Shock 'n Roll

Manuale d'uso
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1

Bottone a rilascio d'aria ( solo per valvole Schrader )

2

Manometro ( da 0-300 psi/ 0-20,7 bar)

3

Tubo rotante

8
4

Modalità selezione
gonfiaggio

5

modalità
GONFIAGGIO
MTB

modalità
AMMORTIZZATORE/
FORCELLA

4

6

6

5

Telaio in alluminio cromato

6

Gancio tubo

7

Raccordo SmartHead™ ThreadLock compatibile sia con valvole
Presta che Schrader

7

Modalità Schrader

8

Modalità Presta

Foro areazione *

* NOTE Foro Areazione
una piccola quantità di pressione fuoriuscirà dal foro di areazione
durante il gonﬁaggio della forcella o ammortizzatore, è una
conseguenza normale del gonﬁaggio.
NON bloccare il foro di
ventilazione durante il
gonﬁaggio, in modalità
Shock. In caso
accidentale può causare
danni all'operazione.

NOTE
• Prima di usare la pompa Shock 'n Roll per gonﬁare la forcella o l'ammortizzatore
posteriore, controllarla e non eccedere nelle pressione consigliata.
• Assicuratevi di scegliere la corretta modalità di gonﬁaggio (Modalità pneumatico
o modalità ammortizzatore), prima di inserire la pompa nell'innesto valvola.
NON cambiare la modallità d gonﬁaggio quando la pompa è ﬁssata nell'innesto
valvola, per evitare perdita d'aria.

Shock 'n Roll

Manuale d'uso

MODALITA' GONFIAGGIO

Per valvole Schrader

Modalità Schrader

Per valvole Presta

Modalità Presta

Esempio valvola Presta

modalità
GONFIAGGIO MTB

Modalità AMMORTIZZATORE (modalità Schrader)
AVVITARE

Modalità
GONFIAGGIO MTB

Modalità
AMMORTIZZATORE
/ FORCELLA

Girare la valvola modalità Ammortizzatore

SVITARE

GARANZIA
2 anni di garanzia : valida solo per difetti di produzione
delle componenti meccaniche.
Richiesta danni in garanzia:
Per ottenere i servizi di garanzia dovete avere lo
scontrino originale. Nel caso non siate in possesso
dello scontrino la garanzia partirà dalla data di
produzione. La garanzia non coprirà i danni causati
dall'utente al Shock 'n Roll, per alterazioni e modifiche
del sistema, o errata installazione rispetto a quanto
indicato nel presente manuale.
* Le specifiche e disegni possono subire modifiche
senza preavviso.
I prodotti Topeak sono in vendita nei negozi
specializzati per ciclisti.
Per ogni richiesta o chiarimento rivolgetevi al
rivenditore Topeak più vicino.
Sito internet: www.topeak.com
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