
Manuale d'uso

Grazie per aver comprato una luce Topeak Whitelite™ HP Mega 10W.

Disegnato per notevoli performances durante la notte. Questo è un

sistema di luce ad alta potenza 3,7 volt. Prima di iniziare

famigliarizzate con il presente manuale, in modo che possiate capire

la sicurezza della luce e le corrette impostazioni. Conservate il presente

manuale anche dopo l'utilizzo.

Batteria: Li-ion 3,7 V GB
WhiteLite™ HP Mega 10W è dotato con morsetti

standard per il manubrio, batteria e casco.

Per favore leggere le istruzioni prima dell'uso.

WhiteLite™ HP Mega 10W

Pulsante Power

Premere e attendere
3 secondi per

accendere/spegnere

Indicatore livello di
indicazione

10W

5W

Lampeggiante

Blu

Verde

Rosso

morsetto al manubrio

POSIZIONE MONTAGGIO

1

morsetto batteria2

morsetto casco3
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Prima del primo utilizzo, dovete caricarlo

completamente. ( per favore seguire le istruzioni

sul pacco RICARICA BATTERIA. Se la batteria non

viene utilizzata per lunghi periodi la durata si

accorcia per le caratteristiche proprie della batteria

a Li-ion.

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
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ACCESSORI

Carica batteria

Art no. TMS-SP69

Batteria Pack

Art no. TMS-SP67

Unità luce

Art no. TMS-SP68

IMPORTANTE ATTENZIONE

Bulbo: 10W LED, 900 Lumens ( max)

Batteria: batteria al litio ion ricaricabile 3.7V 10400 mAh

Numero di volte di ricarica/scarica :

minimo 300 ( sino a che la capacità si dimezzi)

temperatura operazione: 20 ºC - 45 ºC

temperatura a riposo: 20 ºC- 60 ºC

Caricatore:

Input: Voltaggio: AC 100-240V, 50/60Hz

             Corrente: 0,7 Max

Output: Voltaggio: 4.2V DC

                 Corrente: 3A Max

Tempo ricarica: 5-6 ore

temperatura operazione: 0 ºC - 40 ºC

temperatura a riposo: 20 ºC- 60 ºC
* Le caratteristiche del prodotto possono essere
   cambiate senza preavviso

SPECIFICHE

1 Anno di garanzia : solo per difetti di produzione alle parti meccaniche

                                          (corpo, cappuccio, morsetti e attacchi).

90gg di garanzia: per tutte le batterie e caricatori solo per difetti

                                      di fabbrica.

60gg di garanzia: per tutti i bulbi  solo per difetti di fabbrica.

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.

GARANZIA

Chi ha il pacemaker, non può usare tale dispositivo.

Il corpo luce diventa estremamente caldo se usato a lungo.
Non toccarlo mai sino a che si sia raffreddato
completamente, altrimenti potete scottarvi.

Non fissare mai la luce quando accesa, può danneggiare la
vista.

Non usare la luce impropriamente sulle strade urbane in
quanto è comparabile ad una luce alogena delle macchine.
Regolate il fascio in modo da non acciecare gli altri.

Se l'unità luce, batteria o parti è danneggiata, spegnetelo
immediatamente. Una condizione pericolosa può occorrere
a causa dell'alto voltaggio.

Non tagliare mai i circuiti della batteria o del cavo.

Smaltite la batteria a Li-on secondo le normative del vostro
paese.

Tenetelo lontano dalla portata dei bambini.

Utilizzate solo il carica batteria in dotazione.

La guida notturna è più pericolosa rispetto a quella diurna.
Per la vostra e altrui sicurezza Topeak chiede di porre molta
attenzione quando si usano dispostivi di luce per la notte.

State attenti e guidate in sicurezza con la Whitelite™ HP mega
10W.

Se il dispositivo si spegne automaticamente, NON cercate
di accenderlo nuovamente, altrimenti potreste danneggiare
la durata della batteria.

Attacco casco    Art no. TMS-SP36

Serial No.:

Register your light system at

www.topeak.com

Spessori in gomma    Art no. TMS-SP06

Anche se la batteria e il corpo luce sono resistenti all'acqua (in
normali condizioni meteorologiche, come pioggia, ecc...) non
immergerli intenzionalmente nell'acqua.

La batteria usata nel Whitelite™ HP mega 10W è di 3.7 volts.
Non alterare tale potenza e non usare mai con altri sistemi
elettrici e di illuminazione.

Non aprire mai il corpo batteria.

Se la batteria pack è consumata, può accadere un corto circuito
o rompersi. Sostituire immediatamente la batteria.

La batteria ha un'unica caratteristica. La luce in uscita è intensa
sino a quando la batteria è molto carica poi si spegne
all'improvviso. Assicuratevi sempre sulla carica e nel caso
portatevi una batteria di scorta.

Il carica batteria è solo per uso domestico. Dopo aver caricato
la batteria, assicuratevi di aver staccato la spina. Se il corpo
luce o le parti si sporcano, pulite con un panno morbido e
sapone neutro. Non usare mai detergenti aggressivi per pulire,
potreste danneggiarlo.

Quando collegate e scollegate il cavo e la presa tirate solo le
estremità. Non tentate di collegare o scollare, tirando i fili
altrimenti potrebbero occorrere dei danni.

Se la batteria non viene usata per lunghi periodi può perdere
la carica. Caricare completamente la carica prima di ogni uso.
Mantenete la batteria caricandola ogni 3 mesi e riponetela in
un luogo asciutto e fresco per evitare che si deteriori. Necessita
di 3-5 cicli completi ricarica prima di caricarsi completamente
quando non viene usata per lunghi periodi.
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Note:
Il corpo luce sarà estremamente caldo
in modalità 10W. Se la temperatura del
corpo luce è 90 ºC, la luce cambierà a
5W automaticamente dopo 6 lampeggi.
Premere il tasto power due volte  per
tornare alla modalità 10W.

INDICATORI TEMPI DI ACCENSIONE E RISERVA SICUREZZA

Whitelite™ HP Mega 10W include un indicatore di tempo di riserva

che garantisce sino a 30 minuti di durata addizionale a 2.6W. La luce

si spegne automaticamente dopo che l'indicatore di intensità ROSSO

lampeggia per 1 minuto. Per un uso continuo caricare la batteria o

portarne una di scorta.

Note:
I tempi di durata delle batteria sono approssimativi.
La durata varia a seconda dellíuso, temperatura e condizioni
della batteria.

OPERAZIONE POEWRPACK

* Temperatura di operazione standard : 15 ºC-25 ºC  (59 ºF-77 ºF)

Riferimento durata: 3 ore a 10W in condizioni di carica completa

Al fine che la batteria determini la corretta unità di luce, la batteria dev'essere correttamente connessa all'unità luce prima di

mettere sull'on. Scegliete il vostro livello di intensità favorito, premendo il tasto di controllo intensità.

Note:
Nel caso la luce non si accenda, riprovare col tasto on a lato

Se la temperatura dell'ambiente è estremamente alta o bassa

(anche se entro la fascia di temperatura standard), il tempo di

operazione potrebbe essere più breve rispetto al tempo standard

caratteristico della bagtteria.

Spegnimento

10W
Circa 180 min

lampeggiante 1 min lampeggiante 1 min
Tot. durata a

10W

3.5 ore

5W
Circa 360 min

lampeggiante 1 min
Tot. durata a

5W

6.5 ore

Tot. durata a
2.6W

24 ore

Off

Pasto Power

Tenere premuto per 3
secondi per accendere

e spegnere

2.6W Riserva
Circa 30 min

lampeggiante
Circa 1410 min

lampeggia
3 volte

lampeggia
6 volte

lampeggia
3 volte

NON TOCCARE

Il corpo luce è

estremamente

caldo nella modalità

10W e può causare

ustioni al tatto.
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 10 W

 5 W
Lampeggiante

Blu

Verde

Rosso

1

2

3

Livello intensità LEDModalità

3 ore

6 ore

24 ore

Totale durata

MORSETTO AL MANUBRIO ACCESSORI PER MORSETTO MANUBRIO

UNITÀ PRINCIPALE

3-2

3-2a

3-2b

4

ACCESSORI PER MORSETTO MANUBRIO

4. CUSCINETTO IN GOMMA A TRIANGOLO
5. UNITÀ CUSCINETTO IN GOMMA
     5-1 cuscinetto gomma x 2
            ( per ø 22,2- ø 25,4)
     5-2 cuscinetto gomma x 2
            ( per ø 25,4- ø 31,8)

6. UNITÀ CAVO
     6-1 cavo estensione
     6-2 presa
     6-3 cavo connessione

UNITÀ PRINCIPALE

1.UNITÀ LUCE (TMS-SP68)
    1-1 corpo luce
    1-2 Controllo Power
    1-3 filo connessione batteria
    1-4 vite M3
    1-5 Morsetto Manubrio

2. BATTERIA (TMS-SP67)
    2-1 presa
    2-2 batteria con chiusura in velcro
    2-3 cuscinetti in gomma

3. CARICATORE
    3-1 Filo potenza
    3-2 caricatore batteria
    3-2a presa
    3-2b filo connessione batteria

ACCESSORI PER MORSETTO CASCO

9. MORSETTO CASCO LEGGERO (TMS-SP36)
     9-1 morsetto leggero
     9-2 morsetto casco
     9-3 chiusura in velcro a strappo x 2pz

10. CAVO UNITÀ
     10-1 estensione cavo
     10-2 presa
     10-3 cavo connessione

3-1

2-1 2-32-2

1-1 1-2

1-3

1-5

1-4

6-36-1

6-2

5-2

DESCRIZIONE DETTAGLIATA PARTI

5-1

ACCESSORI PER MORSETTO CASCOMORSETTO CASCO

9-2

10-1

9-3

10-2

10-3

9-1
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MORSETTO BATTERIA ACCESSORI PER MORSETTO BATTERIA

7

ACCESSORI PER MORSETTO BATTERIA

7.MORSETTO BATTERIA LEGGERA
8. Dado regolazione ( addizionale)

8

Spegnimento

Spegnimento

2.6W Riserva
Circa 30 min

2.6W Riserva
Circa 30 min

lampeggiante 1 min

lampeggia
6 volte

lampeggiante 1 min

lampeggia
6 volte
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Assicuratevi che il cavo di

connessione sia inserito

correttamente nella presa

ATTENZIONE

Allacciare il velcro al manubrio.

Inserite correttamente il cavo di connessione nella presa.

Assicuratevi che il cavo di connessione

sia inserito correttamente nella presa.

Spessori in gomma
per ø 22,5- ø 31,8

Prima togliere l'adattatore in

gomma originale. Installare

l'adattatore in gomma a triangolo.

Brugola da 3mm

ACCESSORI OPZIONALI PER MONTAGGIO BATTERIA

Cavo di estensione

Usare una brugola da 3mm

per regolare e stringere
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Brugola da 2mm Brugola da 2mm

ISTRUZIONI MONTAGGIO

1. Montare la batteria al manubrio

MONTAGGIO AL MANUBRIO

2. Montare la luce al manubrio

Tagliare

l'adattatore in gomma

alla lunghezza desiderata.

Potete installare la luce con l'adattatore

in gomma a triangolo per una perfetta

posizione di montaggio.

Senza adattatore
in gomma a
triangolo

MONTAGGIO BATTERIA

ATTENZIONE

• Si adatta alla lunghezza

  dell'attacco l manubrio> 80mm

• NON usare con attacchi manubri

   pieghevoli

• NON  usare con attacchi manubri

  con angolazione < 90º

> 90º

Con adattatore
in gomma a
triangolo

Usare una brugola da 3mm

per regolare e stringere

Usare una brugola da 3mm

per regolare e stringere

ATTENZIONE



UNITÀ PRINCIPALE DI INSTALLAZIONE

MONTAGGIO AL CASCO

2
1

Inserire il cavo della luce nella presa allo stesso tempo.

Mettere il batteria nello zaino backpack o in una borsina.

Regolate líangolazione del fascio di luce.

Inserire il cavo di connessione nella la presa insieme in modo sicuro.

Topeak Air BackPack

Art No. TABP-1M

3 4
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Brugola da 3mm

Utilizzate                  per fissare il cavo
di connessione .

Chiusura casco

Brugola da 3mm

Burgola da 2mm

REGOLAZIONE ANGOLAZIONE FASCIO DI LUCE

Per regolare l'angolazione del fascio di luce, dovete al buio mettervi

su una superficie piana e regolare verticalmente sino alla posizione

desiderata. Può anche essere regolata lateralmente di 15º. Per

regolare il fascio, allentare la vite di regolazione sino all'angolazione

desiderata, poi riavvitare per chiuderla correttamente.

Il fascio di luce è molto luminoso e ampio,

quindi se lo utilizzate su strade pubbliche,

assicuratevi che l'angolazione del fascio sia

verso il basso per non acciecare gli altri.

Prima di rimuovere il cappuccio e
le viti assicuratevi che il corpo luce
sia freddo.

ATTENZIONE

MANTENIMENTO CORPO LUCE

Note:
Se il corpo luce o le parti si sporcano, pulite
con un panno morbido e sapone neutro.
Non usare mai detergenti aggressivi per
pulire, potreste danneggiarlo.

RICARICA BATTERIA PACK

Assicuratevi che il voltaggio sia corretto.

Prima di collegare il cavo nella presa, collegare il cavo al carica

batteria e il carica batteria alla batteria pack.

Durante la carica il LED della carica batteria è ROSSO.

Una volta caricato il LED della carica batteria diventa VERDE.

Se il carica batteria è difettoso il LED non si  accende.

Una volta tolta la batteria, scollegare il carica batteria dalla

presa a muro.

È normale che durante la carica sia il carica batteria che la

batteria diventano caldi, fate attenzione.

Una volta caricato, scollegare il carica batteria.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Uscita presa a muro
tempo di ricarica standard

5 - 6 ore

Allentare le viti da ambo le parti

Rimuovere il cappuccio

I
T
7

Note:
Se la luce non si accende dopo alcuni tentativi, caricate

completamente la batteria.

La durata di carica standard è di 5-6 ore ( il tempo di carica e

operazione può variare a seconda delle temperature).

Le batterie Li-on possono richiedere da 3 a 5 ricariche prima di

raggiungere la carica completa.

Se la batteria non raggiunge la carica completa, dopo essere stata

completamente caricata, sostituitela con una nuova.

Non riporre il carica batteria in luogo umido o sporco.

Non aprire il carica batteria.

Il carica batteria è solo per uso domestico.

Evitate shock elettrici.

Non lasciate collegato il carica batteria per oltre 48

ore di seguito.

Non rimuovere mai le viti
del cappuccio.

ATTENZIONE

Usare una brugola da 3mm

per regolare e stringere

Assicuratevi che il cavo di

connessione sia inserito

correttamente nella presa

ATTENZIONE

Usare una brugola da 3mm

per regolare e stringere

ATTENZIONE


