
                   Owner's Manual

              

Età 37-86 mesi                                                                                                                                                                                       
Per Assemblare il Prodotto serve 1 Adulto

Controllo remoto o uso manuale per la selezione                                                                                                                           
-Controllo remoto per avanti, indietro, girare a sinistra e girare a destra                                                                          
-Interruttore a levetta per uso manuale per selezionare lo spostamento in avanti o indietro                                               
-Pulsante musicale sul volante, PCB multiplo con presa SD e USB, doppio motore                                                             
2.4G telecomando con funzione soft start, con cintura di sicurezza

Si prega di leggere il manuale utente prima dell'uso. Il manuale del proprietario contiene assemblaggio, uso e 
manutenzione nelle strutture. Il veicolo deve essere assemblato da un adulto che abbia letto e compreso le istruzioni
di questo manuale. Tenere l'imballaggio lontano dalla portata dei bambini e smaltire tutti gli imballaggi prima 
dell'uso. Conservare le istruzioni per riferimento futuro

MANUTENZIONE                                                                                                                                                                                   
Il veicolo deve essere controllato per individuare eventuali danni, parti mancanti o usurate prima di ogni utilizzo. 
Controllare la tenuta dei dispositivi di fissaggio ogni utilizzo.                                                                                                 
Controllare la tenuta dei controdadi delle ruote             

Nota: se i dadi delle ruote non sono serrati, la ruota motrice non si innesta e il veicolo non funziona. Assicurarsi che 
la batteria sia saldamente ferma prima dell'uso.Occasionalmente utilizzare olio leggero per lubrificare parti mobili 
come ruote e tiranteria dello sterzo. Non utilizzare olio su parti in plastica o in nylon. Non è richiesta alcuna 
lubrificazione.Pulire il veicolo con un panno morbido e asciutto. Per ridare lucentezza alle parti in plastica, utilizzare 
un lucido per mobili non cera. Non usare cera per auto, detergenti abrasivi o lavare il veicolo con acqua e sapone. 
L'acqua danneggerà il motore, l'impianto elettrico e la batteria.                                                                                                 
Il giocattolo deve essere usato con cautela poiché è richiesta abilità per evitare cadute o collisioni che causino lesioni
all'utente o a terzi

Avvertenza. Indossare attrezzature protettive. Non usare nel traffico.                                                                                      
Avvertenza. Questo giocattolo non è adatto per bambini sotto i 3 anni a causa della sua velocità massima. 



SPECIFICHE                                                                                                                                                                                
Batteria 12V 10AH*1                                                                                                                                                                  
Motore ruote: 12V 45W*2 Motore Sterzo: 12V 18W*1                                                                                                                
Età: 37-95 Mesi    Capacità Peso:50kg                                                                                                                                             
Misure  Macchina: 1420*920*810mm  Cartone: 1380*770*570mm                                                                                          
Velocità: 2-3-6km/hr   Peso Netto: 28kg   Gross Weight: 36.5kg                                                                                                  
Durata Uso:1 ricarica 12-15ore, uso 1-2 hours   Carica Batteria Output: DC12V    1500MA                                                  
Input: Dipende dal voltaggio della Nazione

LISTA COMPONENTI                                                                                                                                                                             
1) Manuale 1pezzo – 2) Parabrezza 1pezzo – 3)Corpo Macchina 1 pezzo – 4)Ruote 4pezzi – 5)Sedile 1pezzo – 
6)Copriruora 4pezzi – 7)Sterzo 1pezzo – 8)Telecomando 1pezzo – 9)Caricabatterie 1pezzo – 10)Fascia Anticollisione 
1pezzo – 11) Luci èosteriori decorative 1set

AVVERTENZA PER L'USO                                                                                                                                                                      
Prima di utilizzare il veicolo per la prima volta, è necessario caricare la batteria per 16 ore. In caso contrario si può 
danneggiare la batteria e non può essere riparato                                                                                                                  Non
utilizzare il veicolo in prossimità di strade, veicoli a motore, discese come: gradini, acqua (piscine), superfici                  
inclinate, colline, zone umide, vapori infiammabili, nei vicoli, di notte o al buio.                                                               
Solo un pilota usa il veicolo, per favore non sovraccarico, la capacità massima è 35KGS.                                                     
Si prega di non modificare la posizione dell'interruttore avanti / indietro durante lo spostamento.                                    
Non cambiare i fili del veicolo e aggiungere parti elettriche.                                                                                                        
Si prega di non utilizzare sotto la pioggia o di immergere il veicolo in altro modo, e anche di tenere lontano dal fuoco 
per evitare danni al circuito.                                                                                                                                                               
Una volta giunto a un ostacolo, il veicolo smetterà di muoversi, si prega di lasciare l'ostacolo quindi di nuovo in sella. 
Non guidare il veicolo in acqua e non versare acqua e altri liquidi sul veicolo.                                                                      
Non utilizzare il veicolo al coperto per evitare di danneggiare i mobili o ferire il bambino.                                                
Se la potenza della batteria del telecomando non è sufficiente, il veicolo può solo spostarsi avanti e indietro, ma non 
può girare a sinistra ea destra. La distanza remota sarà più breve e il veicolo potrebbe spostarsi in modo non 
uniforme, si prega di cambiare le batterie con urgenza!                                                                                                            
Chiudere l'interruttore di alimentazione se non si usa il veicolo. Per lungo tempo non utilizzare, si prega di tagliare le 
spine per la batteria.                                                                                                                                                                             
Una volta che la velocità del veicolo è ovviamente lenta, il motore non è forte e il suono della musica è stato 
inferiore, si prega di caricare la batteria in tempo!

Avvertenza per il caricamento della batteria                                                                                                                                   
Inserire prima la spina  nel foro di carica sul corpo del veicolo, quindi collegare l'altra estremità con l'alimentazione. 
Caricare il veicolo ogni volta che si usa dopo 1 ora, il normale tempo di ricarica è di 12 a 15 ore..                                      
Ogni carica non più di 20 ore                                                                                                                                                               
Solo un adulto che abbia letto e compreso le avvertenze di sicurezza dovrebbe gestire la carica della batteria.              
Se il veicolo non verrà utilizzato per un lungo periodo, dovrà essere caricato almeno una volta al mese.                          
Il caricabatterie e la batteria potrebbero essere leggermente riscaldati, sarà accettabile temperatura inferiore a 60 ° 
Il foro di ricarica e il jack non possono essere umidi o potrebbero causare cortocircuiti.                                                      
Caricare il veicolo solo con caricabatterie proprietario che vendono insieme al prodotto.                                                    
Il foro di ricarica e il jack non possono essere umidi,altrimenti potrebbero causare cortocircuiti.                                      
Utilizzare sempre il veicolo in un ambiente sicuro e protetto con supervisione continua  da parte di un adulto.              
Se il veicolo non verrà utilizzato per un lungo periodo, dovrà essere caricato almeno una volta al mese.                          
Non è necessario rimuovere la batteria dal veicolo per la ricarica.                                                    

Nota: non è necessario rimuovere la batteria dal veicolo per la ricarica.



AVVERTENZE                                                                                                                                                                                          
I seguenti rischi per la sicurezza possono provocare lesioni gravi o la morte del bambino,                                                    
si prega di notare qui sotto:                                                                                                                                                            
L’interruttore avanti/indietro                                                                                                                                                              
Il prodotto deve essere assemblato da un adulto!                                                                                                                          
Non è collegato bene                                                                                                                                                                            
Le parti piccole devono essere tenute lontane dai bambini al di sotto dei 3 anni per evitare lesioni!                                  
Il bambino usa il veicolo solo sotto le istruzioni di un adulto!                                                                                                      
Far Caricare la batteria solo da un adulto. Si prega di caricare la batteria prima del primo utilizzo!                                     
Tenere lontano il bambino dal materiale protettivo,sacchetti di plastica per evitare soffocamento!                                  
Controllare regolarmente il prodotto incluso caricabatterie, cavi, carrozzeria del veicolo e altre parti.Se si riscontrano
danni , si prega di smettere di usarlo fino a quando non lo si ripara bene.     

ISTALLAZIONE                                                                                                                                                                                        
1. Aprire il coperchio della batteria quindi inserire le batterie in base alla loro polarità come mostrato nell'immagine 
sottostante, chiudere il coperchio della batteria e fissarlo con una vite. Gli stessi passaggi per prelevare le batterie.     
2. Sono necessarie due batterie AAA da 1,5 V.                                                                                                                                
3. Non caricare le batterie non ricaricabili.                                                                                                                                    
4. Caricare le batterie ricaricabili solo per adulti.                                                                                                                          
5. Estrarre le batterie dal giocattolo prima di caricarle.                                                                                                                 
6. Non mescolare utilizzare il diverso tipo di batterie o mescolare utilizzare batterie nuove e vecchie.                              
7. Inserire le batterie rispettando la polarità corretta.                                                                                                                
8.Scegliere sempre le batterie scariche.                                                                                                                                            
9. Non fare mai cortocircuitare i terminali di alimentazione.

1. Aprire il coperchio della batteria quindi inserire le batterie in base alla loro polarità come mostrato nell'immagine 
sottostante, chiudere il coperchio della batteria e fissarlo con una vite. Gli stessi passaggi per prelevare le batterie.     
2. Sono necessarie due batterie AAA da 1,5 V.                                                                                                                                
3. Non caricare le batterie non ricaricabili.                                                                                                                                       
4. Caricare le batterie ricaricabili solo per adulti.                                                                                                                            
5. Estrarre le batterie dal giocattolo prima di caricarle.                                                                                                                 
6. Non mescolare utilizzare il diverso tipo di batterie o mescolare utilizzare batterie nuove e vecchie.                              
7. Inserire le batterie rispettando la polarità corretta.                                                                                                                   
8.Scegliere sempre le batterie scariche.                                                                                                                                            
9. Non fare mai cortocircuitare i terminali di alimentazione.  

                                                                                                          

 



ISTALLAZIONE                                                                                                                                                                                
1.Installare le ruote anteriori (le ruote EVA devono bloccare la lamiera di ferro sul componente dello sterzo mediante
vite e dado su entrambi i lati).

2.Aggiungere una rondella sull'assale anteriore, inserire l'assale anteriore attraverso la ruota anteriore aggiungere 
un'altra rondella e bloccare l'estremità anteriore con un dado . (Si ripete Lo stesso modo di assemblare le ruote 
posteriori se acquisti un veicolo a quattro motori). Attaccare il copriruota sulla ruota anteriore e accertarsi che le 
scalanature si adattino bene. Stesso modo per entrambi i lati

(Utilizzare le istruzioni per il telecomando 2.4G:                                                                                                                             
1. Inserire le batterie 1,5 AAA nella scatola della batteria                                                                                                             
2. Premere il pulsante di impostazione del codice e non rilasciare, aprire l'alimentazione del veicolo, utilizzare il 
telecomando in base alle istruzioni sul retro del telecomando .)                                                                                                 
3. Impostare l'interruttore di alimentazione su OFF se non si guida il veicolo e impostare l'interruttore Avanti / 
indietro in posizione di arresto se non si guida sul veicolo. Quando viene interrotta l'alimentazione, non è possibile 
riprodurre la musica.                                                                                                                                                                            
4. Utilizzare la batteria nel telecomando. Aprire il coperchio della batteria, inserire due batterie AAA da 1,5 V nella 
scatola della batteria, chiudere il coperchio della batteria e fissarlo con una vite.                                                                   
5.Fuse Il fusibile autoripristinante ha la funzione di auto-spegnimento e auto-reset della potenza. Una volta 
spogliato, aspetta 10 secondi e poi può usare di nuovo il veicolo.                                                                                            
6. Maniglia trolley Se la potenza è esaurita, tirare la maniglia sotto il retro del veicolo, quindi è possibile tirare 
facilmente il veicolo.

ISTALLAZIONE  VOLANTE E PARABREZZA                                                                                                                                    
Installare il volante. Collegare i terminali sul volante e il cavo del veicolo,quindi  inserire il volante sull'albero dello 
sterzo,allineare tutti i fori  dello sterzo e della canna sterzo  inserire un bullone M5 in dotazione e attraverso i fori e 
bloccarlo con un dado M5. In dotazione                                                                                                                                           
Installare Parabrezza. Premere in direzione dei fori fino a sentire uno scatto

INSTALLAZIONE LUCI POSTERIORI                                                                                                                                                    
Premere l'intero componente luci posteriori decorative sul corpo del veicolo fino a sentire uno scatto.Se ci sono fili di
luci, per favore tirare e far uscire il filo dai fori sul componente luci posteriori prima e collegare i terminali dei fili luci 
Installazione anticollisione:Inserire la trave anti-collisione nella scanalatura del paraurti anteriore.                                  
Montaggio Sedile: attaccare il sedile sul corpo del veicolo, premere e ruotare il blocco di 90 per fissarlo sulla 
carrozzeria



ISTRUZIONI D’USO                                                                                                                                                                               
Per Guidare il veicolo, premere l'interruttore di alimentazione per accendere la macchina. Se la musica si interrompe 
improvvisamente durante la riproduzione, spegni e riaccendi la macchina ,poi  schiaccia il pulsante della musica. 
Impostare l'interruttore Avanti / Indietro a seconda dell’uso da farsi .Poi, premere il pedale , il veicolo si sposterà in 
avanti o dietro.Rilasciando il pedale, il veicolo si fermerà.Se si imposta l'interruttore Avanti / Indietro in posizione 
centrale,  il veicolo non si muoverà quando si schiaccierà il pedale

 

Problemi Cause Rimedi
 

Motore off
L'interruttore a pedale non si collega
bene. Il terminale e il filo sul motore 
sono allentati. La spina per il motore 
e la batteria non sono collegati bene 
Il motore è danneggiato

Collegare  il cavo e il terminale 
Ricollegare la spina Sostituire il 
motore Riparare l'interruttore a 
pedale.

Il veicolo può andare avanti ma non
può retrocedere

l’interruttore avanti/Dietro non è 
collegato bene

Sostituire lo swich Ricollegare il filo

La velocità è lenta Controllare ii fili della batteria Cambiare la batteria
Il veicolo non puo caricare Il caricabatterie è danneggiato Cambiare il caricabatteria

I motori del veicolo non girano Motori usurato o rotto Cambiare I 
Motori

Cambiare i motori

Il veicolo si muove ma non è fluido Il peso dell'utente è superiore a 50 
kg .Il veicolo si muove su una 
superficie irregolare

Non è necessario riparare. Basta 
guidare il veicolo su una superficie 
liscia. Controllare le ruote e l'asse, 
rimuovere i detriti

Il veicolo non può fermarsi Il pedale non può tornare indietro 
quando si rimuove il piede.

Controllare l'interruttore a 
pedale,rimuovere i detriti. Se rotto, 
cambia un nuovo interruttore.

 

                                                                                                                                                                                                               

 


