Informazioni generali

fisiche e mentali) o ridotta
esperienza e conoscenza
Leggere e conservare le
(per esempio bambini più
grandi).
istruzioni per l’uso
−− Questo ciclocomputer può
Le presenti istruzioni
per l’uso appartengono
essere utilizzato dai bamIl grado di protezioal presente ciclocompubini maggiori di otto anni
ne IP 44 significa:
ter wireless ad energia
e da persone con ridotte
Protezione da spruzzi d’acqua e
solare (di seguito chiacapacità fisiche, sensoriali e
penetrazione
di
corpi
solidi
di
diamato solo “ciclocomputer”). Esse
mentali o prive di esperienmetro
superiore
a
1
mm
contengono informazioni imporza e competenza, a condiDichiarazione di
tanti relative alla messa in funzione
zione che siano sotto sorconformità
(vedi
e all’utilizzo.
veglianza o che siano stati
capitolo
“DichiarazioPrima di mettere in funzione il
ne di conformità”):
istruiti sull’utilizzo sicuro del
ciclocomputer leggere attentaI
prodotti
identificati
con
questo
ciclocomputer e abbiano
mente le istruzioni per l’uso, in
simbolo soddisfano tutte le norme
compreso i pericoli ad esso
particolar modo le avvertenze di
connessi. Non permettere
sicurezza. Il mancato rispetto delle comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.
presenti istruzioni per l’uso può
ai bambini di giocare con
provocare gravi lesioni o danni al
il ciclocomputer. La pulizia
ciclocomputer. Le istruzioni per
Sicurezza
e la manutenzione non
l’uso si basano sulle norme e sui
possono essere eseguite
regolamenti in vigore nell’Unione Utilizzo conforme alla
da bambini privi di sorveEuropea. All’estero rispettare
destinazione d’uso
glianza.
anche linee guida e normative
Il ciclocomputer è progettato
−
−
Tenere i bambini minori di
nazionali. Conservare le istruzioni esclusivamente per visualizzare e
otto anni lontani dal cicloper l’uso per utilizzi futuri. In caso raccogliere informazioni
computer.
di cessione del ciclocomputer a
durante l’utilizzo di una bicicletta.

IP 44

CICLOCOMPUTER
WIRELESS AD ENERGIA
SOLARE

Istruzioni per l’uso
IT

terzi, consegnare tassativamente
anche le istruzioni per l’uso.
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Descrizione pittogrammi
Nelle istruzioni per l’uso, sul ciclocomputer o sull’imballaggio sono
riportati i seguenti simboli e le
seguenti parole d’avvertimento.

AVVERTIMENTO!
Questo simbolo/parola d’avvertimento segnala un pericolo a
rischio medio che, se non evitato,
può avere come conseguenza la
morte o lesioni gravi.

AVVISO!
Dok./Rev.-Nr. 196819_20181025

ASSISTENZA POST-VENDITA

97428

IT

Note relative alla
sicurezza
AVVERTIMENTO!
Pericoli per bambini e persone con ridotte capacità
fisiche, sensoriali o mentali
(per esempio persone parzialmente disabili, persone
anziane con ridotte capacità

monz-it@teknihall.com
MODELLO:
22967

È destinato soltanto all’uso in
ambito privato e non in ambito
commerciale.
Utilizzare il ciclocomputer soltanto
come descritto nelle presenti
istruzioni per l’uso. Qualsiasi altro
utilizzo è da intendersi come non
conforme all’uso previsto e può
provocare danni materiali nonché
lesioni personali. Il ciclocomputer
non è un giocattolo.
Il produttore o rivenditore declina
qualsiasi responsabilità per i danni
dovuti all’uso scorretto o non conforme allo scopo previsto.

Questa parola d’avvertimento
segnala possibili danni materiali.
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In caso di problemi tecnici
rivolgersi all’Assistenza
clienti all’indirizzo riportato
sulla scheda di garanzia.

Questo simbolo indica ulteriori informazioni utili sul
montaggio o
sull’utilizzo.

1

Ciclocomputer (immagine
esemplificativa)

2

Display

3

Tasto destro

4

Tasto sinistro

5

Supporto del ciclocomputer

6

Base in gomma
(ciclocomputer)

7

Magnete

8

Supporto del magnete

9

Batteria CR2016

10

Batteria CR2032

11

Sensore

12

Base in gomma (sensore)

13

Fascetta serracavi, 6×

14

Coperchio del vano batterie

AVVERTIMENTO!

Informazioni sulle
celle solari

Questo ciclocomputer è dotato
di celle solari che trasformano
l’energia solare in corrente elettrica. Ciò prolunga la durata di
vita della batteria. Sono tuttavia
necessarie batterie per l’alimentazione di energia nell’oscurità e
per il sensore.

Controllo del
ciclocomputer

1. Estrarre il ciclocomputer 1
dall’imballaggio.
2. Rimuovere la pellicola protettiva dal ciclocomputer.
3. Controllare che il ciclocomputer
sia completo e non danneggiato (vedi Fig. A).
Nel caso fosse incompleto o
danneggiato, non utilizzare
il ciclocomputer. Rivolgersi al
centro di assistenza indicato
sulla scheda di garanzia.

Pericolo di soffocamento!
Il ciclocomputer contiene piccoli componenti che i bambini Montaggio
potrebbero ingerire durante il Montaggio del supporto e
gioco, con pericolo di soffoca- del ciclocomputer
mento.
1. Montare il supporto del
−− Tenere i piccoli componenti
ciclocomputer 5 e la base in
fuori dalla portata dei
gomma 6 sul manubrio per
bambini.
mezzo di due fascette
AVVERTIMENTO!
Pericolo derivante dalle
batterie!
Il ciclocomputer e il sensore contengono una batteria ciascuno.
L’uso improprio della batteria
comporta il pericolo di esplosioni e gravi lesioni interne.
−− Conservare sia le batterie
nuove, sia quelle esauste
fuori dalla portata dei
bambini.
−− Se si ritiene che sia stata
ingerita una batteria o che
essa sia penetrata in altro
modo nel corpo umano,
rivolgersi immediatamente
a un medico.
−− Far sostituire la batteria
esclusivamente con un'altra
del medesimo tipo.
−− Non toccare batterie dalle
quali fuoriesce il liquido.
Se comunque si dovesse
entrare in contatto con
acido di batterie, lavare
accuratamente la zona in
questione con abbondante
acqua pulita. Se il liquido
fuoriuscito dalle batterie
entra in contatto con gli
occhi o provoca reazioni
cutanee, ricorrere anche
all’aiuto di un medico.
−− Se il coperchio del vano
batterie non si chiude più in
modo sicuro, smaltire il
ciclocomputer come descritto
nel capitolo “Smaltimento”.
−− Non ricaricare o riattivare
le batterie, non smontarle,
non gettarle nel fuoco e
non cortocircuitarle.
−− Smaltirle nel centro di
raccolta locale.
AVVISO!
Pericolo di danneggiamento!
−− L’uso improprio del ciclocomputer può danneggiarlo.
−− Usare il ciclocomputer a
una temperatura ambiente
compresa tra –10 °C e 50 °C.
−− Non esporre il ciclocomputer all’umidità per un
tempo prolungato.
−− Evitare polvere, calore e
un’irradiazione solare continua e diretta.
−− Non riparare mai autonomamente il ciclocomputer.

•

•

2.

3.

serracavi 13 .
Tale operazione può essere
eseguita in due modi:
Applicando il supporto del
ciclocomputer al tubo del
manubrio, le fascette serracavi devono essere avvolte in
verticale partendo dal davanti
(vedi Fig. B in basso).
Applicando il supporto del
ciclocomputer all’avancorpo
del manubrio, le fascette serracavi devono essere avvolte
in orizzontale partendo dal
lato (vedi Fig. B al centro).
Inserire il ciclocomputer 1
dal davanti nel relativo supporto fino all’innesto
(vedi Fig. G).
Ruotare il ciclocomputer in
modo tale che formi possibilmente un angolo di 90° con il
sensore 11 .

Montaggio del sensore e
del magnete
1. Montare il sensore 11 e la
base in gomma 12 al centro
della forcella per mezzo di due
fascette serracavi 13
(vedi Fig. C).
Accertarsi che il
ciclocomputer e il
sensore siano posizionati in modo tale
da formare un angolo di 90°. La
distanza tra il ciclocomputer e il
sensore deve essere di max.
60 cm (vedi Fig. F).
2. Svitare il magnete 7 estraendolo dal suo supporto 8 .
3. Infilare il magnete su un raggio
della ruota anteriore e avvitare il supporto del magnete sul
magnete stesso (vedi Fig. D).
Accertarsi che il magnete passi davanti
al sensore ad una
distanza di circa 2
mm dalla freccia indicatrice
(vedi Fig. D).

Messa in funzione
Prima accensione del
ciclocomputer
Prima dell’accensione del ciclocomputer le batterie 9 e 10
devono essere inserite nel ciclocomputer 1 e nel sensore 11
(vedi capitolo “Sostituzione delle
batterie”).
Prima della messa in funzione del
ciclocomputer è necessario effettuare alcune impostazioni.
−− Per accendere il ciclocomputer
premere uno dei due tasti 3
o 4 .

Impostazione della lingua
Il primo elemento visualizzato è
la selezione della lingua. Si può
scegliere fra tedesco, inglese e
francese.
−− Premere il tasto destro 3
per selezionare la lingua.
−− Confermare la selezione premendo il tasto sinistro 4 .

Impostazione chilometri/
miglia
Selezionare l’unità di misura: chilometri (km/h) o miglia (mp/h).
−− Premere il tasto destro 3 per
selezionare l’unità di misura.
−− Confermare la selezione premendo il tasto sinistro 4 .

Impostazione della
misura delle ruote
Dopo l’inserimento
di nuove batterie o
dopo un nuovo avvio
del ciclocomputer è
necessario reimpostare la misura
delle ruote.
La misura delle ruote si stabilisce
nel modo seguente:
1. Posizionare la ruota anteriore
con la valvola in basso e
segnare la posizione della valvola sul suolo.
2. Muovere la bicicletta in avanti
facendole compiere un intero
giro della ruota anteriore
finché la valvola non si trova
nuovamente in basso.
3. La distanza percorsa, rilevata
in mm, costituisce la misura
delle ruote.
Il display 2 visualizza l’impostazione base della misura
“2155” (=mm).
La cifra 2 delle migliaia lampeggia.
La cifra delle migliaia può essere
impostata su 1 o su 2. Le altre cifre
possono essere impostate su un
valore tra 0 e 9.
−− Premere il tasto destro 3
tante volte quanto necessarie
per far apparire la cifra desiderata.
La cifra delle migliaia è impostata.
−− Confermare l’impostazione
premendo il tasto sinistro 4 .
−− Ripetere la procedura per le
cifre delle centinaia, decine e
unità.

Impostazione della
distanza totale
Il display visualizza l’impostazione base della distanza totale
“00000”.
−− Premere il tasto destro 3 per
aumentare di uno la cifra.
−− Confermare l’impostazione
premendo il tasto sinistro 4 .
Le cifre delle unità, decine, centinaia, migliaia e decine di migliaia
possono essere impostate su un
valore da 0 a 9.

Impostazione
dell’intervallo di ispezione
Il display 2 visualizza l’impostazione base della distanza totale
“000”. Tale distanza rappresenta
l’intervallo prima della successiva
ispezione della bicicletta.
−− Premere il tasto destro 3 per
aumentare di uno la cifra delle
unità, decine o centinaia.
−− Confermare l’impostazione
premendo il tasto sinistro 4 .

Impostazione del peso
Sul display 2 lampeggia il simbolo "KG" (chilogrammi).
−− Premendo il tasto destro 3
si passa all’unità di misura in
"LB" (libbre).
−− Confermare l’impostazione
premendo il tasto sinistro 4 .
Il display visualizza l’impostazione
base del peso “065”.
−− Premere il tasto destro per
aumentare di uno la cifra delle
centinaia, decine o unità.
−− Confermare l’impostazione
premendo il tasto sinistro.

Indicatore della riduzione Modalità/Funzioni
Dopo la messa in funzione del
di emissioni di CO₂

SPD.CO (Comparatore di velocità)
Calcola al secondo la differenza
tra velocità attuale e velocità
ciclocomputer 1 compare l’inQuesta funzione consente di
media.
dicazione
della
velocità
e
dell’ora
calcolare il risparmio di CO₂. In tal
(vedi Fig. H).
Se la velocità rilevata è superiore
modo si può stabilire quanta CO₂
o inferiore alla velocità media
Velocità
sarebbe stata prodotta transitando sullo stesso percorso con
La velocità, costantemente calco- registrata fino a quel momento, la
un’auto anziché in bicicletta. Il
lata e aggiornata, è sempre visua- differenza è visualizzata tramite
“+“ o “-“.
valore di emissioni in g/km è
lizzata al centro del display 2 .
indicato nella documentazione
Riduzione di emissioni di CO₂
L’intervallo di misurazione va da
tecnica della propria auto; in
0,1 a 199,9 km/h oppure mp/h.
Viene visualizzato il risparmio
alternativa usare l’impostazione
attuale di CO₂.
Orario
base di 160 g/km.
L’orario è visualizzato nel formato
−− Per adeguare l’impostazione
Apparirà il valore preimpostato
24 ore. Impostare l’ora come
base del valore di input pre“160”.
descritto nel paragrafo “Impostamere il tasto sinistro 4 per
−− Premere il tasto destro 3 per zione dell’orario”.
circa 3 secondi.
aumentare di uno la cifra delle TRIP (Chilometri giornalieri)
SCAN
centinaia, decine o unità.
Il contachilometri giornaliero sia
In basso a sinistra sul display 2
avvia automaticamente all’inizio
−− Confermare l’impostazione
appare la parola SCAN. In questa
premendo il tasto sinistro 4 . del viaggio.
modalità vengono visualizzate
Intervallo di misurazione massiautomaticamente, ad intervalli di
Impostazione dell’orario
mo: 999,99.
2 secondi, le funzioni TRIP (chiloL’orario è visualizzato nel formato RIDETM (Tempo di percorrenza) metri giornalieri), RIDETM (tempo
24 ore.
Visualizza il tempo di percorrenza di percorrenza) e AV.SPD (velocità
media).
−− Premere il tasto sinistro 4
totale dall’ultima partenza. Interfinché la cifra delle ore lamvallo di misurazione massimo:
−− Premere il tasto destro 3
peggia.
9:59:59.
per passare alla funzione
successiva.
−− Premere il tasto destro 3
AV.SPD (Velocità media)
tante volte quanto necessarie Intervallo di misurazione massiIndicatore batteria scarica
per far apparire la cifra esatta. mo: 199,9 km/h oppure mp/h.
Il simbolo di batteria scarica
L’impostazione dell’orario è
appare in alto a sinistra sul
MAXKMH (Velocità massima)
completata.
display 2 quando la tensione
Memorizza la velocità massima
della batteria a bottone scende al
−− Confermare l’impostazione
raggiunta.
di sotto di 2,5V (valore di input 3V).
premendo il tasto sinistro.
Intervallo di misurazione massiReset dei dati
L’indicatore dei minuti lampeggia. mo: 199,9 km/h oppure mp/h.
(TRIP, RIDETM, AV.SPD, MAXSPD,
ODO (Percorso totale)
−− Premere il tasto destro tante
KCAL e FAT)
volte quanto necessarie per
Memorizza i chilometri (o le mi−− Premere il tasto destro 3
far apparire la cifra esatta.
glia) percorsi complessivamente.
finché non viene visualizzata
L’impostazione dei minuti è
Intervallo di misurazione massila funzione desiderata.
completata.
mo: 99999.
−
−
Tenere premuto il tasto
−− Confermare l’impostazione
−− Per passare alle impostazioni
sinistro 4 per circa 3 secondi
premendo il tasto sinistro.
di base premere per circa 3
per resettare tutti i valori
secondi il tasto sinistro 4 .
Controllo del
(tranne temperatura e orario).
−− Modificare i valori delle impociclocomputer
stazioni di base.
−− Girare la ruota anteriore della TEMP (Temperatura)
Sostituzione della
bicicletta.
batteria
La temperatura viene misurata e
Se il ciclocomputer 1 , il sen1. Aprire il vano batterie del ciaggiornata circa ogni 5 minuti.
sore 11 e il magnete 7 sono
clocomputer 1 o del senso−− Per passare ai gradi F°
montati correttamente, sul
re 11 girando in senso
(Fahrenheit), tenere premuto
display 2 compare la velocità.
antiorario il coperchio del
per circa 3 secondi il tasto
Se sul display non compare la
vano batterie 14 per mezzo
sinistro 4 nell’indicazione
velocità, controllare ed eventualdi una moneta (vedi Fig. E).
mente ripetere il montaggio
di temperatura attuale. Dopo
2. Rimuovere la batteria
(vedi capitolo “Montaggio”).
circa 10 secondi viene visualizscarica 9 o 10 per mezzo di
zato il valore ricalcolato.
un oggetto appuntito.
Ripristino delle
3.
Inserire una nuova batteria
impostazioni di fabbrica
Modalità esperti
con il polo positivo (+) rivolto
Nella MODALITÀ ESPERTI è possibi−− Per ripristinare tutte le impoverso l’alto.
le attivare ulteriori funzioni.
stazioni di fabbrica, premere
4. Richiudere il coperchio del
contemporaneamente per circa −− Tenere premuto il tasto
vano batterie.
5 secondi il tasto destro 3 e
destro 3 per circa 5 secondi.
5.
Chiudere il vano batterie
il tasto sinistro 4 . Dopo circa
−− Confermare con il tasto destro.
girando in senso orario il
3 secondi lampeggia l’impoLa MODALITÀ ESPERTI è stata
coperchio per mezzo di una
stazione della lingua “DEUT”.
attivata.
moneta (vedi Fig. E).
Dopo il ripristino delle impostaSTW (Cronometro)
6.
Accendere il ciclocomputer ed
zioni di fabbrica devono essere
effettuare nuovamente le
−− Per avviare/fermare il crononuovamente effettuate tutte le
impostazioni (vedi dal capitolo
metro premere il tasto
impostazioni (vedi capitolo “Mes“Impostazione chilometri/
sinistro 4 . A sinistra sul
sa in funzione”).
miglia” al capitolo “Impostadisplay 2 compare il simbolo
zione dell’orario”).
Modalità risparmio
del cronometro. Intervallo di
energetico
misurazione massimo: 9:59:59.
Pulizia e cura
In caso di inattività, dopo circa un
−− Per azzerare il cronometro
minuto il ciclocomputer passa aupremere il tasto sinistro 4
tomaticamente in modalità standAVVISO!
per circa 3 secondi.
by per risparmiare energia senza
che i dati vadano perduti. L’orario MNTEMP & MXTEMP (temperatu- Pericolo di corto circuito!
ra minima e massima misurata)
continua ad essere visualizzato.
Infiltrazioni d’acqua nel corpo
−− Visualizza la temperatura
−− Per riattivare il ciclocomdell’apparecchio possono prominima
e
massima
misurata.
puter 1 premere il tasto
vocare un corto circuito.
È possibile passare ai gradi F°
destro 3 o il tasto sinistro 4
(Fahrenheit) solo nell’indicazione −− Non immergere il ciclo(anche una forte vibrazione
computer in nessun tipo di
di temperatura attuale.
riattiva il ciclocomputer).
liquido.
CAL (Calorie)
−
−
Accertarsi che nessun liquido
Funzione start/stop
Visualizza il consumo calorico
si infiltri all’interno del
automatica
(kcal) attuale.
dispositivo.
Tutte le funzioni hanno un sistema Intervallo di misurazione massidi start/stop automatico (ad ecce- mo: 999,9.
zione del cronometro e dell’ora).
AVVISO!
−− Per adeguare l’impostazio−− Per attivare la funzione start/
ne base del peso premere il
Pericolo di danneggiamento!
stop, accendere innanzi tutto
tasto sinistro 4 per circa 3
il ciclocomputer 1 premendo
Una pulizia non corretta può
secondi.
il tasto sinistro 4 o il tasto
danneggiare il ciclocomputer.
KCAL (Contatore calorie totali)
destro 3 .
−− Non utilizzare detergenti
Visualizza il consumo totale di
aggressivi, spazzole con
La misurazione inizia al primo
calorie (kcal) dall’ultima partenza.
setole metalliche o di nylon
7
passaggio del magnete
daIntervallo di misurazione massie utensili appuntiti o metal11
vanti al sensore
. Quando
mo: 99999.
lici quali coltelli, raschietti
la bicicletta si ferma restano ancora
FAT (Misuratore di metabolismo)
rigidi e simili, poiché
circa 3 secondi per un ulteriore
Visualizza la quantità media
segnale; se non viene rilevato
potrebbero danneggiare le
di grassi bruciati espressa in
nessun ulteriore segnale la
superfici.
grammi.
misurazione si ferma
−− Non introdurre mai il cicloautomaticamente.
Intervallo di misurazione massicomputer in lavastoviglie: si
mo: 999,9.

danneggerebbe irrimediabilmente.

Impermeabilità

Il ciclocomputer è protetto dagli
spruzzi d’acqua.

È possibile richiedere la dichiarazione di conformità CE all’indirizzo
riportato nella scheda di garanzia.

Conservazione

Smaltimento

Prima di riporre il prodotto tutti
i pezzi devono essere completamente asciutti.
−− Conservare sempre il ciclocomputer in un luogo asciutto.
−− Tenerlo al riparo dalla luce
diretta del sole.
−− Conservare il ciclocomputer
fuori dalla portata dei bambini,
in un luogo chiuso e sicuro, a
una temperatura tra –10 °C e
50 °C (temperatura ambiente).

Ricerca anomalie

Non appare la velocità:
• Controllare il posizionamento
del sensore 11 e del
magnete 7 .
• Controllare la distanza tra magnete e sensore (max. 2 mm) e
la distanza e angolatura tra il
ciclocomputer 1 e il sensore
(90°/max. 60 cm).
• Controllare le batterie 9
e 10 del ciclocomputer e del
sensore.
• Sostituire la/e batteria/e.
Errata misurazione della velocità:
• Controllare l’impostazione
della misura delle ruote.
• Controllare l’impostazione
chilometri/miglia.
• Controllare il posizionamento
del sensore e del magnete.
Display nero:
• Controllare se il display 2
si è surriscaldato. Lasciarlo
raffreddare.
Il display indica i numeri in modo
irregolare:
• Estrarre la batteria e reintrodurla prestando attenzione
alla polarità.
Indicazioni sul display deboli o
assenti:
• Controllare il posizionamento
della batteria.
• Sostituire la batteria.

Dati tecnici
Frequenza e potenza di
trasmissione

Smaltimento
dell’imballaggio
Smaltire l’imballaggio differenziandolo. Gettare il
cartone e la scatola
nella raccolta di
carta straccia, la
pellicola nella raccolta dei materiali
riciclabili.

Smaltimento del
ciclocomputer
(Applicabile nell’Unione Europea
e in altri paesi europei con sistemi
di raccolta differenziata)
Non smaltire gli apparecchi dismessi nei rifiuti domestici!
Qualora il ciclocomputer non dovesse essere
più utilizzabile, il consumatore è obbligato per legge a
smaltirlo tra gli apparecchi dismessi, separatamente dai rifiuti domestici, per esempio
presso un centro di raccolta comunale/di quartiere. In tal modo
si garantisce che gli apparecchi
dismessi siano smaltiti correttamente e si evitano ripercussioni
negative sull’ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettronici sono contrassegnati dal
simbolo cui sopra.
Le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite
nei rifiuti domestici!

Il consumatore è obbligato per legge a smaltire tutte le batterie o
batterie ricaricabili, indipendentemente dal
fatto che contengano o meno sostanze dannose*, presso un centro di raccolta del proprio
comune/quartiere o presso un
negozio, in modo che possano essere smaltite in maniera
ecosostenibile.
*contrassegnate da: Cd = cadmio,
Hg = mercurio, Pb = piombo

Ciclocomputer
Banda di
frequenza:

125 ± 10 kHz

Sensore
Banda di
frequenza:

125 ± 10 kHz

Potenza di trasmissione massima:
<5 dBm
Tensione di
esercizio:
3V
Batteria computer: CR2016
Batteria Sensore:

CR2032

Grado di
protezione:

IP44

Peso:

ca. 57 g

Dimensioni
(L × P × A):

3,9 × 6,2 × 1,5
(cm)

Numero articolo:

97428

Modello:

22967

Dichiarazione di
conformità
La ditta Monz Handelsgesellschaft
International mbH
& Co. KG,
Schöndorfer Straße 60-62 | 54292
Trier | Germania, dichiara sotto la
propria esclusiva responsabilità
che il prodotto: Ciclocomputer,
modello n°: 22697, oggetto della
presente dichiarazione, è conforme ai requisiti di base della Direttiva 2011/65/UE e 2014/53/UE.
Il marchio CE attesta la conformità
alle Direttive UE. La dichiarazione
di conformità completa è disponibile in Internet all’indirizzo
https://www.monz-international.
de/index.php/kundenservice/
downloads/category/16-fahrraeder-und-zubehoer

Provate ora

Basta acquisire con il vostro
smar tphone il codice QR per
ottenere ulteriori informazioni
relative al vostro prodotto ALDI.
Eseguendo il lettore di codici
QR potrebbero generarsi costi a
seconda della tariffa scelta con il
vostro operatore mobile a seguito
del collegamento ad internet.

