Fondino Colorato per
KRISTALL 650 / 652

Codice
KOLOR65/KW
KOLOR65/KYP
KOLOR65/KAP
KOLOR65/KVP
KOLOR65/KMTP

Colore
Bianco
Giallo pastello
Azzurro pastello
Verde pastello
Mostarda pastello

SOSTITUZIONE DEL FONDINO
Per rimuovere il fondino procedere come segue:
Le tastiere KRISTALL sono chiuse da due ganci a scatto che si trovano nella parte inferiore del
corpo tastiera. Per aprire il dispositivo occorre utilizzare un cacciavite a taglio di medie dimensioni
(almeno 0,8 x 4 mm), inserendo quest’ultimo nelle due fessure ed effettuando una leggera rotazione
(Fig. 1). Una volta rimosso il corpo della tastiera dal fondo, procedere con la rimozione del frontale
trasparente.
Per rimuovere il cover trasparente occorre agire sui due ganci di tenuta presenti sui lati del cover
stesso e raggiungibili da due fessure poste nella parte interna della tastiera (è sufficiente sganciare
il cover da un lato per poterlo rimuovere agevolmente). Inserire un cacciavite a taglio nella prima
fessura (Fig. 2) ed effettuare con delicatezza una leggera flessione in modo da “scalzare” il
gancio del cover trasparente dalla sua sede. Ripetere quindi la stessa operazione anche per il secondo gancio (Fig. 3). A questo punto il cover è completamente sganciato da un lato e può essere
facilmente rimosso (Fig.4).
Non fare leva in modo ecessivo o ruotare il cacciavite all’interno delle fessure
dove si trovano i ganci per non danneggiare la tastiera (Fig. 2 e Fig. 3)
Rimuovere il frontale trasparente con le mani senza utilizzare strumenti che potrebbero rigarlo e
facendo attenzione a non lasciare impronte all’interno del cover.
Sostituire il fondino bianco con quello colorato e richiudere il cover trasparente spingendolo nella
sua sede, avendo cura che i 4 ganci di bloccaggio di quest’ultimo siano incastrati correttamente.
Si consiglia, prima di richiudere la tastiera, di pulire il cover trasparente utilizzando un
panno in cotone o in fibra sintetica (microfibra) in modo da eliminare eventuali impronte
o residui di polvere che potrebbero essere rimasti all’interno del cover.
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Utilizzare un cacciavite di medie dimensioni
(almeno 0,8 x 4 mm) per non rischiare di
rompere i ganci di chiusura.
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