®

INDICAZIONI IMPORTANTI

IT

DA LEGGERE PRIMA DEL MONTAGGIO / DELLO
SMONTAGGIO!

Il perfetto adattamento della custodia in carbonio
VIVERSIS richiede un montaggio e uno smontaggio
accurati. Si prega di osservare quanto segue per
evitare di danneggiare il dispositivo o la custodia
in carbonio.
Per inserire lo smartphone nella custodia, utilizzare gli ausili di montaggio come da istruzioni!
Si declina qualsiasi responsabilità per danni dovuti
al montaggio / allo smontaggio!

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
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Questo prodotto non deve essere smaltito
con i rifiuti domestici!
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Ausili di
montaggio
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(1) Allineare la custodia in carbonio con i tasti
di comando dello smartphone. Tenere pronti
gli ausili di montaggio.
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Seguire scrupolosamente le istruzioni di
montaggio / smontaggio.
Non utilizzare strumenti taglienti o appuntiti
per il montaggio / lo smontaggio!

PASSI PER IL MONTAGGIO 4 – 7

PASSI PER IL MONTAGGIO 1 – 3

Prima del montaggio, pulire lo smartphone e
la custodia in carbonio per eliminare eventuali
particelle di sporco fra la custodia e il dispositivo.
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ISTRUZIONI PER LO SMONTAGGIO
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PASSI PER LO SMONTAGGIO 1 – 3

Non utilizzare oggetti taglienti o appuntiti!
(4) Inserire la parte
superiore dello
smartphone nella
custodia in carbonio.
(5) Spingere il più
possibile verso l’alto
lo smartphone.
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(1) Con i pollici premere
la parte inferiore della
custodia verso il basso.

CONGRATULAZIONI
PER LA SUA NUOVA CUSTODIA
IN CARBONIO VIVERSIS
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MADE IN GERMANY!
LE NOSTRE CUSTODIE SONO IL
RISULTATO DI PROCESSI
MANIFATTURIERI ELABORATI
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(2) Inserire con
cautela il lato sinistro
dello smartphone con i
pulsanti del volume!

E VENGONO SOTTOPOSTE A
A SEVERI CONTROLLI DI QUALITÀ.
(3) Posizionare gli
ausili di montaggio sul
lato destro tra lo smartphone e la custodia in
carbonio.

(6) Premere con cautela la parte inferiore della
custodia in carbonio
sopra il bordo dello
smartphone.

(7) Estrarre gli ausili di
montaggio e conservarli.
Finito! La sua custodia in
carbonio è pronta all’uso!

(2) Con i pollici premere la parte centrale
della custodia verso il
basso.

(3) Rimuovere la
custodia dal basso.
Finito!
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