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REPAIR & STORAGE SOLUTIONS01 PREPSTAND SERIES

 1. Manopola per rotazione  (360°)
 2. Scatola per piccoli 
     componenti
 3. Ganasce di bloccaggio
 4. Manopola di bloccaggio
 5. Unità principale
      5a. Braccio di bloccaggio
      5b. Leva morsetto 
 6. Manopola di piegamento
 7. Tubo estendibile
 8. Leva per morsa QR
 9. Valvola a cuscino d’aria
10. Gambe di supporto

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI COMPONENTIINDICE

PREPSTAND (STANDARD)
03-04 : MONTAGGIO
      03 : MONTAGGIO DELLE GAMBE DI SUPPORTO
      04 : MONTAGGIO DELL’UNITÀ PRINCIPALE
05 : REGOLAZIONE
05 : REGOLAZIONE DELLE GANASCE DI BLOCCAGGIO E 
       DELLA FORZA DI BLOCCAGGIO DEL TUBO 
       ESTENDIBILE
05 : REGOLAZIONE DELL’ANGOLO DI ROTAZIONE
06 : SCATOLA PER PICCOLI COMPONENTI
06 : USO DELLA SCATOLA PER PICCOLI COMPONENTI
08-10 : SMONTAGGIO
     08 : PORTATE IL BRACCIO DELL’APPARECCHIO 
            IN POSIZIONE 
     08 : ORIZZONTALE CHIUDETE LE GANASCE
     09 : PIEGATE L’UNITÀ PRINCIPALE
      10 : PIEGATE LE GAMBE DI SUPPORTO
06 : PREPSTAND PRO (CON BILANCIA)
06 : MISURAZIONI DI PESO
05-07 : BILANCIA
     05 : TRASFORMAZIONE DELLA SCATOLA PER 
            PICCOLI COMPONENTI NELLA BILANCIA
      07 :  ISTRUZIONI DI AVVIO RAPIDO
      07 : SOSTITUZIONE BATTERIA
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REPAIR & STORAGE SOLUTIONSPREPSTAND SERIES

MONTAGGIO DELLE GAMBE DI SUPPORTOMONTAGGIO
PREPSTAND ELITE

Chiave a 
brugola 
da 5mm

Regolazione della  
forza di bloccaggio
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NOTA :
Aprite sempre completamente le gambe 
di supporto per una base più solida.



REPAIR & STORAGE SOLUTIONS PREPSTAND SERIES

MONTAGGIO DELL’UNITÀ PRINCIPALE

NOTA :
Controllate sempre che la manopola di 
piegatura sia correttamente bloccata.

MONTAGGIO

Manopola di 
piegamento
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REPAIR & STORAGE SOLUTIONSPREPSTAND SERIES

NOTA : NOTA :

REGOLAZIONE DELLE GANASCE DI BLOCCAGGIO E DELLA  FORZA DI BLOCCAGGIO DEL TUBO ESTENDIBILE

REGOLAZIONE DELL’ANGOLO DI ROTAZIONE

REGOLAZIONE

Regolazione della 
forza di bloccaggio

Leva 
morsetto

Controllate sempre che la 
scatola per piccoli 
componenti sia chiusa prima 
di ruotare l’unità principale.

REGOLAZIONE

Controllate sempre che il 
braccio di bloccaggio sia 
stato correttamente 
bloccato dopo aver ruotato 
l’unità principale.

Stringere con cautela la leva 
morsetto. Esagerare nello 
stringere può causare danni alla 
vostra bici. 

ATTENZIONE!
CLICK
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Chiave a 
brugola 
da 5mm



REPAIR & STORAGE SOLUTIONS PREPSTAND SERIES

SCATOLA PER PICCOLI COMPONENTI

TRASFORMAZIONE DELLA SCATOLA PER PICCOLI COMPONENTI NELLA BILANCIA

USO DELLA SCATOLA PER PICCOLI COMPONENTI

BILANCIA

NOTA :
Controllate sempre che la scatola 
per piccoli componenti sia chiusa 
prima di ruotare l’unità principale.
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REPAIR & STORAGE SOLUTIONSPREPSTAND SERIES

PREPSTAND CON BILANCIA
PREPSTAND PRO (CON BILANCIA)

MISURAZIONI DI PESO

NOTA :
Per misurare il peso correttamente, le gambe 
di supporto devono poggiare su un piano e la 
bilancia deve essere a faccia in su in 
posizione verticale. Assicuratevi che 
l’oggetto da pesare non tocchi il Prepstand.
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REPAIR & STORAGE SOLUTIONS PREPSTAND SERIES

ISTRUZIONI DI AVVIO RAPIDOBILANCIA

SOSTITUZIONE BATTERIE (2 pezzi CR2032)
1. Aprire il coperchio del comparto batterie.
2. Sostituire le batterie. Assicuratevi che i poli positivi 
    e negativi delle batterie siano stati inseriti 
    correttamente quando sostituite le batterie stesse.

Dimensioni (LxPxA) 
5.4" x 2.5" x 1"
Peso: 240 g

lb
Kg

Piatto della 
bilancia

Display

Tasto di accensione/ 
spegnimento/azzeramento

Selezione unità

  

                  (Viti 
M4, 0,7 mm, L20, 

in dotazione)

Buchi per viti 

                  (Viti 
M4, 0,7 mm, L20, 

in dotazione)

Buchi per viti 

lb
Kg

Indicatore di Pronto/
Misurazione completata

Indicatore di peso negativo
Indicatore di basso livello di 

carica della batteria
Display digitale

I dati misurati con la 
bilancia Topeak sono 
destinati al solo uso 
personale escludendo ogni 
altro tipo di applicazione.

ATTENZIONE

Unità di misura
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Selezione Unità
di misura :

USO :
Accensione :

Spegnimento :

Azzeramento : 

Auto-
spegnimento : 

Premere           per Kg        Libbre.

Premere

Premere                e tenere premuto per 3 secondi.

Premere quando l’unità è accesa.

Il Display si spegne automaticamente dopo 3minuti di inattività.

NOTA :
Il peso massimo è di 25 kg (55 libbre), con precisione di 20 grammi.



REPAIR & STORAGE SOLUTIONSPREPSTAND SERIES

SMONTAGGIO

SMONTAGGIO

CLICK

PORTATE IL BRACCIO DELL’APPARECCHIO IN POSIZIONE ORIZZONTALE

CHIUDETE LE GANASCE

PREPSTAND ELITE
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ATTENZIONE!

REPAIR & STORAGE SOLUTIONS PREPSTAND SERIES

PIEGATE L’UNITÀ PRINCIPALESMONTAGGIO

Usate sempre tutte e due le mani per 
chiudere l’unità principale, in caso 
contrario potreste ferirvi le dita a 
causa della caduta della stessa.
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REPAIR & STORAGE SOLUTIONSPREPSTAND SERIES

PIEGATE LE GAMBE DI SUPPORTOSMONTAGGIO
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IMPORTANT
1. Déployez toujours les pattes complètement afin d'assurer la stabilité du 
   support.
2. Assurez-vous que le bouton de pliage est verrouillé en tout temps.
3. Veillez toujours à ce que le bras de serrage soit bien verrouillé une fois la 
    rotation effectuée.
4. Avant de faire pivoter la partie principale, assurez-vous que le 
    compartiment pour petites pièces est bien verrouillé.
5. Stringere con cautela la leva morsetto. Esagerare nello stringere può 
    causare danni alla vostra bici. 
6. Afin d'obtenir une mesure exacte, les pattes de support doivent être 
    bien à plat sur le sol, et la balance doit faire face vers le haut, en 
    position verticale. Assurez-vous que les articles que vous pesez ne 
    touchent pas le PrepStand.
7. La balance résiste à l'eau, mais il faut toutefois prendre des précautions 
    en l'utilisant dans des environnements humides. La balance ne doit 
    jamais être immergée dans l'eau.
8. Pour nettoyer la balance et éliminer le surplus de saletés, n'utilisez qu'un 
    linge humide. N'utilisez jamais d'air comprimé pour nettoyer la balance.
9. Utilisez toujours vos deux mains pour plier la partie principale afin 
    d'éviter que cette dernière ne cogne vos doigts et ne vous blesse.

14. Le Prep Stand et le PreStand Pro sont munis de valves à coussin 
     d'air (voir la description détaillée des pièces). Le tube-rallonge 
     glisse donc facilement lorsque vous régler la hauteur ou procédez 
     au démontage.

Pattes de support

Partie principale

10. Lorsque vous installez un vélo sur le support, assurez-vous que le 
     bouton de rotation (360°) et le bouton de pliage sont verrouillés.
11. Lorsque vous relâchez les mâchoires pour retirer le vélo, tenez ce 
    dernier afin d'éviter qu'il ne tombe.
12. Lorsque vous installez un vélo sur le support, assurez-vous que 
     les leviers à dégagement rapide sont bien serrés.
13. Pour plus de stabilité, maintenez la partie principale parallèle à 
     l'une des pattes de support.

GARANZIA
2 Anni di garanzia : solo per difetti di produzione alle parti meccaniche. 
1 Anno di garanzia : solo per difetti di produzione alle parti meccaniche (bilancia). Le batterie non sono coperte da garanzia.  

Condizioni di garanzia
Per usufruire della garanzia è necessario essere in possesso dello scontrino originale di acquisto. In caso il prodotto ci venga restituito senza lo 
scontrino la garanzia decorrerà dalla data di fabbricazione. La garanzia decade qualora il prodotto venga danneggiato da uso improprio, sovraccarico, 
modifiche o utilizzato in maniera diversa da quella descritta nelle presenti Istruzioni  d’uso.

* Le caratteristiche del prodotto possono essere cambiate 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 web: www.topeak.com


