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Istruzioni di montaggio
Assembly instructions
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Per rimuovere la cinghia di fissaggio sollevare la linguetta di 
sgancio serrando con due dita la base del supporto.

To remove the retainer belt, lift the release tab while holding the 
base of the holder with two fingers

Agganciare infine la custodia alla staffa.

Finally, latch the case onto the bracket.

Fissare il supporto orientandolo nella posizione ottimale (Il sup-
porto e’ utilizzabile anche senza astina orientabile, agganciando la 
custodia direttamente al supporto della prima ghiera).
Fasten the holder while pointing it in the best position. (The holder 
can be used without the adjustable shaft by snapping the case 
directly onto the first collar on the holder). 

Utilizzare l’apposita feritoia per il passaggio dei cavi di alimenta-
zione (se necessari).

Thread power cables (if necessary) through the slot provided.

Inserire gli appositi spessori fino a che il navigatore opportuna-
mente spessorato tocchi la superficie trasparente della custodia.
Insert the shims provided with the unit until the suitably shimmed 
navigator touches the clear surface of the case.

Agganciare la fascia di sicurezza anticaduta alla custodia e fissare 
il lato terminale in velcro al tubolare del manubrio.
Hook the drop-proof safety band to the case and fasten the Velcro 
closure on other end of the strap to the handlebar.
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Inserire il secondo snodo di connessione alla custodia.

Install the second joint, which connects to the case.

Posizionare la stringa in gomma sul manubrio.

Place the rubber strap on the handlebar.

Tagliare la stringa a misura del manubrio.

Cut the strap to fit the handlebar.

Far aderire la cinghia di fissaggio sulla stringa in gomma ed 
inserire la linguetta nell’apposita feritoia di scorrimento.
Stick the retainer belt onto the rubber strap and insert the tab into 
the slot provided.

Stringere la base del supporto sulla posizione ottimale e serrare 
con forza la cinghia inserendo l’indice nell’occhiello di trazione.
Grasp the base of the holder at the best position and forcefully 
tighten the belt by inserting your index finger into the hole and 
pulling.

Inserire la sfera dello snodo nella base del supporto.

Insert the ball on the joint into the base of the holder.

Inserire la parte eccedente della cinghia nell’apposito passante.

Insert the free part of the belt into the loop provided.

Dopo il posizionamento dello snodo serrare saldamente la ghiera 
(A).

After the joint is positioned, firmly tighten the collar (A).
  


