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Come scegliere la taglia del casco
La misura della circonferenza della testa consente di scegliere il casco della taglia corre�a. Se il casco è 

troppo largo o troppo stre�o, girare la rotellina di regolazione fino a o�enere il comfort desiderato, oppure 

provare una taglia diversa.

52 - 55 cmS

M

≤16.5 cm

≤17.4 cm55 - 58 cm
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1. Panoramica del prodo�o

Ampiezza della fronte

Misurazione dell'ampiezza della fronte

La circonferenza della testa prevede due misurazioni per o�enere 
il valore maggiore. La prima misurazione va fa�a con un metro da 
sarto lungo l'a�accatura dei capelli fino a 2 cm al di so�o dell'osso 
occipitale. La seconda misurazione va fa�a lungo l'arcata 
sopraccigliare fino all'osso occipitale.

Nota: la conformazione della testa è diversa da persona a persona, quindi il casco potrebbe non calzare 
perfe�amente. Se indossare il casco risulta scomodo è necessario scegliere una taglia diversa.

Circonferenza della testaTaglia

Casco

Ampiezza della fronte

Leggere a�entamente il presente manuale prima dell'uso del prodo�o e conservarlo per 
ogni riferimento futuro.

Cinturino in 
tessuto

Adesivo 
rifle�ente 3M

Punto di 
aggancio 
regolabile

So�ogola 
imbo�ito

Rivestimento 
in polistirene 
espanso 
(rimovibile)

Rotellina di 
regolazione

Fermo del 
punto di 
aggancio

2. Misurazione della testa e scelta della taglia

Misurazione della circonferenza della testa

Osso 
occipitale

Osso 
occipitale

A�accatura 
dei capelli

Arcata 
sopraccigliare
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3. Come indossare il casco

a. Quando si indossa il casco, la parte anteriore deve essere parallela alla parte posteriore; in caso contrario, il 
casco non fornisce protezione adeguata.

b. La rotellina di regolazione perme�e di allargare o stringere il casco. Girare la rotellina in senso orario per 
stringere il casco, in senso antiorario per allargarlo.

Giusto Sbagliato

Girare la rotellina di 
regolazione in senso orario 
per stringere il casco.

Girare la rotellina di 
regolazione in senso antiorario 
per allargare il casco.

d. Verificare che il cinturino sia ben posizionato so�o il mento.

c. Regolare la posizione del punto di aggancio in modo che si trovi so�o l'orecchio e che il fermo del punto di 
aggancio sia saldamente assicurato.
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4. Smontaggio e installazione degli accessori

Rivestimento in polistirene espanso

Il rivestimento in polistirene espanso può essere rimosso completamente. Per fissarlo nuovamente, fare 
aderire il rivestimento alle chiusure a uncino e asola lungo il perimetro della calo�a.

Chiusura a uncino e 
asola

5. Precauzioni

1. Scegliere il casco della taglia corre�a in base all'apposita tabella.
2. Quando si indossa il casco, il cinturino deve essere ben allacciato e regolato nella posizione più idonea in 
base alle condizioni di utilizzo effe�ive dell'utente. Ad esempio, il cinturino non deve coprire le orecchie e il 
fermo del punto di aggancio deve essere distante dalla mascella.
3. Quando si indossa il casco, la parte anteriore deve essere parallela alla parte posteriore; in caso contrario, il 
casco non fornisce protezione adeguat3.
4. Indossare corre�amente il casco riduce efficacemente le lesioni, ma non può evitarne completamente 
l'insorgenza. Evitare di compiere azioni pericolose.
5. Evitare di far cadere il casco. In caso di forte impa�o, sospendere immediatamente l'uso del casco e 
richiederne un'ispezione del servizio assistenza post-vendita designato, che determinerà se il casco può 
essere riutilizzato o meno.
6. Non modificare la stru�ura del casco.
7. Il casco è indicato durante l'utilizzo di bicicle�e, skateboard e pa�ini a rotelle. Non è indicato durante 
l'utilizzo di motocicle�e o altri veicoli a motore.
8. Non usare solventi corrosivi per pulire il casco.
9. Non esporre il casco ad ambienti con temperature superiori a 60 °C, che potrebbero danneggiarlo.
10. Il casco ha una vita utile di 2 anni.
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       è un marchio registrato di Xiaomi Inc. Tu�i gli altri marchi e denominazioni commerciali sono di proprietà 
dei rispe�ivi titolari.

Al momento della stampa il manuale includeva tu�e le funzioni e le istruzioni. Il prodo�o effe�ivo, tu�avia, 
può variare in virtù dei miglioramenti apportati al design e alle funzioni.

270 g (S), 300 g (M)

PC EPS
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6. Specifiche

Nome

Casco

Mi Commuter Helmet

Componenti

Peso ne�o

Colore

Indicato per

Materiale

Nero, bianco e nero

Calo�a esterna Interno Rivestimento

Polistirene espanso

ragazzi/adulti

8. Marchio commerciale e note legali

7. Dichiarazione di non responsabilità

Fabbricato per: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Prodo�o da: Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd.

Indirizzo: 16F-17F, Block A, Building 3, No 18, Changwu Mid Rd, Wujin Dist., Changzhou, Jiangsu, Cina

La guida per l’utente è stata pubblicata da Xiaomi o dalla sua società affiliata locale. Xiaomi si riserva il diri�o 
di apportare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, modifiche o migliorie alla presente guida per 
l’utente, rese necessarie da errori tipografici o inesa�ezze sulle informazioni a�uali, oppure di apportare 
migliorie ai programmi e/o ai dispositivi. Tali modifiche saranno tu�avia integrate nelle nuove edizioni della 
presente guida per l’utente. Tu�e le immagini sono fornite a puro titolo illustrativo e potrebbero non 
corrispondere esa�amente al dispositivo descri�o.
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AVVISO SULLA GARANZIA
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LA PRESENTE GARANZIA RICONOSCE AL CLIENTE DIRITTI LEGALI SPECIFICI E IL 
CLIENTE POTREBBE AVERE ALTRI DIRITTI PREVISTI DA LEGGI DEL PROPRIO PAESE, 
PROVINCIA O STATO. IN ALCUNI PAESI, PROVINCE O STATI, LA LEGGE PER LA TUTELA 
DEI CONSUMATORI PUÒ IMPORRE UN PERIODO MINIMO DI GARANZIA. ECCETTO NEI 
CASI CONSENTITI DALLA LEGGE, XIAOMI NON ESCLUDE, LIMITA O REVOCA ALTRI 
DIRITTI CHE L’UTENTE PUÒ AVERE. PER UNA COMPRENSIONE COMPLETA DEI PROPRI 
DIRITTI, INVITIAMO GLI UTENTI A CONSULTARE LE LEGGI DEL PROPRIO PAESE, 
PROVINCIA O STATO.

1.GARANZIA LIMITATA DI PRODOTTO

XIAOMI garantisce che i Prodo�i siano privi di dife�i in fa�o di materiali e manodopera in circostanze di 
utilizzo normali e in caso di utilizzo in conformità con il manuale utente del rispe�ivo Prodo�o, durante il 
Periodo di Garanzia.

La durata e le condizioni relative alle garanzie legali sono stabilite dalle relative norme locali. Per ulteriori 
informazioni sui vantaggi della garanzia per i consumatori, fare riferimento al sito Web ufficiale di Xiaomi 
h�ps://www.mi.com/en/service/warranty/.

Xiaomi garantisce all’acquirente originale che il suo Prodo�o Xiaomi sarà privo di dife�i in fa�o di materiali e 
manodopera in circostanze di utilizzo normali nel periodo sopra indicato.

Xiaomi non garantisce che il funzionamento del Prodo�o sia ininterro�o o privo di errori.

Xiaomi non è responsabile per danni dovuti al mancato rispe�o delle istruzioni relative all’utilizzo del Prodo�o.

2. RIPARAZIONI

Nel caso in cui venga rilevato un dife�o hardware e Xiaomi riceva un valido reclamo entro il Periodo di 
garanzia, Xiaomi (1) riparerà il Prodo�o gratuitamente o (2) sostituirà il prodo�o o (3) rimborserà il Prodo�o, 
con l’esclusione di eventuali costi di spedizione. 

3. COME OTTENERE IL SERVIZIO DI GARANZIA

Per o�enere l'assistenza in garanzia, è necessario consegnare il Prodo�o, nella sua confezione originale o in 
una confezione simile che assicuri un grado equivalente di protezione del Prodo�o, all'indirizzo indicato da 
Xiaomi. Ad eccezione della misura proibita dalla legge applicabile, Xiaomi può richiedere che l’utente presenti 
prove o prova di acquisto e / o soddisfi i requisiti di registrazione prima di ricevere il servizio di garanzia.

4. ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

Se non precedentemente stipulato da Xiaomi, la presente Garanzia limitata si applica solo al Prodo�o 
fabbricato da o per Xiaomi, che può essere identificato dai marchi, dal nome commerciale o dal logo “Xiaomi” o 
“Mi”. 

La Garanzia Limitata non si applica in caso di (a) Danni dovuti a cause naturali o di forza maggiore, ad esempio 
fulmini, tornado, allagamenti, incendi, terremoti o altre cause esterne; (b) negligenza; (c) uso commerciale; (d) 
alterazioni o modifiche a qualsiasi parte del Prodo�o; (e) Danni causati dall’utilizzo con prodo�i non Xiaomi; (f) 
Danni causati da incidenti, abuso o uso errato; (g) Danni causati dall’aver utilizzato il Prodo�o per utilizzi 
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diversi da quelli permessi o previsti come descri�o da Xiaomi o con tensione o alimentazione inappropriati; 
oppure (h) Danni causati dal servizio (inclusi aggiornamenti ed espansioni) fornito da chiunque non sia un 
rappresentante di Xiaomi.

È responsabilità dell’utente effe�uare il backup di qualsiasi tipo di dati, so�ware o altri materiali che l’utente 
può aver archiviato o conservato nel prodo�o. È possibile che i dati, il so�ware o gli altri materiali 
nell’apparecchio vengano persi o riforma�ati durante il processo di servizio, Xiaomi non è responsabile per tali 
danni o perdite.

Nessun rivenditore, agente o dipendente Xiaomi è autorizzato a effe�uare qualsiasi modifica, estensione o 
aggiunta a questa Garanzia Limitata. Se una disposizione è ritenuta illegale o non applicabile, la legalità o 
l’applicabilità delle disposizioni restanti non viene interessata o compromessa.

Salvo quanto vietato dalle leggi o altrimenti promesso da Xiaomi, i servizi post-vendita saranno limitati al 
paese o alla regione dell’acquisto originale. 

I Prodo�i che non sono stati debitamente importati e/o debitamente prodo�i da Xiaomi e/o debitamente 
acquisiti da Xiaomi o da un rivenditore ufficiale di Xiaomi non sono coperti dalle presenti garanzie. Come da 
legislazione applicabile, l’utente può usufruire delle garanzie dal rivenditore non ufficiale che ha venduto il 
prodo�o. Perciò Xiaomi invita l’utente a conta�are il rivenditore da cui ha acquistato il prodo�o.

Le presenti garanzie non si applicano a Hong Kong e Taiwan.

5. GARANZIE IMPLICITE

Ad eccezione della misura proibita dalla legge applicabile, tu�e le garanzie implicite (incluse le garanzie di 
commerciabilità e idoneità per finalità particolari) avranno una durata limitata fino alla durata massima di 
questa garanzia limitata. Alcune giurisdizioni non consentono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita, 
perciò la limitazione di cui sopra non verrà applicata in tali casi.

6. LIMITAZIONE DEL DANNO

Ad eccezione della misura proibita dalla legge applicabile, Xiaomi non sarà responsabile per qualsiasi danno 
causato da incidenti, indire�o, speciale o consequenziale, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la 
perdita di profi�i, reddito o dati o danni risultanti da qualsiasi violazione di una garanzia o una condizione 
espressa o implicita, o in virtù di qualsiasi altra teoria legale, anche se Xiaomi è stata informata della possibilità 
di tali danni. Alcune giurisdizioni non consentono l’esclusione o la limitazione di danni speciali, indire�i o 
consequenziali, perciò la limitazione o esclusione di cui sopra potrebbe non applicarsi per l’utente.

7. CONTATTI XIAOMI

I clienti possono visitare il sito Web: h�ps://www.mi.com/en/service/warranty/

La persona di conta�o per il servizio post-vendita può essere qualsiasi adde�o della rete di assistenza 
autorizzata Xiaomi, un adde�o dei distributori autorizzati Xiaomi o il venditore finale che ha venduto i prodo�i 
al cliente. In caso di dubbi, conta�are la persona indicata da Xiaomi.




