
90FUN Metal Carry-on - 
Manuale Utente

Questa versione è destinata esclusivamente all'utilizzo privato. È vietata la distribuzione.
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Specifiche

Istruzione di sicurezza

Nome: 90FUN Metal Carry-on
Modello: 100506
Colore: argento
Dimensioni: 505 mm x 383 mm x 203 mm
(senza rotelle)
Dimensioni: 551mm x 383 mm x 203 mm
(con rotelle)
Volume: ca. 31 L                         Involucro: 100% policarbonato 
Peso ne�o: Ca. 4,2 kg               Rivestimento: 100% fibra di poliestere

Non riporre denaro od ogge�i di valore nella valigia.

Leggere a�entamente questo manuale prima dell'uso e conservarlo per futura 
consultazione.

Non sedersi sulla valigia. La valigia potrebbe rovesciarsi e l'utente potrebbe subire lesioni.

Non scendere/salire scale o gradini utilizzando le rotelle. L'utente potrebbe subire lesioni 
e la valigia potrebbe rovesciarsi e danneggiarsi.

Non posare la valigia su superfici irregolari. La valigia potrebbe rovesciarsi 
accidentalmente.
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Rotelle spinner

Divisorio

Divisorio in rete

Tasca con cerniera a U

Impugnatura telescopica

Impugnatura da trasporto 
superiore
Serratura TSA

Scocca in policabonato

Impugnatura da trasporto 
laterale

Esterno della valigia

Interno della valigia

Nota: il sistema a cerniera nella parte inferiore interna della valigia è utilizzato per la 
manutenzione. Si raccomanda di non aprire il sistema a cerniera.
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Istruzioni relative alla serratura TSA

Rotelline (B)
Pulsante Reset (A)

Pulsante (C)

La combinazione iniziale della serratura è 0-0-0. Si raccomanda di rese�are la 
combinazione nel seguente modo:
1. Impostare le rotelline su 0-0-0.
2. Premere il pulsante Reset (A) con la punta di una penna (o un altro ogge�o appuntito) 

fino a udire un "clic".
3. Ruotare le rotelline (B) fino ad o�enere la combinazione desiderata (ad esempio. 8-8-8).
4. Spostare il pulsante (C) il più possibile nella direzione della freccia, fino a udire 

nuovamente un "clic"; il pulsante Reset (A) fuoriesce e la serratura si apre. La 
combinazione è impostata. Per rese�are la combinazione, ripetere gli step 1-4.

Nota: se si dimentica la combinazione, non è possibile rese�are il codice, aprire la 
serratura e la valigia. Di conseguenza, accertarsi di ricordare la combinazione.

Conta�aci
Prodo�o da: Shanghai Runmi Technology Co., Ltd. 
Indirizzo: Room402-1, Edificio N. 14, N. 518 Xinzhuan Road, Songjiang High Tech Park, 
Distre�o di Caohejing, Shanghai
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.mi.com
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Precauzioni

Precauzioni di utilizzo dell'impugnatura telescopica.
Non sollevare la valigia tirando l'impugnatura telescopica.

Non lasciare la valigia esposta a lungo alla pioggia.

Tenere la valigia al riparo da fonti di calore.

Non premere il pulsante posto sull'impugnatura telescopica durante lo spostamento 
della valigia.

La valigia resiste alla pioggia leggera e agli spruzzi d'acqua, ma non è completamente 
waterproof. Se la valigia è bagnata, asciugarla rapidamente con un panno per evitare 
le infiltrazioni d'acqua.

Se la valigia resta esposta a fonti di calore (ad esempio, una stufa o un termosifone), la 
scocca e gli a�acchi potrebbero deformarsi.

Non strofinare la valigia con solventi corrosivi, come olio di banana, petrolio o alcol. 
La scocca o gli a�acchi potrebbero deformarsi.

Non riporre la valigia in ambienti altamente acidi o umidi.

Se la valigia resta esposta per lungo tempo a condizioni ambientali estreme, la fibbia, la 
serratura e gli a�acchi metallici potrebbero danneggiarsi, rendendo la valigia 
inutilizzabile.

Se cade dall'alto, la valigia può provocare lesioni personali; inoltre, il suo contenuto 
potrebbe danneggiarsi. Di conseguenza, fissarla adeguatamente se viene riposta in 
luoghi alti.

Cara�eristiche del prodo�o

Design con motivi anti-graffio in policarbonato Bayer Makrolon
Serratura TSA ultra-so�ile
Rotelle spinner per una manovrabilità a 360°
Interno interamente rivestito con divisorio e tasca con cerniera
Impugnatura telescopica in alluminio rinforzato con qua�ro livelli di regolazione
Esclusivo design degli angoli a R per un maggiore spazio
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Molteplici collaudi industriali in base a standard elevati

Prova di caduta

Prova di caduta carico

Prova di oscillazione

Prova di traslazione

Prova di fatica

Prova della presenza di sostanze pericolose nel rivestimento

Prova con spray salino

Prova di resistenza agli urti

Prova di resistenza al calore

Prova del sistema a cerniera

Garanzia

internazionale

Tessuto

collaudato

Trolley

collaudato

Cerniera

collaudata
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