Bagagliaio tipo LDn24
Ricambi - Spare parts

Foglio Istruzioni
Instruction sheet

Art. 5000c - Set di 4 accoppiatori (2 dx e 2 sx) e di 4 reggi accoppiatori
Set of connecting pipes and hold up (4 pcs)

Art. 5000h - Set di 2 ganci per Aln 772 e 2 ganci modellistici
Set of 2 hook for Aln 772 and 2 modellistic hook

Art. 5000g - Set di 4 scalini d’ estremità e due scalini centrali
Set of 4 steps of heading and 2 steps for lateral side of body

Garanzia:
Il modello è stato realizzato secondo le norme Europee di Sicurezza e sottoposto a severi collaudi. Il modello ha
una Garanzia di due anni dalla data di acquisto. Se durante questo periodo, nonostante un uso appropriato si
dovessero manifestare difetti o guasti di conformità, lei può rivolgersi presso il proprio rivenditore. La Garanzia è
valida se il prodotto è acquistato da un rivenditore Oskar, esibendo ricevuta di acquisto, data e timbro del rivenditore
su questo certificato. Non è ritenuta valida nel caso di: 1) Guasti derivanti da consumo normale e usura;
2) Manomissione e/o violazione dell’integrità del prodotto; 3) Montaggio e/o installazione di ricambi non originali;
4) In caso di utilizzo di componenti elettronici non compatibili con le caratteristiche del prodotto Oskar;
5) In caso di uso improprio. Si rimanda alla normativa vigente per quanto non altrimenti specificato.
Warranty:
This product has been manufactured according to the European toy Safety Directive (CE) and undergone severe
checks. This warranty is valid for two years after its date of purchase. If during this period, it should become
defective in spite of its normal use, you address at your dealer. The Warranty is valid if the product is purchased
from Oskardealer, showing the purchase receipt along dealer stamp an date on this certificate.This warranty is not
valid for: 1) any damages due to normal wear and tear; 2) Tampering and/or violation of the product integrity;
3) Assembling and/or installing of non original parts or spare parts; 4) Misusing and /or mishandling of the product
use of electronic items non compatible with Oskar product; 5) In case of use against Oskar prescription or
indications. For any other not specify send back to right provided by the law regulations in force

Il modello Oskar dell’ LDn 24 , si pone ai vertici della produzione di modelli ferroviari,
rappresentando il frutto di sinergie tra know-out storico, passione per il fermodellismo,
capacità elevate di ingegnerizzazione.
The model Oskar of the LDn 24, it is to the vertexes to production of railway models,
representing the fruit of union among historical know-out, passion for the model
railroad, elevated ability of engineering.

START - UP DEL MODELLO
Rimuova con delicatezza il modello dalla scatola.
Apra il blister come mostrato in figura 1, allora è possibile rimuovere il modello e
posarlo sui binari. .
START - UP OF MODEL
Remove the model carefully from the box.
Open the blister as shown in picture 1, then it is possible to remove the model and place it
on the tracks.
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Fare leva tra cassa e telaio, nei punti indicati, e sollevare delicatamente (fig.2)
To remove body enlarge gently between body and chassis and raise (Pic. 2)
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Incollare i particolari aggiuntivi su una sola testata in caso
di modello circolante o su entrambe le testate in caso di esposizione statica.
(E’ consigliata colla vinilica o bicomponente) Fig. 5
To glue the additional details on an only heading in case of model that circulates or
on all the headings in case of static exposure (vinilic glue or bicomponent) Pic. 5

Poi rimuovere i cavi dell’ illuminazione dalle proprie
sedi per separare cassa e telaio (Fig. 3)
Then to ablate the cables of internal light from
our places to separate body shell and chassis (Pic. 3)
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Gancio realistico: da montare a pressione in caso di utilizzo
con attacco modellistico a norme NEM (Fig. 6)
Gancio realistico: da montare a pressione in caso di utilizzo
con barra realistica di accoppiamento della Aln 772 della ditta Oskar. (Fig. 7)
Realistic hook: to assembly on to pressure if you use the modellistic hook according
norma NEM (Pic. 6)
Realistic hook: to assembly on to pressure if you use the coupling bar of Aln 772 of Oskar (Pic. 7)

Il modello è provvisto di illuminazione interna di serie e con le luci rosse
di testa che si commutano automaticamente secondo il senso di marcia .
Agendo sugli switch è possibile modificare le impostazioni (Fig. 4)
The model is endowed with internal light of series, with red lights of head that
ignite according to the sense of march.
Acting on the switches is possible to modify the formulations(Pic. 4).
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Front and rear light + internal light Front light + internal light
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Rear light + internal light

