GUIDA ISTRUZIONI E COSTRUZIONI
Suggerimenti per l’avvio rapido
Puoi mettere i binari nel modo che preferisci. Prima di avviare l’auto,
assicurarsi che le batterie siano installate correttamente, quindi premere il
pulsante sulla vettura. Prima di usare il circuito, lascialo per un momento
nella luce in modo che brilli al buio.

Istruzioni di montaggio
Installazione delle batterie per auto
 Rimuovere il coperchio del vano batteria situato sotto la macchina con un
cacciavite (non in dotazione).
 Inserire 2 batterie AAA da 1,5 V (non in dotazione) nel vano batterie.
 P er verificare che le batterie siano installate correttamente, premere il pulsante
sulla vettura e accertarsi che le ruote girino e che i LED si accendano.
Costruzione del circuito
 Prendere 2 pezzi di guida e allineare le linguette superiori con quelle inferiori.
 Assemblarli spingendo fino a sentire un «clic». Continua fino a ottenere la
lunghezza desiderata.
 Fornisce la forma desiderata semplicemente ruotando le guide in direzioni
diverse.
 Terminare il circuito assemblando le estremità.

Personalizza il tuo circuito
Una volta compreso il funzionamento del circuito, ecco alcune idee per
migliorarlo:
Gara di macchine
Dividi i binari di Amazing Tracks a metà e costruisci due linee rette. Metti un’auto
su ogni circuito e vai! Il primo arrivo ha vinto!
Corsa di costruzione
Costruisci le tue Tracce Incredibili come desideri. Disconnettere il circuito
in tre diversi punti. Metti la tua auto sul circuito e accendila. L’obiettivo
è ricostruire il circuito prima che l’auto raggiunga la sezione rotta.
Sbrigati a evitare l’incidente!
Gara dell’estremo
Disconnette parte del circuito, costruisce una rampa collocando libri e scatole
di DVD sotto il circuito. Quindi, accendi l’auto e ammira che fa il tuo spettacolo
e vola via! Costruisci altri ostacoli lungo tutto il circuito per una gara ancora più
sensazionale.

Montagne russe
Hai mai voluto costruire le tue montagne russe? Con Amazing Tracks,
diventa l’ingegnere! Usa gli oggetti di casa per costruire salite,
discese e curve per creare il circuito dei tuoi sogni!

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA:
Conservare queste istruzioni con il dispositivo e leggerle attentamente.
L’adulto responsabile deve assicurarsi che il bambino comprenda i rischi e utilizzi
il giocattolo in modo sicuro. Se una parte è rotta, smettere di usarla perché vi è
il rischio di lesioni.
ATTENZIONE: non adatto a bambini sotto i 3 anni. Piccoli elementi, pericolo di
soffocamento.
Questo giocattolo deve essere montato da un adulto. Un adulto responsabile
devemettere le batterie in posizione. Una vite è svitata per accedere al vano
batteria. Utilizzare batterie AAA (x2). Rimuovere le batterie non appena sono
usurate. I terminali di una batteria o di un accumulatore non devono essere
cortocircuitati. Le batterie o gli accumulatori devono essere posizionati
rispettando la polarità. Le batterie non dovrebbero essere ricaricate.
Non utilizzare batterie nuove e usate nel prodotto allo stesso tempo.
Gli accumulatori devono essere caricati solo sotto il controllo di un adulto.
Le batterie o gli accumulatori usati devono essere rimossi dal giocattolo.
I diversi tipi di batterie o accumulatori o batterie o accumulatori nuovi o usati non
devono essere miscelati. Gli accumulatori devono essere rimossi dal giocattolo
prima di essere caricati. Non guardare direttamente nel fascio dei diodi emettitori
di luce. Non smaltire i rifiuti di prodotti elettrici ed elettronici con i rifiuti
domestici. Effettuare il loro riciclaggio depositandoli in idonei collezionisti,
nella discarica o nel punto vendita. Si prega di ordinare i materiali di imballaggio:
getti di plastica, cartone, carta e polistirene per il riciclaggio.
Questo giocattolo è conforme ai requisiti delle normative europee pertinenti.
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