Manuale Utente
per Monopattino
Elettrico
Pieghevole

Informazioni sul manuale
● Congratulazioni per il tuo acquisto del monopattino elettrico .
● Per la tua sicurezza, leggi attentamente questo manuale utente prima di usarlo, e assicurati di poter guidare
lo scooter in maniera corretta. Imparare tutti gli avvisi e i consigli di sicurezza contenuti in questo manuale sar à
utile per poter controllare meglio il monopattino
● Leggi attentamente le sezioni “attenzione” e “consiglio”.

Attenzione: Un uso improprio potrebbe causare lesioni
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1 Avvertenze sulla Sicurezza
baby

1.1 Sulla sicurezza
Qualsiasi veicolo, persino i monopattini elettrici, comporta dei rischi. Per la tua sicurezza, impara a guidarlo correttament e, segui
le regole stradali locali e goditi il viaggio.
.
● Controlla se l e ruot e sono danneggiate e se t utte le parti sono int atte prima di guidare. C ont atta il distribut ore
locale per qualsiasi situazione inaspettat a .
● Non f are ni ent e che poss a ledere alle altre persone o alle propriet à altrui.
● È proibita qualsiasi co del monopattino elettrico perché cambierebbe la sua performance o ne danneggerebbe la
struttura, il che potrebbe portare a lesioni gravi.
● Non m ett ere il monopattino elettrico in ac qua, perché non s olo lo danneggerebbe, m a potrebbe anc he c ausare
un’incident e.

1.2 Precauzioni di Sicurezza

NON guidare trasportando un carico
NON guidare con due persone o più, è consentita una sola
persona.

Il prodotto può essere usato dalle persone fra i 14 e i 60 anni; la
guida non è permessa alle donne incinta.

Nota che potresti perdere l’equilibrio, scontrarti contro qualcosa o cadere quando guidi un monopattino elettrico.
Per evitare lesioni, dovresti leggere questo manuale e tenere il monopattino in buone condizioni.

wine

Carico
20~100kg

Bisogna prendere delle misure di sicurezza prima della guida, ad es.
indossare abiti sportivi, casco, ginocchiere, gomitiere ecc.
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Carico Massimo: 100kg

NON guidare dopo aver bevuto o preso farmaci.

NON guidare con la pioggia.
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2 Presentazione del Prodotto
2.1 Quadro Generale

Acceleratore / Velocità
Freno
Fanale

Manubrio
Display LCD
Blocco pannello di controllo
Gancio

NON fare telefonate o ascoltare musica durante la guida del
monopattino elettrico.

Stai attento alle strade bagnate, con ostacoli, ghiaia,
pozzanghere, fango, neve, ghiaccio, pendenze con angoli
>15°, scale, zone buie.

Braccio

Porta di ricarica
Anello di piegamento

Motore

Pedana

Chiave di piegamento

Pedale antiscivolo
Parafango
Fanale di coda

NON usarlo in zone pericolose in cui potrebbe esplodere o
prendere fuoco a causa di qualcosa di infiammabile, esplosivo
o di vapore, liquidi, polvere e fibre.
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NON guidare sulla strada.

Freno a disco
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Maniglia del freno

2.2 Istruzioni di Preassemblaggio

Pulsante funzione
Velocità
Multifunzione
Marcia

Display guasti

Il display

Accensione
Display LCD

Carica
Acceleratore

Display LCD

Istruzioni per i Pulsanti
1

Accensione: tieni premuto il pulsante di accensione per accendere/spegnere il monopattino;

2

Acceleratore: premi il pulsante destro di accelerazione per fare partire e accelerare;

3

Freno: premi il freno per frenare. Metti delicatamente il piede sul parafango posteriore per assistere i freni.

4

Premi il tasto funzione per regolare la velocità

1.

Solleva la leva mentre premi il
parafango posteriore.

2. Solleva

il braccio. Chiudi la chiave
di piegamento e usa l’anello per
sistemare la chiave.

3. Sistema

la leva del freno con una
chiave inglese M6.

Modalità principiante: nessun carattere indicato nella marcia
Modalità normale: caratteri bianchi indicati nella marcia
Modalità esperto: caratteri rossi indicati nella marcia
5

Fanali: Premi due volte il pulsante funzione per accendere i fanali, quelli di coda sono sempre accesi; quando sono
accesi, premi due volte il pulsante funzione per spegnerli.
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5.Sistema la vite secondo necessità,
in modo che il braccio sia saldo.

4. Stringi

il manubrio (attento alla
direzione della rotazione).

Velocità di crociera: mantieni la velocità attuale per 6 secondi per entrare nella modalità velocità da crociera; si
interrompe quando premi di nuovo l’acceleratore o il freno.

08

2.3 Istruzioni per il Piegamento

2.4 Istruzioni per il Montaggio e lo Smontaggio della Batteria

Smontaggio

1. Allenta l’anello di piegamento.

2.Apri la chiave di
piegamento.

1. Tira su e premi il
blocco del cruscotto
per aprire la chiusura

3.Apri la chiave di piegamento
e abbassa l’asta.

2. Svita il panello
della batteria

3. Tira la batteria verso
l’alto per rimuoverla

Montaggio

4.Allinea il gancio con il buco del
parafango posteriore e premi.
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1. Apri il cruscotto e 2. Allinea l’incavo della batteria
il panello della batteria
con quello dell’asta e metti
lentamente la batteria
all’interno (attento alla
direzione dell’incavo)

3. Chiudi il pannello della
be spingi in basso il blocco
del pannello di controllo,
completa l’installazione.
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3 Come guidare il monopattino

Indossa casco, ginocchiere e gomitiere mentre
impari a guidare il monopattino.

1 Premi il pulsante di accensione per 2
secondi.

2 Metti un piede sulla pedana. Datti la spinta
con la tua gamba forte.

3 Metti entrambi i piedi sul monopattino quando
hai abbastanza spinta.

4 Prem i leggermente il pulsante di
ACCELERAZIO NE alla tua destra e gira il
manubrio

5 Prem i il pulsante ACCELERAZIONE per
aum entar e la velocità. Non andare troppo
veloce.

Premi la maniglia del freno per frenare,
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schiaccia delicatamente il parafango
posteriore per assistere la frenata.

6 Quando il monopattino si ferma o procede molto
lentamente, puoi scendere.
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4.3 Come ricaricare

4 Istruzioni per la Batteria

● Apri lo sportello della porta di ricarica, assicurati che sia pulita e asciutta .
● Connetti il caricatore alla batteria e l’altro capo alla corrente elettrica (100V-240V;50/60Hz), assicurati che la spia luminosa sia accesa.

Le istruzioni indicano come caricare e mantenere la batteria e riportano alcuni avvisi di sicurezza e specificazioni.
Usa la batteria nella maniera corretta seguendo le istruzioni per prolungarne la vita e migliorarne la performance.

● Quando la spia sul caricatore cambia colore, indica che il processo di ricarica è normale, altrimenti controlla se la presa
di corrente funziona.
● Quando la spia del caricatore cambia colore, indica che la batteria è carica al 99%. Stacca lo dalla corrente:
caricare per troppo tempo può avere effetti negativi sulla vita della batteria.

4.1 Parametri della Battiera
Nome

Parametro

Nome

Parametro

Nome

Parametro

Tipo

Batteria ioni di litio

Temperatura in Attività

0℃-35℃

Tempo di Conservazione （-10℃-40℃）

3 mesi

Tempo di Ricarica

3-4 ore

Temperatura di Ricarica

0℃-35℃

Volume Iniziale

5Ah/6.4Ah

Voltaggio

36V

Voltaggio Massimo di Ricarica

42V

Corrente Massima di Ricarica

2A

Metodo di ricarica
1:

4.2 Sicurezza della Batteria

Porta di
ricarica

Non continuare a usare la batteria quando si verificano le seguenti condizioni:
La batteria del monopattino elettrico dovrebbe essere usata secondo le leggi locali. Solo i professionisti possono
smontare e fare manutenzione della batteria.
Odore o calore eccessivi; Perdita di qualsiasi sostanza; non toccare nessuna sostanza fuoriuscita dalla batteria
Non permettere ai bambini o agli animali di toccare la batteria. Bisogna staccare il caricatore dalla corrente prima di
installare la batteria o guidare. In caso sia sotto carica, è molto pericoloso fare qualsiasi cosa.
Se vuoi che il monopattino elettrico sia efficiente, la batteria deve essere caricata e usata all’interno dell’intervallo di
temperature indicate nelle specifiche della batteria.
Le batterie al litio sono considerate pericolose e il trasporto deve essere consentito dalle autorità locali.

Metodo di ricarica 2:

Interfaccia
della batteria

Consigli:

La batteria contiene sostanze pericolose. Non aprire la batteria. Non inserire niente nella batteria.
È vietato caricare una batteria al litio che si è scaricata completamente, perché costituisce un rischio per la sicurezza. Può solo
essere buttata via.
Consiglio. Quando la temperatura interna della batteria supera i 45°C, la batteria è protetta.
Non cambiare la batteria a temperature elevate (45°C) né ricaricarla in un ambiente ad alte temperature (40°C).
Usa solo gli strumenti di ricarica originali per caricare il monopattino elettrico.
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Rimuovi la batteria per aprire la porta di ricarica in silicone, connetti la spina DC nella porta di ricarica della batteria; connetti
il cavo al caricatore, poi l’altro capo dalla presa di corrente (100V-240V; 50/60Hz), e controlla che la spia sia accesa
normalmente.
Copri la porta di ricarica con il tappo anti-polvere nel caso in cui il metallo possa entrare in contatto con la porta di
ricarica e provocare un cortocircuito alla fine della ricarica.
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6 Manutenzione

5 Specifiche
20 cm

Oggetto

25 cm

Informazioni sulla manutenzione:
● Assicurati che il caricatore e il cavo del caricatore del monopattino elettrico siano disconnessi e che il monopattino sia sp ento.
● Pulisci l’esterno con un panno morbido. Non mettere olio lubrificante sui cuscinetti quando fai la manutenzione.

Prodotto
Specifiche
Monopattino

Attenzione

Dimensioni da aperto

1073*420*1176mm

1083*420*1186mm

Dimensioni da piegato

1073*420*450mm

1083*420*460mm

Altezza dalla pedana al suolo

110mm

115mm

Peso netto

12.5kg

13kg

Informazioni di Base
Capacità

36V/5Ah or 6.4Ah

36V/5Ah or 6.4Ah

Potenza motore

250W/350W

250W/350W

Chilometraggio pe ricarica

15-25km

15-25km

Velocità massima

20km/h

20km/h

Carico massimo

100kg

100kg

Pendenza affrontabile

15°

15°

Voltaggio in entrata

100-240Vac

100-240Vac

Frequenza

50-60Hz

50-60Hz

Voltaggio in uscita

42V

42V

Corrente in uscita

2A

2A

Temperatura di conservazione

-10℃-35℃

-10℃-35℃

Specifiche Caricatore

● È vietato pulire i monopattini elettrici usando un idrante o immergendoli in un liquido. Ciò causerebbe danni permanenti ai
dispositivi elettronici del prodotto.

Conservazione
● Carica il tuo monopattino elettrico prima di conservarlo per evitare di fare rimanere la batteria scarica per troppo tempo.
Assicurati di caricarla almeno una volta ogni tre mesi.
● Se la temperatura dell’ambiente di deposito è inferiore ai 0°C, non ricaricare il monopattino elettrico. Riponilo a
temperatura ambiente (sopra i 10 °C) e poi caricalo. La temperatura di conservazione è da -10 °C a 35 °C.
● Tieni il monopattino elettrico in un luogo chiuso, asciutto e alla temperatura adatta. Puoi coprirlo per evitare la polvere.

Attenzione
● Per poter proteggere la sicurezza dell’utente, non puoi smontare il monopattino elettrico, altrimenti rinuncerai
automaticamente ai diritti della garanzia di manutenzione del prodotto.
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9 Certificato di Qualità del Prodotto

7 Risoluzione dei problemi
Non esitare a contattare l’ufficio vendite o il commerciante per le riparazioni, nel caso in cui il monop attino elettrico non dovesse
funzionare normalmente.
Descrizione dei fenomeni avversi

Soluzione

Non si avvia

Controlla se la batteria è carica

Questo prodotto ha superato l’ispezione del Controllo Qualità e ha ricevuto l’approvazione per essere venduto sul mercato.
La scheda di garanzia (ha efficacia dopo essere stata timbrata dal produttore e dopo l’assegnazione di un numero di
serie) e la fattura regolare di vendita sono certificati effettivi di manutenzione. Si prega di conservare la scheda di
garanzia
Data di rilascio:
Timbro Qualificato del Controllo Qualità:

1.Controlla se la presa di corrente funziona;

10 Garanzia del Prodotto

2.Controlla la presa del caricatore (se la luce è
Non si ricarica

accesa);
3. Controlla se la presa del caricatore e la porta di
ricarica del monopattino sono state inserite

Nessun segnale Bluetooth

Documento dell’Utente

correttamente.

Nome dell’Utente

Controlla se il pulsante Bluetooth è attivo.

Indirizzo

Sesso

Età

Telefono

8 Contenuti dell’Imballaggio

CAP

Sito di Acquisto
Prezzo di Acquisto

Numero di Serie

Contenuti dell’imballaggio del monopattino elettrico：

Merce e Specifiche

Firma dell’Utente

Monopattino elettrico: 1PZ

Firma del Venditore

Caricatore: 1PZ
Manuale: 1PZ
Viti e Chiave inglese: 1 set
Non esitare a contattarci in caso di qualsiasi danno o pezzo mancante quando apri il pacco. Lo sostituiremo il prima possibile.

Buona giornata!

Forniamo un servizio di garanzia dovuto a problemi di qualità non artefatti.
1. Garanzia di un anno per il corpo principale, inclusi manubrio, motore, caricatore…
2. Garanzia di 6 mesi per la batteria.
3. Copertura decorativa di plastica, imbottitura del manubrio e ruota posteriore non sono coperte dalla garanzia.
4. Tutti i danni causati dall’uomo (apertura del corpo, uso anormale del prodotto) o la perdita di q uesta scheda non
consento la copertura della garanzia.
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