
 
Manuale D'istruzione

A021 24V
  
                            

 Si prega di leggere attentamente il manuale prima di procedere al montaggio.◆
 Conservare il manuale correttamente per riferimento futuro.◆
 Il manuale è per il montaggio e l'utilizzo solo di riferimento. I dettagli saranno◆

probabilmente  migliorati  e  modificati,  tra  cui  struttura,  aspetto,  imballaggio,
funzioni e così via. Si prega di prendere il prodotto reale come standard se si
riscontra qualcosa di diverso dal manuale.



Warning!

 Choking Hazard: Small parts, Not for kids under 6 years.
 Dispose plastic bags carefully. It’s dangerous to kids.
 Adult assembly required.Use care when unpacking as components to be assembled may p

ose small parts/sharp edge hazard. 
 Check if the charger is in good state, including the wire, socket, and all details. Stop use it 

if it looks broken in some way, till it’s fixed.

Motor: 180W brush-less
Battery: 24V7ah * 1
Fuse: 17A
Charger: 24V1000MA
Max Speed
Suitable Age
Maximum Loading Capacity
Item size
Charging time: 8-12 hours
Battery life

3. Elenco

No. Parts Name Qty（p) Note
1 Corpo macchina 1
2 Sterzo 1
3 Spcchietti retrovisori 2 Left & right
4 Parabrezza 1

5 Ruote anteriori 2
6 Ruote posteriori 2
7 Cerchi 4
8 Caricabatterie 1
9 Sedili 2

10 Viti 1

11 Manuale 1

  Nota: alcune parti devono essere fissate da 2 lati

 Kit
A Chiave 1
B Chiave Inglese 1
C Vite a testa piatta 4x12 4

1. Prima del montaggio

Warning!

Pericolo di soffocamento: piccole parti non peribambini sotto i 3 anni.
1. Smaltire con cura i sacchetti di plastica. È pericoloso per i bambini.
2. È necessario l'assemblaggio da parte di adulti. Prestare attenzione quando si 

sballano i componenti da assemblare, in quanto potrebbero rappresentare un 
rischio per parti piccole / bordo tagliente.

3. Controllare se il caricatore è in buono stato, inclusi il cavo, la presa e tutti i 
dettagli.Non usarlo se sembra rotto e finchè non viene aggiustato

Sono richiesti circa 30 minuti per il montaggio. Gli strumenti richiesti sono:

 

2. Specifiche

Motore: motore 12V / 550 * 2
Batteria: 12V10ah * 1
Fusibile: 17A
Caricabatterie: 12V1000MA
Velocità massima: 5-7 km / h
Età adatta: 3 anni +
Capacità di carico massima: 60 kg
Dimensione dell'articolo: 1720 × 105 × 655 MM
Tempo di ricarica: 8-12 ore
Durata della batteria: 300 volte in carica e scarica



 

4. Montaggio Ruote Anteriori

前知
Montare: 1rondella / 2ruota / 3boccola / 4rondella sull'assale,stringere le viti e fissare il copriruota

5. Montaggio Ruote Posteriori

4. 
Montare: 1rondella anteriore / 2ruota / 3boccola / 4rondella sull'assale,stringere le viti e fissare il copriruota. 

6 . Montaggio Asse Sterzo e Sterzo 

Installare il piantone dello sterzo dopo aver fissato il volante.
Regolare l'altezza del piantone dello sterzo e serrare le viti per bloccarlo.

  Premi forte il coperchio dello sterzo sullo sterzo stesso  fino a quando sarà bloccato .



7. Montaggio specchietti – parabrezza - sedili

A. Inserire gli specchietti  nei fori fino a quando non si fissano

B. Inserire il parabrezza fino a quando non è fissato

C. Inserire I sedili in corrispondenza dei fori e avvitare le viti 



8. Chiudere e aprire il cofano.Connettere la batteria

A. Il Cofano della macchina può essere aperto e chiuse mediante la chiave della macchina

B. Il cofano aperto è sorretto dalle apposite aste in dotazione.

C. Connettere le batterie rispettando I colori deei cavi.



9. Funzioni Schema A

1. Pannello multifunzionale centrale: vedi punto 11.
2. Interruttore di accensione: accendere / spegnere la marcia
3. Interruttore velocità: passare alla velocità di cambio
4. Interruttore di marcia / retromarcia: passare a marcia indietro-indietro,
5. Interruttore luci: accende / spegne la luce della vettura
6.  Interruttore  a  pedale:  premere  l'interruttore  per  spostarsi,  rilasciare  per  fermarsi
gradualmente.
7. Interruttore porta: interruttore per bloccare / aprire la porta



10.Funzioni Schema B: 

    

11. Funzioni Schema B:

 

1. Interruttore di spegnimento 4. regolazione del freno destro

2. Spegnimento Interruttore sprint 5. Interruttore a pedale Holzer

3. Regolazione del freno a sinistra 6. molla posteriore di frenata posteriore

1

1
.

2.

1

3

4 5

1、 无刷马达
2、 差速器

3、手刹调节线

4、刹车器
5、刹车盘

1.  Motore senza spazzole
2.  Differenziale

2. Cavo del freno a mano

3. Freno
4. Freno a disco

1

2

3

4

6

5



12. Pannello Centrale Multifunzioni:

13. Avvisi di sicurezza:: 

Non guidare nelle aree sottostanti:

1. Vicino al fiume, strade non piane e aree in pendenza;

2. Strade pubbliche 

3. Are dove è possibile colpire o essere colpiti da altre cose;

4. Altre aree non sicure.

5. Non guidare nell'oscurità della sera e della notte.

6. Non guidare in caso di pioggia o neve. Non guidare se l'età o il peso non sono corretti

Warning!
 Pericolo di soffocamento: piccole parti, non per i bambini sotto i 6

anni.
 Smaltire con cura i sacchetti di plastica. È pericoloso per i bambini.
 È  necessario  un  assemblaggio  per  adulti.  Prestare  attenzione

quando  si  disimballano  i  componenti  da  assemblare,  in  quanto
potrebbero  rappresentare  un  rischio  per  parti  piccole  /  bordo
tagliente.

 Controllare se il caricatore è in buono stato, inclusi il cavo, la presa
e  tutti  i  dettagli.  Smettila  di  usarlo  se  sembra  rotto  in  qualche
modo, finché non viene corretto.

1. USB port
2. Luci  (manca questa funzione)
3. Volume
4. MP3 port
5. VOL +
6. VOL -
7. PREV
8. NEXT
9. PLAY/PAUSE
10. Story
11. Power volume display
12. Music 
13. Bluetooth



La ricarica deve essere eseguita da un adulto. È vietato ai bambini toccare il
caricabatterie e la batteria.

15. Special WARNING for battery:

CIERVO  SUPERCARS  è  organizzata  per  lo  smaltimento  delle
batterie a tutela dell'ambiente per il riciclo dei materiali

Avviso sulla batteria!
1. Non modificare la struttura e i cavi elettrici. La riparazione deve essere effettuata da uno
staff professionale.
2. Non utilizzarla per altre cose
3. Collegare la batteria nell'ordine corretto.
4. Non collegare la batteria in corto circuito.
5. La ricarica deve essere organizzata da un adulto o dalla loro guida.
6. Non mischiare diversi tipi di batteria in un'auto.

7. Sbarazzarsi della batteria usata in modo corretto. Non è un giocattolo.

Warning!

1. Si consiglia di utilizzare solo le batterie e caricatore  fornite da                   
CIERVO SUPERCARS perchè sono prodotti testati su questa automobile
2. Non utilizzare la batteria o il caricabatterie per altri prodotti.
3. Non modificare la struttura o le linee del cavo.
4. Non collegare il polo positivo e il polo negativo con gli attrezzi.
5. Tenere sempre la batteria asciutta.
6. Tenere la batteria lontana dal fuoco o dal fumo, specialmente durante la ricarica.
7. Caricare l'auto in luoghi asciutti e ben ventilati.
8. Non aprire la batteria e il caricabatterie.
9. Non mettere la batteria capovolta.
10. Non caricare se qualcosa non va nel caricabatterie.
11. Se la  batteria si riscalda durante la carica, o si ferma, controlla la tempratura
12. Tenere sempre la batteria ben chiusa.
13. Tieni la batteria completamente carica almeno una volta al mese ,se non si usa 
la macchina.
14. Caricabatterie e batteria non sono giocattoli. Conservali lontano dai bambini.

 Ricarica.
 Caricare l'auto per 4-6 ore prima che si utilizzi la 1a volta ma non più di 10 ore
 Caricare l'auto 8-12 ore dopo ogni utilizzo, ma non più di 20 ore.
 Permetti di fare un ciclo completo di ricarica ; questo preserverà la batteria



14.Avvisi di ricarica:

15.Manutenzione fusibili:

SOCKET

Portable charging

1) Collegare direttamente il caricabatterie alla presa.
2) Inserire la spina di ricarica nella presa di corrente alternata.La ricarica deve essere eseguita da un 
adulto. Si prega di leggere le note relative per la ricarica con attenzione.

I         Ispezionare regolarmente il caricabatterie per verificare se tutto è a posto.
         Se c'è qualche problema con qualche problema, smettere di usarlo è fino alla riparazione.

   Uso F: l'auto è dotata di un fusibile auto reset. Quando è sovraccaricato o utilizzato in modo
improprio, il  fusibile si spegne.Dopo 15-20 secondi l'auto è rispristinata. Il  fusibile è
installato sotto il sedile.

    Per evitare problemi correlati dal fusibile
    1 ) Non caricare oltre 30 kg
    2) Non sovraccaricare di altri oggetti pesanti la macchina.
    3) Non rovinare i fili e le parti elettriche con acqua o altri liquidi.
    4) Non modificare l'impianto elettrico e la struttura .

   Ispezionare regolarmente il  caricabatterie per verificare se tutto è a posto. Se c'è qualche
problema,smettere di usarlo è fino alla riparazione.

   Lubrificare le parti metalliche correlate con olio lubrificante dopo il periodo di utilizzo 
    L'auto dovrebbe essere posizionata lontano dal fuoco ed evitare il forte sole a lungo tempo.

Non capovolgere, rovesciare e inclinare. Posizionarla al coperto in caso di pioggia o
coprirla con telo.

   L'auto  deve  essere  tenuta  lontana da oggetti  caldi  come forno,  stufa,  ecc.  Per  evitare  di
danneggiare  le  parti  in  plastica.  Tieni  la  macchina lontana dagli  oggetti  facilmente
infiammabili.

    Per mantenere la batteria, caricarla ogni volta dopo l'uso; La carica deve essere fissata da un
adulto; Tenerla sempre completamente carica prima di conservare per lungo tempo, e
caricarla una volta al mese.Esso è necessario per mantenere in buon uso la batteria.

   Pulisci la macchina con un tessuto asciutto. Non usare liquidi chimici per pulire. Non usare
sapone e acqua per pulire. Non guidare la macchina in caso di pioggia o neve che
danneggerebbe il motore, la batteria e i cavi.

 .
     Le riparazioni devono essere fatte da personale professionale.



16.Trouble Shooting

Problema Causa Soluzione
Motore in 
avaria

1. Controllare se la miccia è 
scollegata?
2. Controllare se il pedale è in cattivo 
contatto.
3. Controllare se il terminale del 
motore è saldato.
4. Controllare se i cavi del motore 
sono collegati.
5. Collegare motore e batteria, 
controllare se OK.

Sì, riavvia l'auto;                       
Ripara il contatto.
Cambia il motore;
Scheda di controllo rotta.
Contatta con il negozio

Marcia avanti o
solo indietro

1. controllare se l'interruttore avanti / 
indietro è ben collegato.

2. Controllare se tutti i cavi sono ben 
collegati.

Cambia l'interruttore;

Scheda di controllo rotta.   

Contatta con il venditore

Velocità lenta 1. controllare la tensione della 
batteria?
2. Controllare se la velocità è più 
veloce se si collega direttamente 
il motore alla batteria?

La scheda di controllo della guida 
deve essere riparata. Contatto con il
venditore

Nessuna 
risposta da 
remoto

D. . Controllare se la frenata funziona.
2. Controllare la batteria.
3. Controllare se i cavi di ricezione sono 
ben collegati.

Ricollega tutti I cavi
Contatta il venditore

Ricarica 
inefficace 2. Controolare I cavi della batteria

2. Controllare se il caricabatterie si scalda 
durante la ricarica.

Connttere I cavi
Contatta il venditore.

Non funziano 
luci e suoni.

1. . Controllare se il suono e l'interruttore 
della luce sono ben collegati?
2. Controllare se tutti i cavi sono ben 
collegati dalla batteria ad altre parti 
dell'auto.

Controlla I cavi nuovamente

Le ruote non 
camminano 

1. Verifica se il peso è più di 100 kg.
2. Controlla se la strada non è piana.
3. Controllare se la ruota libera gira OK.

Camminare con la macchina su
strada piana e con un peso
adeguato

L'auto si ferma 1.Controllare la tensione della batteria.
2. Controllare se la velocità è più veloce se 
si collega direttamente il motore alla 
batteria?

La scheda di controllo della 
guida deve essere riparata. 
Contatta con il venditore



Sacchetti di plastica e piccole parti all'interno possono essere pericolosi.

Tenere lontano dalla portata dei bambini per evitare il soffocamento e altri possibili pericoli.

SMALTIMENTO DELLE BATTERIE: CONTIENE LA BATTERIA DI ACIDO PIOMBO 

SIGILLATO.

LA BATTERIA DEVE ESSERE RICICLATA.

Smaltire le vecchie batterie presso una stazione di scarico delle batterie approvata;

Contattare l'ufficio dell'agenzia di protezione ambientale locale per ulteriori informazioni.

Richiede obbligatoriamente la presenza di  adulti.

Prestare attenzione durante il disimballaggio in quanto i componenti da assemblare poss

ono presentare rischi di parti piccole / bordo tagliente.

Non lasciare mai il bambino soli durante l'assemblaggio

Per ridurre il rischio di lesioni, è richiesta la supervisione di un adulto.

L'uso è inadatto per i bambini sotto i 72 mesi a causa della sua velocità massima; Il peso

massimo consentito è 100 kg.

Sedersi  sempre sui sedili.

Indossare sempre le scarpe e non consentire mai più di 2 persone a bordo.

Indossare equipaggiamento protettivo.

Non utilizzare mai in strade, vicino a veicoli a motore, sopra o in prossimità di ripidi pendii

o gradini, piscine o altri ambienti idrici.

È richiesta la supervisione diretta degli adulti. 

Tenere sempre il bambino sotto controllo quando il bambino è nella macchina.  


