigia premendo il pulsante del 
rispettivo sgancio rapido e aprendolo. 
Quindi apri il coperchio. Per riportarlo a 
chiudere, chiudere il coperchio e lasciare 
che tutti i fermi scattino in posizione. NX-
3918: se si estrae la maniglia sul lato della 
custodia, è possibile utilizzarla come un 
carrello. 

NX-3916 

Gira il lucchetto sul  
La parte anteriore della mini valigia e apri il 
coperchio. Quando si chiude, assicurarsi 
che la fibbia sia di nuovo corretta 
fare clic in posizione. Si prega di notare che 
questo caso non ha una valvola di com-
pensazione della pressione 
dispone. 

Valvola di equalizzazione della pressione  

NX-3917, NX-3918 

La valvola di equalizzazione della pressione 
è solitamente sempre chiusa (nella direzi-
one del  
Etichetta "CLOSE" ruotata). Aprire breve-
mente la valvola (ruotare in direzione 
dell'etichetta “OPEN”) per equalizzare la 
pressione. Ciò può essere necessario se la 
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custodia ben chiusa è stata trasportata at-
traverso grandi differenze di altezza e / o 
temperatura. Se si equalizza la pressione 
prima dell'apertura 
fare, la guarnizione in gomma a  
L'apertura allevia lo sforzo e dura più a 
lungo. Chiudere nuovamente la valvola 
dopo che la pressione si è equalizzata. 

Schiuma a cubetti 

È possibile utilizzare i fogli aggiuntivi di 
cubetti di schiuma pretagliati  
per rivestire i tuoi oggetti di valore con una 
vestibilità perfetta. Posiziona il tuo oggetto 
nella schiuma in modo che funzioni in modo 
ottimale intorno all'oggetto. Questo è il 
modo in cui l'oggetto viene riparato nella 
custodia. 

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! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può 
essere danneggiato da urti, colpi o caduta 
da un'altezza ridotta. 

• Tenere il prodotto lontano da fonti di 
calore estremo. 

• Modifiche tecniche ed errori  
Riservato! 

 

 

 

 

Informazioni e risposte alle domande fre-
quenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, 

nonché eventuali manuali aggiornati, 
sono disponibili sul sito Web: 

www.xcase.de 
Nel campo di ricerca, inserisci l'articolo 

numero o il nome dell'elemento. 


