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Manuale per l’utente



Prima di iniziare, familiarizzare con il suo funzionamento.

L'uso improprio può provocare lesioni, danni, e altri risultati indesiderati.
Per qualsiasi necessità di assistenza o di servizio, si prega di contattare con noi.

Questo hoverboard auto-bilanciato è un prodotto altamente tecnologico.

Prima di utilizzare questo veicolo leggere tutte le istruzioni per il funzionamento sicuro.
Questo manuale può guidare l'utente attraverso le funzioni e il corretto uso di questo 
Hoverboard.

Si prega di leggere attentamente il presente manuale e seguire tutte le istruzioni per 
l'uso sicuro.

 Introduzione

Attenzione!



Prima del funzionamento - Cose che devi sapere

Prima del funzionamento - Cose che devi sapere
- Il hoverboard deve essere completamente carica prima del primo utilizzo.
- Il hoverboard ha quattro sensori sotto ogni pedale. Questi permettono l'equilibrio.
- Passo sui pedali solo quando l'hoverboard è operativo.
- Non posizionare corpi estranei nei pedali.
- L'indicatore della batteria si trova nel bel mezzo della hoverboard. Una luce verde 
indica che la batteria è completamente carica, la spia gialla indica che resta il 50% 
o meno del carico e la luce rossa indica che resta il 20% o meno.
L'indicatore di funzionamento si accende quando il pedale viene attivato. 
L'indicatore
diventa rosso in caso di un problema.
- Assicurarsi che tutte le parti siano fissate.
- L'apertura o la modifica del hoverboard in qualsiasi modo invaliderà la garanzia.
- Limite massimo di peso è di 100 kg (220 libbre) - Non superare per evitare danni.
- Il peso minimo è di 20 kg (44 lbs).



Specificazioni dei Hoverboard

Pneumatico Pneumatico
Fanale Fanale

Pedale Parafango

Protettore del telaio



Descrizione del veicolo

Descrizione: 590×198 ×180.8mm

180.8mm

590mm

198mm

- Il hoverboard va avanti, indietro, a destra o a sinistra - tutti controllati dall equilibrio 
dell'utente.
- Con la pratica, è semplice da utilizzare e di controllare, e leggero e facile da
raccogliere .
- Ambiente: stampa basso tenore di carbonio.
- LED per una migliore visibilità agli altri.
- Prestazione impermeabile: IPX4



Regole di senso comune

1) Leggere il manuale prima di guidare l'hoverboard per la prima volta.
2) Indossare dispositivi di protezione. Un casco, ginocchiere, gomitiere e polsiere  
sono fortemente raccomandato.
3) Guidare in aree approvate nella vostra comunità locale.
4) Seguire le regole della strada. Evitare di automobili, ciclisti e pedoni.
5) Prima di utilizzare, verificare che la batteria è completamente carica.
6) Raccomandato per le età di 14 anni in su.



Gamma per carica

- Il campo di corsa su ogni carica varia in base del terreno, peso, la temperatura 
ambiente, la manutenzione, e la velocità e stile di guida.
- Terreno: superfici piana sono ottimali per l'uso.
- Peso: il peso dell’utente influenzerà la distanza che può essere percorsa.
- Temperatura: Le temperature estreme influenzano le prestazioni della batteria.
- Manutenzione: Una scheda danneggiato o usurato non eseguire in modo ottimale.
- Velocità: Mantenere una velocità moderata fornirà un uso più prolungato.
- Distanza massima di utilizzo: 15-20 km
- Velocità massima: 10 km/h

Il superamento di 10 km/h in il hoverboard generare un allarme acustico che avvisa 
l'utente a rallentare.



Carica

AVVERTIMENTO! 

- Assicurarsi che la porta di entrata sia completamente asciutta prima di inserire il 
cavo dell’alimentatore
- Rendere il carico su un ambiente pulito e asciutto.
- Prima, inserisce il cavo dell’alimentatore nell’apposita porta d’ingresso, assicurarsi 
che la luce sultrasformatore sia accesa e di colore verde
- Quindi collegare l'altra estremità al hoverboard.
- Una spia rossa indica la hoverboard è in carica, quando l'Indicatore luminoso sul 
trasformatore diventa verde, significa che le batterie sono completamente cariche. 
- Tempo di ricarica è di circa 2 a 3 ore.

Non lasciare una batteria carica collegato. Prolungare eccessivamente la durata 
della carica potrebbe danneggiare la batteria o influire sulla durata della stessa



Carica

Orificio di carico

Elemento

Tipo di batteria

Tempo di carica

Voltage

Capacità nominale

Temperatura di utilizzo so

Temperatura di carica

Tempo di conservazione (-20 ° Cand 25 ° C)

Tasso di umidità per la conservazione

Batteria a litio Samsung 4.300 MAH

Di 2 a 3 ore

4.3AH

36V

-10°C – 40 °C

0 – 35 °C

12 mesi

5%-95%

Parametro



                                           

 

Iniziando

AVVERTIMENTO!                                  Utilizzando il hoverboard per la prima volta per la prima volta, è 
imperativo che un altro persona sia con voi per aiutarvi quando viene utilizzato.
Guidare l’hoverboard richiede pratica, come imparare ad andare in bicicletta per la prima 
volta.
1. Premere il pulsante di accensione per azionare il veicolo.
2. Durante la salita, posiziona un piede un lato della pedana; il mezzo ne avvertirà il peso e 
azionerà il sistema di auto bilanciamento. Afferrarse forte a un'altra persona per assicurarsi 
che sia equilibrata.
3. Posiziona successivamente l’altro piede, mentre resta soggetto per l'altra persona.
4. Assumi il controllo dei movimenti frontali del mezzo ricordando che gli spostamenti del 
tuo asse corporeo non devono essere di eccessiva ampiezza o effettuati tramite movimenti 
repentini.
5. Prima di scendere dal mezzo assicurati che il mezzo sia completamente fermo.
Successivamente effettua la discesa, rimuovendo i piedi dalla pedana uno alla volta.
NOTE: Se il Self balancing electric scooter non è in condizioni di equilibrio, al momento del 
posizionamento dell’utente sulla pedana, suonerà un allarme.
In tali condizioni è assolutamente vietato utilizzare il mezzo.
6. Ripetere la procedura di tenuta su un'altra persona fino a quando si è sicuri si può 
guidare in modo sicuro.



Principali modalità di funzionamento

Self balancing scooter si adatta all’equilibrio dinamico del corpo grazie all’azione 
congiunta di un giroscopio e dei sensori di accelerazione. Lo status del veicolo è 
controllabile attraverso i movimenti del baricentro ed è regolato dall’azione del 
motore attraverso un sistema servo-control. Per accelerare sarà dunque sufficiente 
inclinare il corpo in avanti.



Principali modalità di funzionamento

Posiziona un piede un lato della pedana; il mezzo ne avvertirà il peso e azionerà il sistema 
di auto bilanciamento. Posiziona successivamente l’altro piede
Le manovre di svolta, necessitano di essere effettuate ad una velocità ridotta; operando 
diversamente da quanto consigliato, potresti perdere il controllo del mezzo e riportare 
danni a causa dell’azione della forza centrifuga.



Bluetooth Speaker & App (opzionale)

Il hoverboard include un altoparlante Bluetooth integrato che può essere usato 
per giocare musica o altro audio durante l'utilizzo del hoverboard. Cerca il 
Bluetooth collegamento sul tuo dispositivo mobile denominato "Music". Questo 
potrà accoppiare il cellulare al dispositivo hoverboard.

Nota: la distanza massima di connettività per l'audio Bluetooth è di circa 3 metri.

Scarica "Smart Scooter" da "App Store" (iPhone) o "Google Play" (Android), quindi 
collegare al vostro hoverboard su App, inserendo "000000", se la password 
necessario.
Supporta Android 4.4 e iOS 7.0 in poi.



Sicurezza

- Pratica di guida questo scooter elettrico in spazi aperti fino a quando si può 
ottenere facilmente salire e scendere, girare rapidamente, e andare avanti e indietro.
- Guidare lentamente in un terreno sconosciuto, o irregolare.
- Indossare scarpe piatte per un adeguato controllo.
- Se non conosce il hoverboard, evitare di utilizzare intorno pedoni o ostacoli.
- Assicurarsi che l'hoverboard può passare attraverso qualsiasi porta nel suo 
percorso.
- Durante la guida si consiguia di mantenere rilassati i muscoli delle gambe; non 
mantenere una posizione eccessivamente rigida.
- Mantenere sempre il contatto con pedali durante il funzionamento del hoverboard.
- Assicurarsi che la velocità con cui il mezzo viene utilizzato sia sempre tale da 
consentirne l’arresto in qualsiasi momento.



Seguridad

- La hoverboard non è consentito nelle corsie dei veicoli a motore.
- Non utilizzare il mezzo sotto l'effetto di alcool o di droghe.
- Non trasportare oggetti durante la guida.
- Rispettare tutte le leggi del traffico locale, dando diritto di precedenza ai pedoni.
- Essere attenti e consapevoli dell'ambiente circostante durante il funzionamento 
del hoverboard.
- Non è assolutamente consentito l'utilizzo del mezzo da parte di più persone 
contemporaneamente
- Evitare di guidare su pendii ripidi.
- Non guidare in luoghi poco illuminati o scuri.
- Non è consentito l’utilizzo del mezzo in presenza di pioggia, ghiaccio, neve o 
condizioni di bagnato.
- Non utilizzare il cellulare durante la guida.
- Non utilizzare la batteria se ha un odore, calore eccessivo o di eventuali perdite.
- La batteria deve essere lontano da bambini e animali domestici.
- Utilizzare solo il caricabatterie in dotazione per evitare danni alla batteria.



Pulizia

Conservazione

- Assicurarsi che il hoverboard è spento.
- Pulire l'involucro esterno della guarnizione con un panno morbido.
- Evitare l'uso di acqua o altri liquidi che possono infiltrarsi nel hoverboard e 
causare danni permanenti.

- Prima di riporre, caricare completamente la batteria per aiutare a prevenire lo 
scarico a causa di inattività.
- Coprire il hoverboard per evitare che la polvere influenzare sulle prestazioni.
- Tenere il hoverboard al chiuso, asciutto, e a 20 gradi Celsius piu o meno.



Allarme di avvertimento

La spia di allarme lampeggia ed emetterà un suono intermittente se:
- Il voltaggio della batteria è insufficiente.
- Si accende durante la carica.
- La batteria non è carica a sufficienza.
- L'Hoverboard dare un segnale acustico di avvertimento quando la velocità 
raggiunge i 10 km / h. Questo è per ricordare di rallentare per un controllo più 
sicuro. Ancora può aumentare la velocità fino a 12 chilometri all'ora, ma per la 
sicurezza, è raccomandato una velocità massima di 10 km / h.
Il hoverboard entrerà in protezione, con le luci di allarme e ronzio ad alta frequenza 
se:
- Carica della batteria troppo basso durante gli spostamenti.
- Il hoverboard scuote avanti e indietro per più di 30 secondi.
Il hoverboard si spegnerà dopo 15 secondi se:
- Il hoverboard inclina in avanti o indietro più di 35 gradi.
- Il hoverboard è capovolta.



Specificazioni
Nome

Peso Netto

Soglia Minima di Carico

Soglia Massima di Carico

Velocità Massima

Autonomia per Carica

Pendenza Consentita

Diametro di sterzata di raggio

Alimentazione

Voltaggio Carica

Dimensioni

Altezza Telaio

Altezza Pedana

Dimensione del Motore

Tipo di Motore

Certificazioni

Parametri

10 kg

20 kg

100 kg

10 km/h

 15 - 20 km

15°

0°

Batterie Ricaricabili al Litio

100-240V- 50/60HZ

600*224*212mm

30MM

110MM

250W x 2

Brushless DC Motor

UL 2272 for Hoverboard

Note

Variabile a seconda del peso.

Variabile a seconda del tipo di terreno, 
stile di guida e il peso.



Caricabatterie

Caricabatterie con certificato UL:

FY-4202000,UL No.:E350715,Input: 100-240V~, 50/60Hz 2.5A,Output:42V 2A
JY-420150, UL No.:E480338,Input:100-240V AC, 50/60Hz 2A,Output:42.0V 1.5A Max
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