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Protezione della proprietà intellettuale

Lo Staystraight Deluxe iè prote�o dalle seguen� proprietà 
intelle�uali, con ulteriori domande penden�.

BREVETTI GIÀ  CONCESSI 
GB2486192
GB2540928

BREVETTI IN ATTESA 
EP3405013

DESIGN

MARCHI
STAYSTRAIGHT
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1. Cosa è incluso
Questa confezione con�ene i seguen� ar�coli. Nel caso in cui 
dovessero mancare degli ar�coli o ci fossero ar�coli ro�, conta�are 
il rivenditore o ThingsWeCre8.

È inclusa una batteria CR2032 (non mostrata).

Per accedere ai contenuti in altre lingue, andare all’indirizzo 
h�ps://thingsWecre8.com/usermanual 

Staystraight Deluxe

Saddle post adapter Mini screwdriver

IT
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2. Nomi delle parti

Interru�ore di accensione

Gancio della guida della 
sella
Braccio della pinza

Pinze superiori di bloccaggio

Cuscine� delle pinze 
superiori di bloccaggio

1

2

3

1

2

3

4

4

5

5

6

7

8

9

6

7

8

9

Diaframma della linea del 
laser
Coperchio del vano 
porta-ba�erie
Pinze inferiori di bloccaggio

Cuscine� delle pinze 
inferiori di bloccaggio
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3. Compatibilità del manubrio

La Staystraight Deluxe è compa�bile sia con i manubri affusola� 
che con i manubri di diametro uniforme.

Si ada�a a una gamma di diametri dello stem di 22,2mm – 31,8mm, 
cioè dal manubrio della BMX ai manubri extra-large.

Manubrio Affusolato. In genere, si trova sulle mountain 
bike, sulle bici ibride e sulla maggior parte delle bici vecchie.

Manubrio con diametro uniforme. In genere, si trova 
sulle BMX, sulle bici da strada e su alcune bici ibride..

Il diametro si riduce 
verso l’impugnatura 
del manubrio.

Il diametro rimane lo 
stesso per tutta la 
lunghezza del manubrio.
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4. Compatibilità con la larghezza dello stem

La Staystraight Deluxe è compa�bile con una larghezza massima 
di 50mm della piastra frontale dello stem.

Piastra frontale larga dello stem. In genere, si trova sulle BMX.

Piastra frontale standard dello stem. In genere, si trova 
sulla maggior parte delle bici che non sono BMX..
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5. Prima di iniziare

Tenere lo Staystraight Deluxe con il diaframma della linea del laser 
rivolto verso il suolo. 
Accendere lo strumento per assicurarsi che la linea del laser 
proie�ata sia visibile.
Se la linea proie�ata non è presente o è debole, sos�tuire la ba�eria 
CR2032.

ATTENZIONE: Lo Staystraight Deluxe iè un prodo�o appositamente 
calibrato, con un componente laser. Qualsiasi tenta�vo di riparare lo 
strumento da soli comporterà una calibrazione impropria, rendendo 
così lo strumento non preciso e inu�le.
Ciò potrebbe essere pericoloso e potrebbe causare l’annullamento 
della validità della garanzia.
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6.  Allineare il manubrio

Togliere eventuali cavi o disposi�vi ostruen� da entrambi i la� della 
piastra frontale dello stem.

FASE 1: Fissare lo Staystraight Deluxe al manubrio, con ciascuna 
delle pinze di bloccaggio posizionata su uno dei la� dello stem.
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Assicurarsi che lo Staystraight Deluxe sia parallelo al suolo. 
Assicurarsi che non sia ruotato verso l’alto né verso il basso, nella 
sua parte anteriore.

FASE 2: Accendere lo strumento.
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È importante mantenere un’uguale distanza tra le due pinze di 
bloccaggio e i la� dello stem. 

Ciò è FONDAMENTALE quando si usa lo Staystraight Deluxe con 
un manubrio affusolato.

Non è invece fondamentale, con un manubrio di diametro 
uniforme. Tu�avia, poiché lo Staystraight Deluxe è calibrato per 
proie�are la linea lungo il suo piano centrale, mantenere 
un’uguale distanza, come descri�o sopra (e nelle illustrazioni) fa 
sì che la proiezione cada lungo la giuntura/piano centrale dello 
pneuma�co. (Non che faccia la differenza per l’allineamento, ma è ganzo.)
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Un manubrio perfe�amente allineato risulterà perpendicolare 
alla ruota anteriore. Cioè sarà a 90°. Non a 89,9°.

FASE 3: Regolare il manubrio in modo che la linea del laser venga 
proie�ata parallela alla giuntura/piano centrale dello pneuma�co. 
Raggiungere la precisione è così facile!
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7. Allineare la sella

È possibile u�lizzare lo Staystraight Deluxe per allineare la sella. 
Le selle vengono montate in conformità con dimensioni ISO tra le 
guide della sella.
Per raggiungere la precisione 
nell’allineamento della sella, vengono 
u�lizza� l’ada�atore del reggisella e il 
gancio per la guida della sella.

                NOTA: Effe�uare l’allineamento SOLO DOPO    
                aver impostato l’altezza della sella.

FASE 1: Allentare il dado che 
fissa la guida della sella al 
reggisella quanto basta per 
poter muovere liberamente la 
sella avan� e indietro, come se 
si stesse regolando il reach.

FASE 2: Con l’ada�atore del reggisella 
saldamente fissato con le pinze di 
bloccaggio, posizionare i ganci 
della guida della sella sulle guide, 
assicurandosi che i ganci siano 
pia� contro il blocco del reggisella. 

Ciò garan�sce che l’unità sia fissata 
in posizione, senza possibilità di 
alcun movimento.
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Come quando si usa lo Staystraight Deluxe per allineare il manubrio, 
assicurarsi che lo strumento sia parallelo al suolo E che il gancio della 
guida della sella sia posto ad angolo re�o.

L’ada�atore del reggisella ha due diametri differen� su ciascun lato 
del taglio. Ruotando l’ada�atore del reggisella, è possibile ada�arlo 
al diametro del reggisella: ciò migliora la stabilizzazione.
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FASE 3: Accendere lo Staystraight Deluxe e regolare la sella 
ruotandola delicatamente da un lato all’altro, facendo a�enzione a 
non modificare l’altezza della sella stessa.

La sella risulterà allineata in modo preciso quando la linea proie�ata 
dal laser correrà lungo la giuntura/piano centrale dello pneuma�co 
posteriore.
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8. Rilevamento di eventuali incurvature del 
manubrio BMX
Lo Staystraight Deluxe è u�le anche per il rilevamento di eventuali 
incurvature, che rappresentano una preoccupazione �pica di chi 
usa una BMX.

FASE 1: Per rilevare le eventuali incurvature 
del manubrio, bloccare lo 
Staystraight Deluxe al tubo inferiore del 
manubrio e allineare il manubrio allo 
pneuma�co anteriore, come di consueto.

Fissare lo stem del manubrio per 
bloccare qualsiasi rotazione.

FASE 2: Bloccare lo Staystraight Deluxe alla 
barra di protezione sul manubrio.
Se non ci sono incurvature del manubrio, 
la linea del laser rimarrà ancora allineata 
e sarà parallela al piano/giuntura centrale 
dello pneuma�co anteriore.

Se la linea del laser non è parallela, il 
manubrio ha una incurvatura.

(L’illustrazione fa vedere un’incurvatura del 
manubrio che causa un’inclinazione in 
avanti della parte sinistra)
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9. Sostituzione della batteria

Lo Staystraight Deluxe viene fornito con un mini cacciavite a punta 
pia�a, da u�lizzare al solo scopo di estrarre la ba�eria dal 
porta-ba�erie.

FASE 1: Rimuovere il coperchio del vano porta-ba�erie e inserire la 
punta pia�a del cacciavite nello spazio, come mostrato 
nell’illustrazione.

                FASE 2: Staccare delicatamente la ba�eria.

FASE 3: Sos�tuire la ba�eria, prestando par�colare a�enzione al 
posizionamento del polo posi�vo e di quello nega�vo.
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10. Attenzioni da prestare e risoluzione dei 
problemi
ATTENZIONE: Lo Staystraight Deluxe  NON È  UN GIOCATTOLO.
È uno strumento calibrato in modo accurato durante la fabbricazione.

È possibile vedere il Cer�ficato di calibrazione andando all’indirizzo 
h�ps://thingswecre8.com/serial. Inserire il Numero di serie del 
proprio prodo�o e sarà così possibile vedere le foto della 
calibrazione ad esso rela�ve.

Pun� da ricordare:

1. Prestare a�enzione quando si u�lizza e, in generale, si maneggia lo 
    strumento.

2. Un’eventuale caduta dello strumento può influire sulla precisione dello 
    stesso. 

3. Se si sospe�a che la precisione del proprio Staystraight Deluxe sia 
    compromessa, non tentare di ripararlo da soli. Una volta che lo strumento 
    viene alterato, la garanzia non sarà più valida.

4. Quando non si sta u�lizzando lo strumento, assicurarsi che sia spento. 
    Ciò prolungherà la durata della ba�eria ed eviterà che si verifichino danni 
    accidentali.

5. Si consiglia di conservare lo strumento nella confezione, quando non lo si 
    u�lizza. 

6. Lo strumento con�ene un modulo laser. U�lizzarlo sempre nel rigoroso 
    rispe�o delle norma�ve. Non guardare dire�amente il fascio, non 
    indirizzarlo verso eventuali aerei, non provocare alcuna forma di 
    distrazione né potenziali danni a se stessi o ad altri.
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Marglaw Ltd. (Trading As ThingsWeCre8)
63-66 Ha�on Garden
London, EC1N 8LE
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