
ELECTRIC CAR

Il manuale ha un'informazione importante.
Si prega di conservare questo manuale per consultazioni future.



Uso e regole

Gli adulti devono fare l'assemblaggio, verificare se il dispositivo e il circuito elettrico funziona  correttamente.
Il Prodotto non puo circolare nelle strade, autostradei e altri luoghi pericolosi.La macchina puo circolare solo in aere private e 
sotto la custodia di un uso adulto.
Durante l'uso, non deve essere usata frequentemente la funzione retromarcia.
Si prega di controllare la batteria, la linea, le spine e le altre parti se hanno danni. Se si,si prega di interrompere l'uso della macchina
Quando è stato aggiustato il danno,la macchina può essere riutilizzata.
"Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate"
In caso di corto circuito,la batteria devono essere rimossa dai plug di collegamento

La ricarica della batteria richie attenzione.
usando la macchina elettrici per la prima volta ,caricare prima per 8 ore inserendo il plug nell’appositi alloggio di ricarica e poi il caricabatterie 
collegato alla presa domestica di corrente ( impedire ai bambini l'accesso alla rete di alimentazione)
2, si prega di ricaricare in modo continuo da 8 a 10 ore, non più di 10 minuti di anticipo.
3, nel processo di carica,il caricabatterie o la batteria potrebbero diventari caldi .E’ accettata la temperatura fino a  60 °.
4, non utiizzare batterie di altre marche al di fuori di quelle in dorazione
7, si prega di verificare se il collegamento del circuito è corretto per ogni carica di batteria
8, quando la macchina non si us,le batterie devono essere caricate  almeno una volta al mese.

Attenzione: l’auto elettrica utilizzata in luoghi non riservati, può provocare  ustioni, cadute e altri pericoli.

Le batterie esaurite devono essere rimosse dal corpo macchina
 I terminali di alimentazione non devono essere in cortocircuito
 I prodotti devono essere adeguatamente assemblati dagli adulti e quindi utilizzati.
 

DICHIARAZIONE:
1) Questo manuale  contiene informazioni importanti che devono essere conservate.
2) La macchina non può essere usato nei giorni di pioggia. 3) Non si può usare l'acqua per pulirla.
4) Solo gli adulti possono assemblare il prodotto . "5) «Avvertenza.Un equipaggiamento protettivo 
deve essere indossato"
6) Il funzionamento del giocattolo richiede una certa tecnologia, bisogna fare attenzione quando si 
usa,  evitare collisioni e cadute che possono causare lesioni e lesioni agli altri.

per favore prima di Utilizzare il prodotto leggere le istruzioni, vi dirà i metodi corretti di funzionamento e 
le istruzioni per l'installazione. Per evitare di non correggere i metodi di funzionamento di questo prodotto 
danni o lesioni al bambino. Il manuale deve essere posizionato in modo da averne cura.
Test Report: EN71 EN62115 ASTM F963



SPECIFICATIONI 

Battery 12*7VAH
 
Motore 12V35W, 12V15W
 

 Caricabatterie Input:AC220V-240V, 50HZ-60HZ, Output:DC12V1A 

  Peso support 30 KG
 
Durata Recharge 8-12h,Use for 1-2h
 

  Velocità3-5 KM/H
 

  Età 37 months -96 months
 

  R/C Battery AAA 1.5V * 2 

R/C Distance 15-+5M

REGOLE

Il trasporto, deve essere a cura degli adulti!

1. Guidare in presenza di adulti per la tutela dei bambini

2. È adatto ai bambini per circa 37-96 mesi.

ISTRUZIONI
1. Prima di utilizzare, aprire il sedile e controllare le connessioni della 
batteria.Collegare rosso con rosso e  nero con nero, non si devono incontrare o allacciare 
i capi dei colori opposti,altrimenti si provoca un cortocircuito.
2. Mettere la spina del caricabatterie nella presa di corrente per Caricare la macchina
3. il tempo di ricarica è 8-10 ore e non più di dieci
ore.
4. Prima di utilizzare il deposito, dobbiamo garantire che la batteria abbia una ricarica  
fino a 10 ore, altrimenti, si avranno danni permanenti alle celle della batteria
5. I dispositivi di ricarica o la batteria possono avere durante la carica un calore (60 ° 
C) .Questo è nella norma.
6. Non usar differenti tipi di batterie.
7. Quando la macchina non viene utilizzata per un lungo periodo, almeno una volta al mese 
deve essere ricaricata

LISTA
Carrozzeria (polipropilene) 1PC 
Caricabatterie 1PC
Jr Il volante 1PC 
Connettore MP3 1PC
Sedile 1PC % 
Manuale 1PC

ruote —4PCS  

Telecomando 1Pc



UTILIZZO E PRECAUZIONI

1. 1. Prima di utilizzare la macchina, dobbiamo garantire la ricarica 
della batteria fino a 10 ore. Altrimenti

2. 2. Non circolar in strade cittadine ma sono in aeree private

3. 3. Questo prodotto puo sottortare un peso di oltre 30 kg.

4. 4. Non modificare il circuito dell'automobile

5. 5. Il telecomando e la macchina non bisogna lasciarlo sotto la 
pioggia e tenerla lontano da fonti di accensione per evitare di causare 
danni

6. 6.quando la macchine nelle manovre avanti e indietro è 
lenta,bisogna cambiare le batterie

7. 7.quando la macchina non è in uso frequente si prega di scollegare la 
batteria

8. 8. Non usare batterie di march diverse potrebbero non avere una 
buona performance 

9. 9. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

10. 10. "Le batterie devono essere caricate solo da adulti o da bambini
di almeno 8 anni"

11. 11. Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dalla macchina 
in fase di ricarica

12. 12. Le batterie devono essere inserite con la polarità corretta..

 

Test Report: STANDARDS:EN71. EN62115


