
MACCHINA ELETTRICA PER BAMBINI

ISTRUZIONI PER L'USO
Leggere questo manual prima dell’uso

Manuale 

con istruzioni di montaggio

Gli stili e i colo (u) r possono variare.

Fatto in Cina. Il manuale contiene importanti informazioni sulla sicurezza

nonchémontaggio,l'usoe

istruzioni per la manutenzione.

La Ride-on Car deve essere assemblata da un adulto che abbia letto e compreso il

istruzioni in questo manuale.

Tenere il pacco lontano dalla portata dei bambini e smaltirlo correttamente prima dell'uso.

Conservare questo manuale per riferimenti futuri.



Qusto giocattolo dve essere assemblato da un adulto

Per l'acquisto del tuo nuovo Ride-On.

Questa macchina da corsa fornirà al tuo bambino molte miglia di divertimento. Per
garantire  a  te  e  al  tuo  ciclista  un  passaggio  sicuro  ti  preghiamo  di  leggere
attentamente questo manuale e di conservarlo per riferimenti futuri.

Seguire le raccomandazioni in questo manuale, sono progettati per migliorare

la sicurezza e il funzionamento della tua auto da corsa e del suo pilota.

Eta consentita 37-95Mesi Batteria 12V 4.5AH*1      

or 12V7AH*1

Peso supportato 25KGS Misure 115*70*50CM

Velocità 3-5km/h Power way Charging type

caricabatterie Input:dipende  dal  voltaggio  della
nazione

Output:DC 12V 500mA 

       

Media

Durata
batteria

approssimativamente

300 times 

Tempodi ricarica 8-12 ore Fusibile 15A/20A



 

     Corpo macchina*1             Sedile*1                  parabrezza*1

         

sterzo*1           Ruote*4             copriruota        Specchietti *2

            

                          

Confezione viti

                                                        

M5 Dado*1         Φ10Rondella*6        M10 Dado *4         M5*35 Vite *1
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Parti della macchina



Prima di assemblare

Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia impostato su "OFF"                        prima di
montare il cavalletto.



• Prima del primo utilizzo, caricare la batteria per almeno 4 o 6 ore.

•Strumentidiassemblaggiorichiesti:

●  Le  batterie  non  ricaricabili  non  devono  essere  ricaricate.●  Se  si  utilizzano  batterie  ricaricabili

rimovibili, è necessario caricarle solo sotto la supervisione di un adulto.● Rimuovere le batterie ricaricabili

dal  prodotto prima di  caricarle.● Non mischiare batterie  vecchie e nuove.  Non mischiare tipi  diversi  di

batterie: alcaline, standard (carbonio-zinco) o ricaricabili (nickel-cadmio).● Inserire le batterie come indicato

all'interno del vano batterie● Rimuovere le batterie durante lunghi periodi di non utilizzo. Rimuovere sempre

le batterie scariche dal prodotto. Perdite e corrosione della batteria possono danneggiare questo prodotto.

Smaltire le batterie in modo sicuro. Non mandare in cortocircuito  mai i terminali della batteria.

ASSEMBLAGGIO



 



 

Connettere I plug di alimentazione



              1Inserire  il

connettore del veicolo nel connettore del motore sul corpo come mostrato sopra 2.
Inserire il connettore del fusibile rosso nel terminale della batteria.

SICUREZZA



• Questo veicolo è dotato di cinture di sicurezza regolabili. Si prega di istruire i bambini su come
legare la cintura di sicurezza prima dell'uso, garantire la sicurezza.

• Tenere i bambini all'interno di aree di guida sicure:

- Non usare mai in carreggiate, vicino a veicoli a motore, su spazi verdi, sopra o in prossimità di
ripide salite o gradini, piscine o altri specchi d'acqua;

• Utilizzare il giocattolo solo su superfici piane. Come all'interno di casa, giardino o parco giochi.

• Non usare mai al buio. Un bambino potrebbe incontrare ostacoli imprevisti e avere un incidente.
Azionare il veicolo solo durante il giorno o in una zona ben illuminata.

• È vietato cambiare il circuito o aggiungere altre parti elettriche

• Ispezionare i cavi e le connessioni del veicolo periodicamente.

•  Non  lasciare  che  alcun  bambino  tocchi  le  ruote  o  si  trovi  vicino  a  loro  quando  l'auto  è  in
movimento.

• Questo veicolo è dotato di cinture di sicurezza regolabili. Si prega di istruire i bambini su come
legare la cintura di sicurezza prima dell'uso, garantire la sicurezza.

USARE CORRETTAMENTE LA VOSTRA MACCHINA



1. Interruttore di accensione: accende e spegne il veicolo.

2. Interruttore avanti / indietro: modifica la direzione in cui il veicolo si sposta da avanti a indietro.

● Per spostare l'auto in avanti, spostare l'interruttore in posizione "avanti".

● Per spostare l'auto all'indietro, spostare l'interruttore in posizione "indietro".

3. Interruttore musicale: premere per riprodurre suoni.

4. Manopola del volume (OPTIONAL): ruotare la manopola in senso orario per aumentare il volume; 

Ruotare la manopola in senso antiorario per diminuire il volume.

5. Interruttore della pedana: applica potenza (velocità) al veicolo.

● Per spostare l'auto, premere il pedale verso il basso.

● Per frenare o rallentare, rilasciare la pressione dal pedale.

6. Connettore di ingresso audio da 3,5 mm (OPZIONALE)

7. Voltmetro digitale (OPZIONALE): vedere <Carica>

8. Tasto alta velocità (OPZIONALE): Fa funzionare il veicolo per andare avanti ad alta velocità.

9. Tasto bassa velocità (OPZIONALE): Aziona il veicolo per avanzare a bassa velocità.

Tasto 10.2WD / 4WD (OPZIONALE): modifica le due ruote motrici e la trazione integrale

11. Pulsante di azionamento del piede (OPZIONALE)

12. Tasto operativo R / C (OPZIONALE)



Usare il normale telecomando

Se il prodotto è dotato TELECOMANDO 2.4G, vedere la pagina successiva per

favore.



OPERATION

Premere il  FOOT - R /  C SWITCH sul veicolo nella posizione "Remote control".2.
Premere l'INTERRUTTORE ON-OFF sul telecomando in posizione "ON", la spia si
accenderà.3. Spingere il JOY STICK sinistro in avanti, il veicolo va in avanti, tirareil
JOY STICK LEFT sul retro, il veicolo va indietro.4. Spingere il JOY STICK DESTRO a
sinistra, il veicolo girare a sinistra, spingere il JOY RIGHT DI DESTRA a destra, il
veicolo gira a destra.

L'operazione di telecomando sempre prima del funzionamento del pedale.

(Il pedale altrimenti non funziona) 

1. MONTAGGIO

2. Sollevare lo sportello del vano batteria sul retro del controller e inserire

3. due batterie AAA (LR03).

Premi a lungo il  pulsante di  frequenza per 2 ~ 4 secondi;  Quindi  accendere il  veicolo,  quando
l'indicatore di bassa velocità passa da lampeggia a lungo luminoso, significa che la connessione ha
avuto successo. Se l'indicatore di bassa velocità lampeggia solo, significa che la connessione è
fallita. Sostituire le batterie e ripetere ilpassi sopra.



4. Pulsante di freno.Premere il pulsante per fermare il veicolo, premerlo di nuovo per rilasciare il
freno.3. Pulsante di selezione della velocità.L'interruttore aziona il veicolo per spostarsi in bassa,
normale o alta velocità.

SUGGERIMENTO:  questo  interruttore  non  funzionerà  mentre  il  veicolo  si  muove  in
retromarcia.NOTA:•  Lasciare  il  telecomando  inattivo  per  circa  10  secondi,  si  spegne
automaticamente.• Ripetere il passaggio 1 quando si sostituiscono le batterie del telecomando.

SOLO GLI ADULTI POSSONO CARICARE LA BATTERIA

•  L'INTERRUTTORE  DI  ALIMENTAZIONE  deve  essere  girato  in  posizione  OFF
durante la ricarica.• Prima del primo utilizzo, è necessario caricare la batteria per 4-6
ore.  Non ricaricarela batteria  per  più di  10 ore per evitare il  surriscaldamento del
caricabatterie• Quando il veicolo inizia a funzionare lentamente, ricaricare la batteria.•
Dopo ogni utilizzo o una volta al  mese,  tempo di  ricarica minimo da 8 a 12 ore,
menodi massimo 20 ore.

Se si viaggia con un voltmetro digitale (OPZIONALE), l'intensità della tensione
saràindica  la  quantità  di  energia  rimasta  nella  batteria  quando  è  necessario
ricaricare la batteria. Assicurati che il veicolo sia fermo!

BATTERY MAGNITUDE OF VOLTAGE STATO DELLA BATTERIA

6V4Ahx1,  6V7Ahx1
6V10Ahx1

≥ 6.6 Batteria piena

6.5~6.3 Il veicolo puo funzionare

≤ 6.2 La batteria deve caricare

6V4Ahx2, 12V7Ahx1, ≥ 13.2 Batteria piena

13.1~12.6 Il veicolo puo funzionare

≤ 12.5 ARRESTARE  il  funzionamento
del veicolo, è necessario caricare
la batteria.

Trova il socket come mostrato 1.

Collegare la porta del caricatore alla presa di ingresso.

Collegare la spina del caricabatterie a una presa a muro. Come mostrato 2.

1. Collegare la porta del caricatore alla presa di ingresso. (la presa è sotto il sedile)

2. 2.  Collegare  la  spina  del  caricabatterie  a  una  presa  a  muro.  La  batteria  inizierà  a

caricarsi



Fermare sempre il veicolo quando si cambia la velocità o la direzione per evitare di

danneggiare gli ingranaggi e il motore.Assicurati che tuo figlio sappia come guidare,

come avviare e fermare il veicolo e conosce le regole per una guida sicura. Il veicolo

può essere guidato ad un massimo di 3 ~ 5 km / h.S

OSOSTITUZIONE BATTERIA E FUSIBILE

La batteria è dotata di un fusibile termico con un fusibile a riposo che automaticamente interrompe

e  interrompe  l'alimentazione  del  veicolo  se  il  motore,  l'impianto  elettrico  o  la  batteria  sono

sovraccarichi.  Il  fusibile  si  ripristinerà e l'alimentazione verrà ripristinata dopo che l'unità viene

spenta per 20 secondi e poi riaccesa. Se il fusibile termico scatta ripetutamente durante il normale

utilizzo, potrebbe essere necessario riparare il veicolo.Contattare il distributore

Per evitare di perdere il potere, segui queste linee guida:

● Non sovraccaricare il veicolo.● Non trainare nulla dietro il veicolo.

● Non guidare su forti  pendenze.● Non guidare su oggetti fissi, che potrebbero causare la

rotazione  delle  ruote,  causando  il  surriscaldamento  del  motore.●  Non  guidare  in  condizioni

climatiche molto calde, i componenti potrebbero surriscaldarsi.● Evitare che acqua o altri liquidi

entrino  in  contatto  con  la  batteria  o  altri  componenti  elettrici.●  Non  manomettere  l'impianto

elettrico.  Ciò  potrebbe  creare  un  cortocircuito,  facendo  scattare  il  fusibile.

Battery  Replacement  and  Disposal

Alla fine la batteria perde la capacità di tenere una carica. A seconda della quantità di utilizzo e

delle  condizioni  variabili,  la  batteria  dovrebbe  funzionare  per  uno  o  tre  anni.  Seguire  questi

passaggi per sostituire e smaltire la batteria:

1. Rimuovere il seggiolino dell'auto.

2. Scollegare i connettori della batteria.



3. Rimuovere la staffa della batteria

.4. Rimuovere il coperchio della batteria.5. Sollevare con cautela la batteria.

● A seconda delle condizioni della batteria (ad es .: perdite), si consiglia di indossare guanti

protettivi prima della rimozione.

● Non sollevare la batteria afferrandola per i suoi connettori o cavi.

6. Metti la batteria scarica in un sacchetto di plastica.Importante! Riciclare la batteria scarica in

modo  responsabile.  La  batteria  contiene  acido  di  piombo  (elettrolito)  e  deve  essere  smaltita

correttamente e legalmente. Nella maggior parte delle aree è illegale incenerire batterie al piombo

o smaltirle in discarica. Portalo a un riciclatore di batterie al piombo acido approvato dalla legge o

dallo stato,  come il  rivenditore locale di  batterie per autoveicoli.  Non getti  via la batteria con i

normali rifiuti domestici!

7. Sostituire la batteria e ricollegare i connettori.8. Sostituire la staffa metallica della batteria.9.

Sostituire il sedile

risoluzione dei problemi
Problemi Possibili cause Soluzioni

Veicolo non corre

Batteria lenta Caricare batteria

Fusibile caldo Sostituire fusibile

I cavi batteria sono lenti Conttrollare I cavi e posizionarli in modo giusto

Batteria non funziona Sostituir batteria

Impianto elettrico danneggiato Contattare distributore

Motore danbneggiato Contattare distributore

Veicolo  non  mantiene

lunga carica

Batteria  non funziona correttamente Conttrollare I cavi e posizionarli in modo giusto

Batteria vecchia Contattare distributore

Manutenzione

È responsabilità  dei  genitori  controllare  le  parti  principali  del  giocattolo  prima



dell'uso,  deve  esaminare  regolarmente  il  rischio  potenziale,  come  la  batteria,  la

carica, il cavo, spina, viti sono la custodia di fissaggio di altre parti e che nel caso di

tale danno, il giocattolo non deve essere utilizzato fino a quando quel danno non è

stato correttamente rimosso.• Assicurarsi che le parti in plastica del veicolo non siano

incrinate o rotte.• Occasionalmente utilizzare un olio leggero per lubrificare parti mobili

come  le  ruote.•  Parcheggiare  il  veicolo  all'interno  o  coprirlo  con  un  telo  per

proteggerlo dalle intemperie.• Tenere il veicolo lontano da fonti di calore, come stufe e

termosifoni.

Le parti in plastica possono fondere.• Ricaricare la batteria dopo ogni utilizzo.

Solo un adulto può gestire la batteria.Ricaricare la batteria almeno una volta al mese

quando il  veicolo Raider non lo è in uso.• Non lavare il  veicolo con un tubo. Non

lavare il veicolo con sapone e acqua. Non guidare il veicolo in caso di pioggia o neve.

L'acqua danneggerà il motore, l'impianto elettrico e la batteria.• Pulire il veicolo con

un panno morbido e  asciutto.  Per  ripristinare la  lucentezza delle  parti  in  plastica,

utilizzare  a  lucido  per  mobili  non  cera.  Non  usare  la  cera  per  auto.  Non  usare

detergenti  abrasivi.•  Non  guidare  il  veicolo  con  sporco,  sabbia  o  ghiaia  fine  che

potrebbero danneggiarsi le parti mobili, i motori o l'impianto elettrico.

•  Quando  non  si  usa,  tutta  la  fonte  elettrica  deve  essere  spenta.  Spegni  il

potereinterruttore e scollegare il collegamento della batteria.

 


