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Manuale d'uso

Supporto della batteria
I manuali d'uso sono disponibili in altre lingue su:
http://si.shimano.com

Ispezioni da effettuare prima di utilizzare
la bicicletta
Prima di utilizzare la bicicletta controllare i seguenti elementi. Se
dovessero emergere problemi in relazione ai seguenti elementi,
contattare il punto vendita o un rivenditore di bici.
• Il supporto batteria è stato fissato correttamente?
• Le finte spine sono state inserite nei terminali non utilizzati?

AVVISO IMPORTANTE
• Per informazioni sull'installazione e la regolazione dei prodotti che
non dovessero essere presenti nel Manuale d'uso, contattare il
punto vendita o un rivenditore di biciclette. Un manuale per
rivenditori, destinato a meccanici di biciclette esperti, è disponibile
sul nostro sito web (http://si.shimano.com).

• La batteria conserva un livello di carica sufficiente?

Nomi dei componenti
Supporto della
batteria

• Questo prodotto non deve essere smontato o modificato.

Per garantire la sicurezza, prima dell'uso leggere
attentamente il presente manuale e seguirne le
indicazioni per un uso corretto.

Informazioni Importanti per la Sicurezza
Linee guida che prevedono sostituzioni, rivolgersi al punto vendita o
a un rivenditore di biciclette.

ATTENZIONE
• Dopo aver letto con attenzione il manuale d'uso, conservarlo in un
luogo sicuro per eventuali consultazioni future.

Nota
• Questo è un piccolo connettore impermeabile. Non collegare e
scollegare di continuo. Il funzionamento potrebbe risentirne.
• Non lavare la bici con getti d'acqua ad alta pressione e non lasciare
in acqua. Se l'acqua penetra nei componenti, potrebbero esservi dei
malfunzionamenti.
• Evitare infiltrazioni d'acqua nel terminale di connessione.
• Inserire le finte spine nei connettori non utilizzati.
• Non utilizzare solventi o sostanze analoghe per pulire i prodotti. Tali
sostanze potrebbero danneggiare le superfici.
• Trattare i prodotti con delicatezza, senza assoggettarli a
sollecitazioni o impatti troppo forti. La batteria interna potrebbe
danneggiarsi. Se i prodotti subiscono impatti violenti, rivolgersi al
rivenditore.
• Per l'uso del prodotto, consultare anche il manuale d'uso della
batteria (SM-BTR2). Un uso inadeguato della batteria potrebbe
causare perdite, surriscaldamento o esplosioni, e causare incendi,
ustioni o altre lesioni.
• Per resettare il sistema Di2 è necessario scollegare e collegare il cavo
elettrico dalla batteria SM-BTR2. Rivolgersi a un rivenditore.
• I prodotti non sono garantiti contro l'usura o il deterioramento
conseguenti a un uso normale.

N.B.: le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso, in caso di migliorie. (Italian)

