Istruzioni d’uso

COMPRESA LA
BATTERIA RICARICABILE

■ Grazie per aver scelto la nostra auto R / C. Per garantire un uso corretto e piacevole, leggere le seguenti
istruzioni per l’uso e comprendere il prodotto prima di utilizzarlo.

ATTENZIONE:

■ PRODOTTO ELETTRICO
Non raccomandato per bambini sotto i 6 anni. Come per tutti i prodotti elettrici, è necessario
prestare attenzione durante la manipolazione e l’utilizzo per evitare scosse elettriche.

Come ricaricare la batteria?
1. S
 e si utilizza una batteria ricaricabile, inserire il caricatore e inserire la spina della batteria
nella presa di ricarica del caricabatterie. (Foto 1)
2. L
 asciare che la batteria si carichi per almeno 8 ore per la prima e per la seconda
carica, le seguenti cariche dovrebbero durare da 5 a 6 ore. Non caricare troppo
la batteria. Caricare più a lungo la batteria non aumenta la durata della batteria.
3. Il caricabatterie utilizzato con il giocattolo deve essere esaminato regolarmente.
In caso di danni al cavo, spina e altre parti, il giocattolo non deve essere utilizzato
con questo caricabatterie fino a quando il danno non è stato riparato.

Foto 1

Trasmettitore e funzionamento del veicolo
Suggerimenti operativi

leva di allineamento dello sterzo

1. Assicurarsi che l’interruttore di alimentazione sia in
posizione ON durante l’uso e posizione OFF quando
non in uso.
2. S
 e la direzione dell’auto si sposta a sinistra, regolare
la leva di allineamento dello sterzo verso destra finché
l’auto non è diritta.
3. S
 e la direzione dell’auto è diretta a destra, regolare la
leva di allineamento dello sterzo verso sinistra finché
l’auto non è diritta.

luce di indicazione
funzionale

il volante
(girare a sinistra /
girare a destra)

Trigger
(avanti / indietro)

Installazione batteria e antenna - Trasmettitore e veicolo
1. Installare una batteria da 9 V con polarità (+/-) come indicato all’interno del vano batterie.
(Immagine 1)
2. Seguire la punta della freccia per chiudere il coperchio del vano batteria del telecomando.
3. Individuare il supporto dell’antenna sulla parte superiore del controller.
Inserire l’antenna nell’apertura di montaggio e ruotare in senso
orario finché non è aderente (Figura 2)
4. Installare nuove batterie o batterie ricaricabili completamente
cariche nello scomparto. chassis alimentato a batteria.
5. Stringere lo sportello della batteria con un cacciavite Phillips.

Figura 2

Immagine 1

Come si gioca?
1. Installare la batteria ricaricabile all’interno del vano batteria situato sotto il telaio, facendo attenzione alla polarità.
Sostituire il coperchio.
2. Inserire una BATTERIA da 9 V nel controller. L’auto è ora rossa per correre.
3. Portare entrambi gli interruttori sia dell’automobile che del controller in posizione «ON», quindi utilizzare l’automobile.
4. Se l’auto non sta guidando in linea retta, regolare la leva di allineamento dello sterzo situata sotto il telaio.
5. Quando la luminosità del controller inizia a diminuire, potrebbe essere il momento di sostituire la batteria da 9V.
6. Quando la tua automobile R / C inizia a perdere prestazioni, alimentazione o funzione, potrebbe essere il momento di
ricaricare le batterie ricaricabili!

Informazioni sulla sicurezza della batteria
1. Non cortocircuitare i terminali.
2. Non caricare batterie non ricaricabili.
3. Le batterie ricaricabili possono essere ricaricate solo sotto la supervisione di un adulto.
4. Rimuovere tutte le batterie se il veicolo non verrà utilizzato per un lungo periodo.
5. Scartare le batterie Safley. Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere.
6. Il caricabatterie usato deve essere ispezionato periodicamente per danni al cavo, alla spina e ad altre parti.
In caso di danni, non utilizzarlo fino alla riparazione.
7. Le batterie esauste devono essere rimosse dal giocattolo.
8. Conservare queste istruzioni per riferimento futuro: contengono informazioni importanti.
9. La confezione deve essere conservata poiché contiene informazioni importanti.
10. Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima della ricarica.

Cura e manutenzione
1. Rimuovere sempre le batterie dal giocattolo quando non vengono utilizzate per un lungo periodo.
2. Pulire delicatamente il giocattolo con un panno pulito e umido.
3. Tenere il giocattolo lontano dalla luce solare diretta e / o dal calore diretto.
4. Non immergere il giocattolo in acqua che potrebbe danneggiare i gruppi elettronici.

Aprire una pagina Web per codice flash

