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Bienvenue / Benvenuto 

 

AMEWI TRADE e.K. est une jeune entreprise d’importation et de vente en gros présente sur le plan international dans le domaine 

des jouets et des modèles réduits radiotélécommandés, dont le siège se trouve à Borchen près de Paderborn.

Notre gamme de produits comprend plus de 6000 articles.

On y trouve principalement des modèles de voitures, hélicoptères, bateaux et chars d’assaut ainsi que de nombreux accessoires 

et toutes les pièces de rechange nécessaires.

Notre réseau de distribution comprend plus de 450 commerçants spécialisés et en ligne dans toute l’Europe

La société AMEWI Trade e.K. est exclusivement une société de commerce de gros.

Nous vendons nos produits uniquement à des détaillants.

Lorsque vous achetez des produits AMEWI, vous concluez, en tant que consommateur �nal, un contrat avec le détaillant.

En cas de recours à la garantie, adressez-vous toujours au détaillant.

AMEWI TRADE e.K. è una giovane azienda di importazione e commercio attiva a livello internazionale nel campo della

modellistica e giocattoli RC, con sede a Borchen vicino a Paderborn.

La nostra gamma di prodotti comprende ora circa 1.000 articoli principali e circa 5.000 accessori e pezzi di ricambio.

Questi includono, in particolare, veicoli telecomandati, quadrocopters, aeroplani, elicotteri, barche, veicoli cingolati e articoli 

creativi dei marchi Malinos e Puzzle Pilot. La rete di vendita è composta da circa 600 rivenditori specializzati e online in tutto il mondo.

Firma AMEWI Trade e.K. è una società all'ingrosso. Vendiamo i nostri prodotti esclusivamente ai rivenditori.

Se acquisti i prodotti AMEWI come utente �nale, stipuli un contratto con il rivenditore. Per i casi di garanzia, contattare sempre il rivenditore.

Heures d’ouverture : Du mardi au jeudi de 14h00 à 15h00 Téléphone : +49 (0)5251 / 288965 - 61

Email : service @ amewi.com

Numéro d'identi�cation de la TVA DE234941066

Numéro d'identi�cation �scale : 339 / 5308 / 1578 HRB 4933, Tribunal cantonal de Paderborn

N° de registre WEEE : DE 93834722 (Fabricant enregistré à la fondation Elektro-Alt-Register)

Orari di servizio: Mar. e  Gio. ore 14:00 – 15:00 

Telefono: +49 (0)5251 / 288965 - 61

Email: service @ amewi.com

P. IVA: DE234941066

Codice �scale: 339 / 5308 / 1578 N° del registro delle imprese: HRB 4933 ,  Amtsgericht Paderborn

N° di registrazione WEEE: DE 93834722 (Produttore registrato alla fondazione tedesca registro apparecchiature elettriche 

ed elettroniche obsolete „Stiftung Elektro-Alt-Register”)
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Note sulla conformità 
Questo modello è stato realizzato secondo lo stato a uale della tecnica. Il prodo o soddisfa i requis  delle dire ve 

europee e nazionali applicabili. La conformità CE è stata dimostrata. La società AMEWI Trade e.K. dichiara che questo 

prodo o è conforme ai requis  essenziali e alle altre disposizioni pe nen  della dire va 2014/53 / UE (RED).  

Il testo completo della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo: h ps://amewi.com/de/downloads/index/search/  

Per ulteriori domande sul prodo o e sulla conformità, si prega di conta are:  

AMEWI Trade e.K., Nikolaus-O o-Str. 6, 33178 Borchen, Fax: +49 (0)5251 / 288965-19, Email: info@amewi.com.  

 

 

Avvertenze di sicurezza e di pericolo 
A enzione! I danni causa dall'inosservanza di queste istruzioni per l'uso annullano la richiesta di garanzia!  

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni consequenziali! In caso di danni materiali o lesioni 

personali causa da un uso improprio o dalla mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza, non ci 

assumiamo alcuna responsabilità! 

A enzione! Per mo vi di sicurezza e approvazione (CE), la conversione e / o la modifica del disposi vo non sono 
consen te. Non smontare il modello. 

A enzione! Piccole par  Rischio di soffocamento o lesioni a causa di piccole par  

A enzione! Il prodo o non è un gioca olo e non è ada o a persone so o i 14 anni !  

Il prodo o non deve essere umido o bagnato. 

Il veicolo può essere u zato solo su superfici lisce, uniformi e pulite. 

Cadere da una bassa altezza può danneggiare il prodo o. 

Il funzionamento simultaneo di veicoli con la stessa frequenza di trasmissione / ricezione non è possibile perché 
si potrebbero influenzare a vicenda.

Note sulle ba erie / Note sullo smal mento delle ba erie 
         A enzione! Tenere lontane le ba e dalla portata dei bambini. 

Il cambio di ba e deve essere effe uato solo da un adulto. Non mischiare ba e ricaricabili con ba e a 
secco. Non mischiare ba e semivuote con ba ie vuote.  

Non mischiare ba ie con capacità differen  Le ba e a secco non sono ricaricabili. Fare a nzione alla 

giusta polarità. Le ba e dife ose devono essere smal te corre amente (rifiu  pericolosi). Non effe uare 

mai la ricarica senza sorveglianza. In caso di domande sul tempo di ricarica, leggere le istruzioni per l'uso o 

conta are il produ ore.  

Smal mento 
La società AMEWI è registrata con il numero WEEE DE93834722 presso la Fondazione EAR e ricicla 

corre amente tu  i componen  ele ronici usa . I disposi vi ele rici ed ele ronici non  devono essere 

smal  con i rifiu  domes ci! Smal e il prodo o in conformità con le norme di legge applicabili. 

Consumatore finale è legalmente obbligato (regolamento per lo smal mento di pile e accumulatori) a 

res tuire tu e le ba erie usate e le ba rie ricaricabili, lo smal mento tramite i rifiu  domes  è 

vietato!  

Le ba e contenen  sostanze nocive sono contrassegnate con i simboli adiacen , che indicano il divieto 

di smal mento delle stesse nei rifiu  domes  Le designazioni aggiun ve per i metalli pesan  sono: 

Cd=Cadmio, Hg=Mercurio, Pb=Piombo (Il nome si trova ad esempio a sinistra so o il simbolo della 

spazzatura). 

 

Con la dire va RoHS, il produ ore conferma che tu  i valori limite sono sta  osserva  durante la 

fabbricazione. 

 

 

Le ba e contrassegnate con il simbolo del riciclaggio possono essere smal te in qualsiasi contenitore 

per la raccolta di ba e usate (ad esempio nei supermerca  vicino alle casse). Non devono essere 

smal e nei rifiu  domes i. 

La società AMEWI Trade e.K. partecipa al sistema duale per imballaggi di vendita tramite Landbell AG. Gli 
imballaggi u za vengono a  dai consumatori finali priva famiglie, “secco”), ordina cla
corre amente da di e partner ( imprese di smal mento). La partecipazione ad un sistema duale contribuisce al 
risparmio di CO2. 
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Note sulla conformità 
Questo modello è stato realizzato secondo lo stato a uale della tecnica. Il prodo o soddisfa i requis  delle dire ve 

europee e nazionali applicabili. La conformità CE è stata dimostrata. La società AMEWI Trade e.K. dichiara che questo 

prodo o è conforme ai requis  essenziali e alle altre disposizioni pe nen  della dire va 2014/53 / UE (RED).  

Il testo completo della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo: h ps://amewi.com/de/downloads/index/search/  

Per ulteriori domande sul prodo o e sulla conformità, si prega di conta are:  

AMEWI Trade e.K., Nikolaus-O o-Str. 6, 33178 Borchen, Fax: +49 (0)5251 / 288965-19, Email: info@amewi.com.  

 

 

Avvertenze di sicurezza e di pericolo 
A enzione! I danni causa dall'inosservanza di queste istruzioni per l'uso annullano la richiesta di garanzia!  

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni consequenziali! In caso di danni materiali o lesioni 

personali causa da un uso improprio o dalla mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza, non ci 

assumiamo alcuna responsabilità! 

A enzione! Per mo vi di sicurezza e approvazione (CE), la conversione e / o la modifica del disposi vo non sono 
consen te. Non smontare il modello. 

A enzione! Piccole par  Rischio di soffocamento o lesioni a causa di piccole par  

A enzione! Il prodo o non è un gioca olo e non è ada o a persone so o i 14 anni !  

Il prodo o non deve essere umido o bagnato. 

Il veicolo può essere u zato solo su superfici lisce, uniformi e pulite. 

Cadere da una bassa altezza può danneggiare il prodo o. 

Il funzionamento simultaneo di veicoli con la stessa frequenza di trasmissione / ricezione non è possibile perché 
si potrebbero influenzare a vicenda.

Note sulle ba erie / Note sullo smal mento delle ba erie 
         A enzione! Tenere lontane le ba e dalla portata dei bambini. 

Il cambio di ba e deve essere effe uato solo da un adulto. Non mischiare ba e ricaricabili con ba e a 
secco. Non mischiare ba e semivuote con ba ie vuote.  

Non mischiare ba ie con capacità differen  Le ba e a secco non sono ricaricabili. Fare a nzione alla 

giusta polarità. Le ba e dife ose devono essere smal te corre amente (rifiu  pericolosi). Non effe uare 

mai la ricarica senza sorveglianza. In caso di domande sul tempo di ricarica, leggere le istruzioni per l'uso o 

conta are il produ ore.  

Smal mento 
La società AMEWI è registrata con il numero WEEE DE93834722 presso la Fondazione EAR e ricicla 

corre amente tu  i componen  ele ronici usa . I disposi vi ele rici ed ele ronici non  devono essere 

smal  con i rifiu  domes ci! Smal e il prodo o in conformità con le norme di legge applicabili. 

Consumatore finale è legalmente obbligato (regolamento per lo smal mento di pile e accumulatori) a 

res tuire tu e le ba erie usate e le ba rie ricaricabili, lo smal mento tramite i rifiu  domes  è 

vietato!  

Le ba e contenen  sostanze nocive sono contrassegnate con i simboli adiacen , che indicano il divieto 

di smal mento delle stesse nei rifiu  domes  Le designazioni aggiun ve per i metalli pesan  sono: 

Cd=Cadmio, Hg=Mercurio, Pb=Piombo (Il nome si trova ad esempio a sinistra so o il simbolo della 

spazzatura). 

 

Con la dire va RoHS, il produ ore conferma che tu  i valori limite sono sta  osserva  durante la 

fabbricazione. 

 

 

Le ba e contrassegnate con il simbolo del riciclaggio possono essere smal te in qualsiasi contenitore 

per la raccolta di ba e usate (ad esempio nei supermerca  vicino alle casse). Non devono essere 

smal e nei rifiu  domes i. 

La società AMEWI Trade e.K. partecipa al sistema duale per imballaggi di vendita tramite Landbell AG. Gli 
imballaggi u za vengono a  dai consumatori finali priva famiglie, “secco”), ordina cla
corre amente da di e partner ( imprese di smal mento). La partecipazione ad un sistema duale contribuisce al 
risparmio di CO2. 
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340mm

2,4GHz

510 x 275 x 220mm

7,2V 2000mAh

ca. 2800g

80mm

1:48

1. Caractéristiques techniques / Dati tecnici

2. Produit et accessoires  / Prodotto e accessori

- Voiture RC  / Macchina telecomandata
- Télécommand / Telecomando
- Chargeur / caricabatterie
- 7,2V NiMH Accumulateur / Batteria 

LxWxH / LxPxA:

Empattement / Passo:

Accumulateur / Batteria:

Télécommande / Trasmettitore:
Masse/ Peso:

Garde au sol /Altezza dal suolo:

Rapport de réduction/Riduzione: 
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3. Accumulateurs et piles / Batterie

Véri�ez la bonne polarité + / - . 
En cas de non utilisation prolongée 
(plusieurs jours) retirez les piles de la télécommande.

Prière de mettre 8 piles AA dans le compartiment accumulateurs / Inserire 8 batterie AA nel vano batterie

Informazioni d’uso:

- Non combinare mai batterie ricaricabili con batterie monouso
- Non combinare batterie semivuote con batterie piene
- Non combinare batterie di capacità diverse
- Non ricaricare batterie monouso!
- Prestare attenzione alla corretta polarità
- Smaltire le batterie difettose nei ri�uti speciali

Aprire il vano batteria sulla 
parte inferiore.

Chiudere il vano dopo aver 
inserito le batterie.

Prestare attenzione alla corretta polarità +/- 
Rimuovere le batterie dal telecomando, se non viene utilizzato per 
diversi giorni.

Ouvrez le compartiment à piles 
à sa face inférieure

Une fois les piles en place, 
refermez le compartiment

Informazioni d’uso:

-  Non combinare mai batterie ricaricabili con batterie monouso
-  Non combinare batterie semivuote con batterie piene
- Non combinare batterie di capacità diverse
- Non ricaricare batterie monouso!
- Prestare attenzione alla corretta polarità
- Smaltire le batterie difettose nei ri�uti speciali
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Temps de charge = jusqu'à 150 minutes

Brancher la �che secteur 220V dans la prise et brancher le chargeur comme indiqué sur l'illustration -> 
Chargeur - Couleur LED verte -> Brancher la prise d'équilibreur blanc (sur l’accumulateur) dans le chargeur -> 
la LED s'allume en rouge, l’accumulateur est en cours de chargement. -> Accumulateur chargé -> 
Couleur LED verte
(Les couleurs des LED peuvent varier en fonction de la version, mais il doit y avoir un changement de couleur)

En cas de longues périodes de non-utilisation, ne charger l’accumulateur qu'à 50% puis le stocker. Ne chargez jamais 
le LiPo sans surveillance !
SÉCURITÉ : Vous pouvez mettre l’accumulateur LiPo dans un sac de sécurité LiPo (LiPo bag) pendant le processus de chargement. 
Ne chargez jamais des accumulateurs gon�és ou des accumulateurs ayant subi un court-circuit, etc.

Tempo di ricarica = �no 150 minuti

Inserire la spina 220V nella presa di corrente e collegare l’alimentatore come mostrato nell‘immagine -> 
LED dell’alimentatore colore verde -> Collegare il cavo bilanciatore bianco (della batteria) all’alimentatore -> 
LED rossi, la batteria sta caricando -> Batteria carica -> LED verde
(I colori delle LED possono variare a seconda della versione, ma deve esserci un cambiamento di colore)

Per periodi di non utilizzo più lunghi caricare la batteria solo del 50% e poi conservarla
Non lasciare il LiPo incustodito durante la carica!
SICUREZZA: È possibile inserire la batteria LiPo in una borsa di sicurezza LiPo (LiPoBag) durante la ricarica. 
Non caricare mai batterie gon�ate, batterie che hanno avuto un cortocircuito, ecc.
 

Chargeur
Alimentatore 22V
Caricabatteria

Brancher la prise BEC rouge
Collegare la spina BEC rossa

3. Accumulateurs et piles / Batterie

Mise en service d’accumulateurs LIPO sous une température inférieure à 15°C :
Prière d’utiliser un co�ret chau�ant pour porter les accumulateurs à une température de 35°C env.
De cette façon, les accumulateurs se trouvent dans un milieu idéal et ne risquent pas de se fendre sous les contraintes
dues aux températures froides.

Funzionamento di batterie LiPo con temperatura esterna di meno di 15° gradi:
Utilizzare uno scaldabatterie per preriscaldare la batteria a 35° gradi.
In questo modo le batterie hanno una tensione ottimale e non calano di tensione a causa del freddo.



4. La télécommande / Il telecomando

Réglage du ralenti / Trim  motore
LED

Réglage de course / accélération  /
Riduttore corsa motore 

Réglage de la direction  / Trim sterzo
Limitation de course / direction
Riduttore corsa sterzo  

Canal 3 / 3CH

Volant / 
Volante

MARCHE / ARRÊT
Tasto power

Accélérateur
Grilletto motore

Boîtier de batterie
Vano batterie

Après avoir mis le véhicule sous tension, 
insérez la �che de liaison dans la prise 
«paire». La LED clignote.

Dopo aver acceso il veicolo, inserire il plug 
di collegamento nella presa "pair".
Il LED lampeggia.

Allumez la télécommande et débranchez 
la �che de liaison de la.

Accendere il telecomando ed estrarre il 
plug di collegamento dal ricevitore.

La LED dans le récepteur reste allumée en 
permanence, la liaison a réussi.

Il LED nel ricevitore si accende in modo 
permanente, il collegamento ha avuto 
successo.

MARCHE / ARRÊT
Tasto power

Connecter à l’accu marche
Collegare alla batteria 

Connecter au moteur
Collegare al motore

Assistance de direction (servo)
Servosterzo

Récepteur
Ricevitore

ESC

Canal 2
CH2

Canal 1
CH 1

Liaison du récepteur et de la télécommande
Collegamento ricevitore e telecomando

Récepteur / Ricevitore RX

Avertissement : La broche ne doit pas
être connectée avec une source d'alimen
tation !

Attenzione: Non collegare il pin alla 
corrente elettrica!
 

Antena / Antenna

Modèle alimenté électriquement  / Modello ad alimentazione elettrica

Manette
Manopola
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Réglage de l’émetteur / Impostazioni telecomando

Accélérateur / Grilletto motore

Freins/

Marche arrière
Freno / Indietro

Neutre

Neutral

Marche avant /
Avanti

Réglage de la 

direction

Trim sterzo Réglage du 

ralenti

Trim motore

Gardez l’émetteur éloigné d’au moins 40cm du récepteur

Tenere una distanza tra telecomando e ricevitore di 

minimo 40 cm

Utilisez le commutateur REV pour changer le sens de la 

direction ou de l'accélérateur / frein

Utilizzare il pulsante REV per cambiare direzione dello sterzo o 

dell’acceleratore o freno

1. Poussez la manette des gaz vers l'avant pour ralentir 
     ou freiner le modèle.

2. Tirez la manette des gaz vers l'arrière pour accélérer.

1. Spingere l'acceleratore in avanti per rallentare o decelerare.

2. Tirare indietro l'acceleratore per accelerare

    

Vers la gauche

Sinistra

Vers la droite

Destra

Neutre 

Neutro

1. Réglage du ralenti :
Tournez le potentiomètre de réglage lentement, le levier 
d'accélérateur étant en position neutre.
2. Réglage de la direction :
Alors que le modèle ne roule pas, utilisez le réglage de 
direction pour mettre les roues droites

1. Trim motore:

Girare lentamente il trimmer mentre la leva dell'acceleratore è in folle 
2. Trim sterzo:
Se il veicolo non va dritto, utilizzare il trim dello sterzo per raddrizzare 
le ruote

Avant de démarrer :
Allumez d’abord l’émetteur puis le récepteur ou connectez l’accumulateur 
au régulateur.
Après utilisation, éteignez d'abord le récepteur ou retirez la prise de l’accumulateur, 
puis alors éteignez l'émetteur.

Prima di partire:

Accendere il trasmettitore poi il ricevitore o collegare la batteria al controller.
Dopo l'uso, spegnere prima il ricevitore o rimuovere la spina della batteria, poi spegnere 
il trasmettitore.

Caractéristiques techniques / Dati tecnici:

Courant régime permanent / 
de pointe
Corrente Durata/Massimo:

Marche avant / Avanti:    25A / 100A
Marche arrière / Indietro:  25A / 100A

Accumulateurs :
Batterie:

NiMH: 6 à 9 cellules / cellule  
LiPo: 2-3S

Résistance / Resistenza: 0,004 Ohm

Sortie BEC / Uscita: 6 Volt / 1A

Limites du moteur:
Limiti motore:

LiPo 2S ou/o 6S NiMH: < 30000 U@7,2V
LiPo 3S ou/o 9S NiMH: < 20000 U@7,2V

Masse / Dimensions:
Dimensioni/ Peso:

24g / 34 x 24 x 14mm

5. Régulateur / ESC / Regolatore ESC

4. La télécommande / Il telecomando
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5. Régulateur / ESC / Regolatore ES

Une mauvaise manipulation du régulateur peut être très dangereuse. Veuillez lire attentivement cette notice.
L’utilizzo errato del regolatore può essere molto pericoloso. Si prega di leggere attentamente questo manuale.

Mise en service:

Connectez le régulateur au moteur, au récepteur, au servo et à l’accumulateur 
comme indiqué sur l'illustration.

Branchez le câble du régulateur au canal 2 (canal « gas ») du récepteur. Branchez le câble 
du servo au canal 1.

Câble / Cavo batteria nero 

Câble / Cavo batteria rosso

Motorkabel gelb

Interru
Interuttore

Vers le canal 
al canale del gas

Récepteur

Câble / Cavo motore

Utilizzo:

Collegare il regolatore al motore, alricevitore, allo sterzo e alla batteria come mostrato nell'immagine.

Il cavo del regolatore è collegato al canale 2 (canale del gas) del ricevitore. Il cavo dello sterzo è collegato al canale 1.
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6. Vue éclatée  / Disegni esplosi

Essieu arrière monté  / Asse posteriore assemblata

Vue éclatée de l’essieu avant

Vista esplosa dell'unità frontale



13

Chassis

Chassis

6. Vue éclatée  / Disegni esplosi
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Front and Rear Axle Cover

004-18110 

Center Link Mount

004-18003 

Steering Block with Bushing

004-18004 

Front Steering Hub

004-18006 

Aluminium Servo Plate with Mount

004-18010 

Chassis Skid Plate

004-18018 

Front & Rear CVD Shaft

004-10120 28887 

LiPo Battery 7,4V 3500mAh with 

DEANS Plug (only w. LiPo charger)

Complete Transmission Set

004-18024

87T Main Gear Set

004-18128 

Transmission Gear Set 

(20T+28T+53T)

004-18129 

Transmission Gear Housing Set

004-18130 

Front/Rear Axle Pinion & Ring 

Gear Set (38T + 13T)

004-18165 004-18131 

Solid Axle Hub

Transmission Gear Hardware Set

004-18166 

Front Bumper with Winch Mount

004-18141 

Body Post Set

004-18142 

Front Bumper Mount & Chassis 

Holder

004-18143 

Shock Absorber

004-18160 

Rear Axle Cover

004-18146 

Electronics & Battery Tray Set

004-18145 004-18147 

Suspension Linkage Ball Cup Set

004-18155 

Aluminum Motor Mount Front Wheel Outdrive

004-18164 Radachsen vorne

Aluminum Wheel Hex

004-18154 

Nickel coated Steel Center Link

Rod 72mm

004-18157 

7. Pièces de rechange / Pezzi di ricambio
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004-18030 004-18052 

004-18167 004-18029 H

Hobbywing ESC WP1040 brushed

with Deans PlugLED Lights

004-18158 

Nickel Coated Steel Axle Link 

Rod 109mm

004-18159 

Nickel Coated Steel Steering

& Servo Link (128mm & 50mm)

004-18162 

Front Wheel Drive Shaft

Left: 84mm, Right 75,5mm Rear Wheel Drive Shaft 120mm

004-18163 Antriebswellen hinten

120mm

004-18127 

Pinion Gear 14T 48pitch

004-03011 004-18149 

Build Roll Cage Set

004-18153 

004-18139 

2.2inch Wheel Set preglued

004-18005 

Bushing Ball Head 5.9mm long Ball Head 5.9mm short

28919 

21,8kg 6V

004-180001 

Center Link Mounts Aluminum

004-180002 Lenkhebel Aluminium

Steering Arms Aluminum

004-180003 

Caster Mounts Aluminum

004-

Connect Box w. Gear 38T

Aluminum

004-180013 

Gear Box Aluminum (Shell Only)

004-13660 

Body Red

004-13660-1 

Body Yellow

004-13660-2 

Body blue

7. Pièces de rechange / Pezzi di ricambio



www.amewi.com
info@amewi.com
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