Italiano

Monopattino Elettrico

Manuale d’uso

Prima di utilizzare questo veicolo, leggere tutte le istruzioni relative al montaggio e alle
operazioni di sicurezza. Il manuale d'uso può guidare l'utente attraverso le funzioni e l'utilizzo del monopattino elettrico. Per poter mantenere il monopattino elettrico nelle migliori
condizioni, prima dell’utilizzo familiarizzare con il suo funzionamento.
Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 14 anni.
Si sconsiglia l’uso di questo apparecchio ai bambini di età inferiore ai 14 anni.
I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
La pulizia e la manutenzione del prodotto non devono essere eseguiti da bambini senza la
supervisione di un adulto.

1. Prodotti e Accessori
Schermo LCD
Acceleratore

Leva freno
Luce frontale

Meccanismo
di chiusura
Freno a disco

Cavalletto

Manopola sinistra

L

R

Caraicabatteria

Manopola destra

Chiavi esagonali

2. Fasi di piegatura
Apertura e Chiusura

Assicurarsi che lo scooter sia spento. Per chiudere il monopattino: sbloccare il meccanismo di
piegatura e piegare lo stelo del manubrio per agganciare la fibbia sul parafango posteriore.
Per aprire, premere il grilletto sulla fibbia sollevare il manubrio e bloccare la struttura pieghevole.

Tenere lo stelo del manubrio con una o entrambe le mani per trasportarlo.

3. Assemblaggio del manubrio
• Parti all'interno della confezione: due manopole
• Cambio dell'angolo di visualizzazione: Allentare la vite
posizionare lo schermo verso l'alto, il manubrio

sul manubrio, ruotare l'asse
e il display girano verso

l'interno in un piano orizzontale. Ricordarsi di stringere nuovamente le viti
• Prima di utilizzare il monopattino elettrico, girare le manopole del manubrio e controllare
attentamente tutti i componenti per assicurarsi che lo sterzo sia installato correttamente come
descritto sopra e che tutte le parti di collegamento siano salde e perfettamente funzionanti.

4. Collegamento del caricatore
Collegare l'adattatore alla porta di ricarica

5. Uso previsto
L'e-scooter non è né un mezzo di trasporto né un'attrezzatura sportiva, bensì un dispositivo solo
per l'intrattenimento. In alcuni stati Europei sono previste specifiche leggi che regolamentano
l’uso del monopattino su strade dedicate, piste ciclabile e/ altro.
L'e-scooter va utilizzato da persone con un peso massimo di 100 kg. Gli altri parametri di funzionamento dello scooter sono definiti i questo manuale. Per inciso, il monopattino elettrico può essere
utilizzato solo in buone condizioni di visibilità e solo se sono soddisfatte le condizioni fisiche di
stabilità (ad esempio, non su una gamba, non sotto l'effetto di droghe o alcool eccetera).
Durante il funzionamento del monopattino elettrico, l'operatore deve indossare l'equipaggiamento di protezione personale.

6. Norme di sicurezza
Si consiglia sempre di indossare il casco e l’equipaggiamento protettivo come gomitiere, ginocchiere e polsiere per garantire la massima sicurezza.

Inoltre, leggere attentamente il manuale utente per sapere come guidare in modo sicuro
e divertente.
È responsabilità dell'utente comportarsi in modo consapevole e rispettare tutte le normative. Se nel proprio paese non sono previste normative in merito a questo monopattino, prendersi cura della propria sicurezza e della sicurezza altrui.
Prestare attenzione alle altre persone. Guidare sempre in sicurezza e solo a una velocità
che consenta di arrestarsi in sicurezza in qualsiasi momento. Un aspetto comune a questi
prodotti è il rischio di caduta e di infortuni. Guidare sempre nel modo più sicuro possibile.
Se si presta il monopattino elettrico ad amici o parenti, verificare che venga indossato l’equipaggiamento protettivo, che sia guidato in modo consono e che si seguano le normative
vigenti.
Prima di utilizzare il monopattino, controllare che tutte le sue parti funzionino correttamente.
In caso di componenti allentati, rumori anomali, autonomia ridotta della batteria eccetera,
contattare il rivenditore per l’assistenza del prodotto e per esercitare la garanzia.
Non riparare autonomamente il monopattino elettrico.

Controllare lo pneumatico posteriore, il freno posteriore e il pattino del freno secondo la
Sezione 7 delle specifiche di manutenzione in questo manuale di istruzioni. Il monopattino elettrico potrebbe diventare instabile se il freno posteriore è deformato o allentato.
La ruota posteriore potrebbe bloccarsi se la molla non è in condizioni adeguate per
supportare correttamente il parafango o se la distanza tra il pattino del freno e la ruota
posteriore si riduce eccessivamente.
Evitare di applicare troppa forza o di calpestare il parafango posteriore in modo permanente. Ciò potrebbe causare l'allentamento del parafango o il danneggiamento della
molla che trattiene il parafango.
Di conseguenza, il pattino del freno potrebbe toccare costantemente la ruota causando
un aumento della temperatura del motore a causa della resistenza aggiuntiva. Anche il
pneumatico posteriore può allentarsi se il freno viene azionato permanentemente.
Evitare di azionare permanentemente il freno. In queste condizioni, le gomme non solo
si consumano, ma diventano anche calde. Ciò ammorbidirà la gomma che non avrà più
la stessa aderenza sulla strada. Non toccare il pneumatico dopo la frenata.
Rumori o frizioni insoliti all'accensione del monopattino elettrico potrebbero indicare un
cuscinetto danneggiato. L'usura di un cuscinetto può anche essere causata da forti
vibrazioni del manubrio.
Guidare il monopattino elettrico solo su superfici asciutte. In caso contrario la sicurezza
di guida e le prestazioni di frenata potrebbero essere compromesse e il motore o i cuscinetti potrebbero danneggiarsi.
Non salire o scendere da pendii lunghi e ripidi.
Interrompere la guida in caso di "Avviso di batteria scarica". In questo caso il monopattino
elettrico si muove lentamente, non presenta la normale trazione e il freno elettrico non
funziona. In tali condizioni utilizzare il freno posteriore per arrestare il monopattino elettrico. Scendete dal monopattino non appena la velocità consente di farlo in sicurezza.
Non usare il freno elettrico e l'acceleratore contemporaneamente.
Un monopattino elettrico normalmente funzionante opera in modo sicuro e silenzioso.
Se si avvertono rumori o si nota un funzionamento irregolare, controllare ruote, cuscinetti e freni. Se necessario, contattare il servizio clienti per la riparazione e la manutenzione.

7. Manutenzione
Conservazione e pulizia
Se il monopattino elettrico si sporca, pulirlo con un panno umido. (È possibile utilizzare
una spazzola rigida per rimuovere lo sporco ostinato e quindi utilizzare un panno in
seguito per rifinire) È anche possibile utilizzare una piccola dose di dentifricio se lo
sporco è incrostato. Ricordarsi di rifinire pulendo con un panno umido.
Assicurarsi di mantenere il monopattino elettrico spento durante la pulizia, e assicurarsi
di coprire la presa di carica per evitare danni all'elettronica.
Seguire le seguenti avvertenze: Non usare alcool, benzina, cherosene o altri solventi
chimici corrosivi e volatili. Ciò può danneggiare sia l'aspetto che la struttura interna del
monopattino. Conservare il monopattino elettrico in un ambiente fresco e asciutto
quando non viene utilizzato. Evitare di lasciare il monopattino all'aperto, in quanto non è
fatto per l'uso in ambienti umidi. Non esporre il monopattino a temperature elevate e/o
alla luce diretta del sole per lungo tempo.
Manutenzione delle batterie
Assicurarsi che le batterie non raggiungano temperature superiori a 50°C, o inferiori a
10°C per un lungo periodo di tempo. (Ad esempio non lasciare il monopattino elettrico in
una macchina calda in estate, non avvicinare le batterie ad una fonte di calore) Le basse
temperature (ad esempio sotto zero) possono danneggiare le celle della batteria.
Tenere il monopattino elettrico lontano da fiamme libere o altre fonti di calore per evitare
che la batteria si scaldi troppo. Assicurarsi inoltre di non esporre il monopattino elettrico
a basse temperature di congelamento. Sia il calore che il freddo eccessivo possono
scaricare la batteria.
Evitare di scaricare le batterie al 100%. È meglio effettuare la ricarica con energia residua
all’interno della batteria sempre superiore al 15%. In questo modo si prolunga la durata
della batteria. Se si utilizza il monopattino elettrico in zone fredde o calde, la durata della
batteria può essere inferiore rispetto a quando si usa con temperature comprese tra
15-25°C. Questo non è un guasto della batteria, ma un comportamento normale.
Non sovraccaricare o scaricare eccessivamente la batteria.
Assicurarsi che la batteria sia caricata ad intervalli regolari, anche se non si utilizza
monopattino elettrico per un lungo periodo. Questo serve a prevenire danni alla batteria
causati da una bassa tensione per un periodo prolungato.
Seguire le seguenti avvertenze: La batteria completamente carica si esaurirà anche se
il monopattino elettrico non viene utilizzato per un certo periodo di tempo. L’aspettativa
è tra i 90 e i 120 giorni in modalità di spegnimento, se le batterie sono completamente
cariche. Se la batteria è solo parzialmente carica, questo periodo di tempo è inferiore.
Assicurarsi di caricare le batterie prima che siano scariche al 100% per evitare di danneggiare le celle della batteria. (I danni alla batteria causati da un uso sbagliato non sono
coperti da garanzia). È vietato smontare il pacchetto della batteria. La batteria deve
essere gestita da centri e da professionisti dei servizi di riparazione ufficiali.

Manutenzione dei cuscinetti
Il monopattino elettrico è dotato di cuscinetti sigillati e antipolvere che non richiedono
alcuna lubrificazione. Controllare l'usura dei cuscinetti a intervalli regolari per evitare
condizioni d'uso non sicure. Non saltare su e giù e non applicare una forza eccessiva per
evitare danni ai cuscinetti. Questo non è un monopattino sportivo.
Manutenzione delle ruote
Controllare l'usura delle ruote a intervalli regolari per evitare condizioni d'uso non sicure.
Manutenzione del freno
Il pattino del freno è in plastica. Controllare l'usura del pattino del freno a intervalli regolari per evitare condizioni d'uso non sicure. Non applicare una forza eccessiva per evitare danni al freno. Quando la pastiglia del freno si usura è necessario sostituirla.
Manutenzione delle viti e di altri elementi di fissaggio
Assicurarsi che tutte le viti siano serrate correttamente per evitare situazioni pericolose.
Lubrificare le parti mobili ad intervalli regolari per garantire la migliore esperienza di
guida possibile.

• Assicurarsi di controllare che il sistema di sterzata sia impostato correttamente e che tutti i
componenti di connessione siano correttamente funzionanti, fare riferimento alle istruzioni di
sicurezza di montaggio del manubrio
• Leggere la guida operativa e gli avvisi di tecniche corrette per l'uso e la frenata
• Indossare sempre le scarpe e il caschetto di protezione;
• Dadi autobloccanti e altri fissaggi autobloccanti possono perdere la loro efficacia
• La qualità di tutte le parti e i materiali dello e-scooter non possono essere modificati, non
sono ammesse modifiche

8. Menu Strumenti
Schermo

Pulsanti
Ci sono tre pulsanti sul display principale:
1) premere il pulsante

utilizzare questo pulsante per accendere / spegnere.

2) Pulsante Speed + utilizzare questo pulsante
per aumentare la velocità di crociera,
premere questo pulsante per 3 secondi, accendere la luce anteriore.
3) Pulsante velocità: utilizzare questo pulsante

per ridurre la velocità di crociera

Modalità
a) ODO: chilometraggio totale

b) VOL: tensione della batteria

c) Tempo di utilizzo dopo l'accensione

d) DIS: Chilometraggio singolo

Impostazioni
Accensione: Premere

e il tasto

allo stesso tempo per 3 secondi per entrare in

modalità impostazione, lo schermo mostra questo logo

1) Impostazione della luminosità della retroilluminazione:
livello 1, livello 2, livello 3.
Livello predefinito 3 al massimo

2) Impostazione per Km/h o Mph,
0 = Km / h
1 = Mp / h
Impostazione predefinita: Km / h

3) Impostazione dell'ora per lo spegnimento automatico
00 = Non spegnimento
05-60 = 5-60 Minuti da spegnere se non si sposta
Impostazione predefinita: 10 minuti

4) Modalità avvio:
0 = Assist per l'avvio
1 = Zero Start, Default Assist per l'avvio (0)

5）Cruise Control:
1=ON
2=OFF

6) Ripristina impostazioni di fabbrica, premere il pulsante
fino a quando la retroilluminazione si spegne e si
spegne, terminare le impostazioni di ripristino di fabbrica

Premere
e il tasto
impostazione.

allo stesso tempo per 3 secondi, uscire dalla modalità di

Segnalazione di problemi:
Codice Errore

Indicazioni

E.1

Problema all’acceleratore

E.2

Batteria sovraccarica (24V controller: 30V; 36V controller: 42V）

E.3

Basso Voltaggio (24V controller: 21V; 36V controller: 32V）

E.4
E.5

Protezione di ricarica: 14A
Guasto alla cavetteria del motore

E.6

Motore Guasto

9. Specifiche Tecniche del Prodotto
Indice
Dimensioni

Qualità
Requisiti di guida

Specifiche principali

Specifiche batteria
Tipo: Batteria al litio
Specifiche motore

Specifiche batteria

Dettagli

Parametri

Dimensione piegato

1080*430*114mm

Dimensione aperto
Dimensione della scatola

1080*430*490mm
1145*190*525mm

Carico massimo

100Kg

Peso a vuoto
Età minima

9.9Kg
14+ anni

Altezza minima

120cm

Velocità max

25Km/h (può variare in base al suolo e al peso)

Autonomia

20 - 25Km

Superfici idonee per la guida
Tensione nominale

Superfici asciutte e livellate
36V

Tensione di ingresso

42V

Capacità della batteria

7500mAh

Potenza motore

250W

Livello di pressione sonora
di emissione

Emissioni < 70dB (A)

Tensione di ingresso nominale
Tensione di uscita nominale

100-240V

Corrente nominale

1.5A

Tempo di ricarica

5-6h

42V

10. Trasporto sicuro
Piegare l'e-scooter, non far cadere l'e-scooter durante il trasporto, non porre l'e-scooter vicino a
fuoco o materiali esplosivi.

11. Avvertenze
Rischi di guida
Per prima cosa, imparare a guidare in sicurezza il monopattino elettrico prima di guidare
velocemente.
• La mancata osservanza delle pratiche di sicurezza, la perdita del controllo, le cadute e
le violazioni delle norme possono causare infortuni.
• Velocità e autonomia possono variare in base al peso del conducente, al terreno, alla
temperatura e allo stile di guida.
• Indossare un casco e indumenti protettivi quando si guida il monopattino elettrico.
• Leggere attentamente le istruzioni operative prima di utilizzare il monopattino elettrico.
• Da utilizzare solo in un ambiente asciutto.
• Il monopattino elettrico potrebbe essere non utilizzabile su strade pubbliche.
• Assicurarsi che questo prodotto sia conforme alle normative locali.
• Solo per uso domestico
Preparazione
• Innanzitutto, caricare completamente la batteria.
• Indossare casco, ginocchiere e gomitiere, nonché cuffie/tappi per le orecchie.
• Non indossare abiti larghi o slacciati che possano impigliarsi nelle ruote del monopattino elettrico.
Limitazione del peso
Motivo della limitazione del peso:
• Garantire la sicurezza del conducente;
• Evitare danni dovuti a sovraccarico.
Capacità massima: 100kg.

Non curvare troppo velocemente.

Se il monopattino elettrico si spegne, il sistema blocca automaticamente il veicolo.
Può essere nuovamente rilasciato premendo On/Off.
• Utilizzare il dispositivo solo a temperature comprese tra -10 °C e +45 °C.

Autonomia di carica
L'autonomia dipende da diversi fattori:
• Topografia: Sui percorsi livellati si ha un'autonomia maggiore rispetto a un terreno
irregolare.
• Peso: L'autonomia dipende dal peso del conducente.
• Temperatura: Le temperature estreme riducono l'autonomia.
• Manutenzione: L'autonomia del monopattino elettrico può essere aumentata se si
carica correttamente la batteria e la si mantiene in buone condizioni.
• Velocità e stile di guida: L'autonomia è maggiore a velocità costante che non con
arresti, partenze, accelerazioni e frenate frequenti.
Guida sicura
Questo capitolo si concentra sulla sicurezza, sulla consapevolezza e sugli avvertimenti.
Prima di utilizzare il veicolo, leggere attentamente tutte le istruzioni di installazione e
d'uso.

Familiarizzare con il veicolo prima di utilizzarlo in modo da poter mantenere il monopattino elettrico in buone condizioni.
• Osservare tutte le istruzioni di sicurezza quando si guida il monopattino elettrico.
• Il monopattino elettrico è concepito solo per il divertimento personale. Evitare di utilizzarlo su strade pubbliche o nel traffico.
• I bambini, gli anziani e le donne incinte non sono autorizzati a guidare il veicolo.
• Le persone con un senso di equilibrio limitato non sono autorizzati a guidare il monopattino elettrico.
• Evitare di guidare il monopattino elettrico sotto l'influenza di alcool o altre sostanze.
• Non trasportare oggetti durante la guida.
• Assicurati di avere una visione chiara per guidare il monopattino elettrico in sicurezza.
• Durante la guida, i piedi devono essere sempre sulla pedana.
• Il monopattino elettrico può ospitare solo una persona.
• Non avviare o arrestare improvvisamente.
• Evitare la guida su pendii ripidi.
• Interrompere la guida del monopattino elettrico in caso di impatto con qualsiasi oggetto (muro o altra struttura).
• Non guidare in luoghi poco illuminati o totalmente bui.
• La guida del monopattino elettrico è a proprio rischio: non ci assumiamo alcuna responsabilità per incidenti o danni.
• Guidare a una velocità sicura che consenta di arrestarsi in qualsiasi momento.

• Tenere il monopattino elettrico a una distanza sufficiente da altre persone ed evitare
collisioni.
• Sterzare oltre il punto di equilibrio o eseguire movimenti troppo veloci può causare
cadute.
• Non guidare sotto la pioggia o in condizioni di bagnato. Guidare solo con tempo asciutto.
• Evitare di passare sopra a ostacoli ed evitare neve, ghiaccio e superfici scivolose.
• Evitare di passare sopra a tessuti, piccoli rami e pietre.
• Evitare di guidare in luoghi stretti o con ostacoli.
• Salire o scendere al volo dal monopattino elettrico può causare danni non coperti dalla
garanzia. Esiste un pericolo di infortuni! Lesioni e danni dovuti alla guida acrobatica non
sono coperti dalla garanzia.
In carica
• Assicurarsi che il monopattino elettrico, il caricabatterie e l'ingresso di alimentazione
CC del dispositivo siano sempre asciutti.
• Nota: Per caricare questo monopattino elettrico, utilizzare SOLAMENTE il caricabatterie a corredo con la seguente uscita: 29,4V; 1,5A.
• L'utilizzo di un caricabatterie diverso può causare danni al dispositivo e altri potenziali
rischi.
• Utilizzare l'adattatore di rete per collegare l'ingresso CC del dispositivo a una presa
convenzionale.
• Accertarsi che l'indicatore verde sull'adattatore si accenda.
• L'indicatore rosso si accende quando è il monopattino elettrico è in carica; in caso
contrario, controllare le connessioni.
• Quando la spia sul caricabatteria passa dal rosso al verde, la batteria è completamente
carica.
• Ora è possibile interrompere il ciclo di ricarica. La sovraccarica riduce la durata della
batteria.
• Il processo di ricarica richiede fino a 3 ore. Non caricare le batterie per più di 3 ore.
Dopo 3 ore, scollegare il caricabatterie dal dispositivo e dall'alimentatore. La sovraccarica riduce l'autonomia della batteria.
• Il prodotto non deve essere caricato per periodi prolungati.
•Tenere sempre sotto controllo il dispositivo durante tutto il ciclo di ricarica.
• Caricare il dispositivo solo a temperature comprese tra 0 °C e +45 °C.
• Quando si carica a temperature più basse o più alte, c'è il rischio che le prestazioni
della batteria si riducano; pertanto, esiste un potenziale rischio di lesioni e di danni materiali.
• Conservare e caricare il dispositivo in un'area aperta e asciutta, lontano da materiali
combustibili.

• Non caricare il dispositivo alla luce diretta del sole o in prossimità di fonti di calore.
• Non caricare il dispositivo immediatamente dopo l'uso. Lasciare raffreddare il dispositivo per un'ora prima di caricarlo.
• Rimuovere il dispositivo dalla confezione per ricaricarlo.
• Quando viene spedito dalla fabbrica il dispositivo è generalmente parzialmente carico.
Tenere il dispositivo parzialmente carico fino a quando non viene utilizzato.
• Lasciare raffreddare il monopattino elettrico per almeno 1 ora prima di riporlo nella
confezione.
• Non lasciare il dispositivo esposto alla luce solare in auto.

Il monopattino elettrico non deve essere utilizzato durante il ciclo di ricarica.
• L'indicatore LED sul caricabatterie si accende in rosso durante il processo di ricarica.
• L'indicatore LED sul caricabatterie si accenderà in verde quando il processo di ricarica
è completo.
• Dopo la carica, scollegare il caricabatterie dalla rete elettrica e dal monopattino elettrico.

Collegare il cavo CC in dotazione al monopattino elettrico solo all'ingresso CC.
• Non inserire corpi estranei nell'ingresso CC.

• Non rimuovere il cappuccio protettivo dall'ingresso CC.
• Rimuovere il cappuccio solo quando si carica il monopattino elettrico.
• Dopo la ricarica, scollegare la spina CC e chiudere di nuovo l'ingresso CC con il
cappuccio!

Assicurarsi che né l'acqua né altri liquidi penetrino nei componenti interni del monopattino elettrico; in caso contrario, l'elettronica e le batterie del dispositivo potrebbero
danneggiarsi in modo permanente. Esiste un pericolo di infortuni.

• Se si apre l'involucro del monopattino elettrico, la garanzia si annullerà.

Per quanto riguarda la ricarica della batteria
Caro cliente. Ci auguriamo che il tuo nuovo scooter elettrico ti faccia divertire molto.
Il tipo di batteria in questi tipi di scooter elettrici non è completamente carica dalla linea
di produzione. E se non utilizzati, possono scaricarsi lentamente da soli.
Questo può portare a una carica lenta se le batterie sono completamente scariche, ma
ciò viene fatto per evitare danni alle celle della batteria.
Se riscontri di non poter accendere l'E-scooter e non sembra caricarsi (il caricabatterie si
illumina immediatamente di verde), procedi nel modo seguente.
1. Lasciare il caricabatterie acceso per 6-7 ore. Ciò assicurerà che la batteria si ricarichi
completamente (potrebbero essere necessarie 3-4 ore prima che inizi la ricarica normale).
2. Se ciò non risolve il problema, guidare l'E-scooter manualmente senza accenderlo.
Usa le gambe per dare velocità, per circa 100 m, quindi collega il caricabatterie. Il motore
nella ruota anteriore aiuterà in questo modo ad attivare la funzione di ricarica e si ricaricherà normalmente. (la ricarica completa richiede 5-6 ore se si utilizza in questo modo)

Altre Avvertenze
Norme di utilizzo su marciapiedi. l’utilizzatore, con riguardo alla disciplina applicabile in
ciascun paese, è tenuto a verificare le norme sulla circolazione stradale relative al paese
in cui s1 sara’ utilizzato. verificare altresi’ la possibilita’ di poter circolare esclusivamente
in aree private o anche la possibilita’ e di conseguenza le modalità di circolazione sul
suolo pubblico.
Indossare un appropriato equipaggiamento di sicurezza, come ginocchiere, gomitiere e
polsiere. Utilizzare un casco ben allacciato che fornisca protezione per la zona cranica. Uso
sconsigliato ai minori di 14 anni. Per età inferiori è necessaria la supervisione di un adulto.
Peso minimo per l’utilizzo 20 kg, peso massimo 100 kg.
• Non utilizzare la batteria se danneggiata o se vengono emanati degli odori, si surriscalda o fuoriesce una qualsiasi sostanza. Non toccare l’eventuale sostanza che fuoriesce
dalla batteria.
• Tenere lontano dalla portata di bambini e/o animali.
• Scollegare il caricabatteria prima di guidare o di installare la batteria. E’ estremamente
pericoloso utilizzare l’e-scooter mentre è in carica.
• La batteria contiene sostanze pericolose. Non aprirla e/o inserire nulla all’interno.
• Seguire attentamente le norme di sicurezza.
• Utilizzare esclusivamente il caricabatteria fornito in dotazione.
• Non utilizzare pulitori ad acqua ad alta pressione.
• A ricarica completata si prega di richiudere la porta di alimentazione. Assicurarsi che i
contatti di alimentazione siano ben puliti e asciutti prima di inserire l’alimentatore.

• Non immergere l’ e-scooter o la batteria in acqua o altre sostanze liquide. Se si sospetta
che l’ e-scooter o la batteria siano stati immersi in qualche sostanza liquida o che tale sostanza sia penetrata all’interno si prega di non rimuovere la batteria e non inserire il caricabatteria. La non osservanza di tali norme porterà al rischio di gravi lesioni e elettroshock.
• Non ricaricare vicino a materiali infiammabili.
• Ricaricare o conservare l’ e-scooter oltre i limiti di temperatura qui indicati annullerà la
garanzia e potrebbe danneggiare l’ e-scooter e/o la batteria.
Note: Le batterie al litio sono considerate merci pericolose pertanto il loro trasporto è regolamentato dalle leggi di ogni singolo stato. Qualora si abbia la necessità di trasportare tale
prodotto vi preghiamo di rivolgervi preventivamente agli enti competenti in materia.

Il prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalle direttive europee.

Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi
dell’unione europea ed in altri sistemi europei con sistema di raccolta differenziata)
Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il
prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto
domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di
raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici (RAEE).
Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi
contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per
l’ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta
a conservare le risorse naturali.
Per informazioni più dettagliate circa il riciclo di questo prodotto
potete contattare l’ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il punto vendita dove lo avete acquistato.
In particolare i consumatori hanno l’obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani,
ma devono partecipare alla raccolta differenziata di questa tipologia di rifiuti attraverso
due modalità di consegna:
1) Presso i Centri di Raccolta comunali (anche dette Eco-piazzole, isole ecologiche), direttamente o tramite i servizi di raccolta delle municipalizzate, ove questi siano disponibili;
2) Presso i punti di vendita di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Qui si possono consegnare gratuitamente i RAEE di piccolissime dimensioni (con il lato
più lungo inferiore a 25 cm), mentre quelli di dimensioni maggiori possono essere
conferiti in modalità 1 contro 1, ovvero consegnando il vecchio prodotto nel momento in
cui se ne acquista uno nuovo di pari funzioni.
In caso di smaltimento abusivo di apparecchiature elettriche o elettroniche potrebbero
essere applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di tutela
ambientale (valido solo per l’Italia).
Qualora i RAEE contengano pile o accumulatori, questi devono essere rimossi e
soggetti ad una specifica raccolta differenziata.

Trattamento delle pile esauste (applicabile in tutti i paesi dell’unione europea ed in altri
sistemi europei con sistema di raccolta differenziata)
Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica
che la pila-batteria non deve essere considerato un
normale rifiuto domestico. Su alcuni tipi di pile questo
simbolo potrebbe essere utilizzato in combinazione con
un simbolo chimico.
I simboli chimici del Mercurio (Hg) o del Piombo (Pb)
sono aggiunti se la batteria contiene più dello 0,0005%
di mercurio o dello 0,004% di piombo.
Assicurandovi che le pile-batterie siano smaltite correttamente, voi contribuirete a
prevenire potenziali conseguenze negative per l’ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal loro smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. In caso di prodotti che, per motivi di sicurezza, prestazione o protezione dei dati richiedano un collegamento fisso ad una pila/batteria interna, la stessa dovrà essere sostituita solo da personale di assistenza qualificato.
Consegnare il prodotto a fine vita a punti di raccolta idonei allo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche: questo assicura che anche la pila al suo interno
venga trattata correttamente.
Per informazioni più dettagliate circa lo smaltimento della pila-batteria esausta o del
prodotto, potete contattare l’ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti
oppure il punto vendita dove lo avete acquistato.
In base al D.lgs. 49/2014 il prodotto rientra nelle AEE (apparecchiature elettriche ed
elettroniche) gestione RAEE (raccolta separata).

