
AVANTI

6WD 

4WD 

INDIETRO

INSERIMENTO DELLE BATTERIE

STABILIRE UNA CONNESSIONE

DESTRA

REGOLAZIONE DI PRECISIONE

SINISTRA

PEZZI DI RICAMBIO & ACCESSORI OPZIONALI

TELECOMANDO

GUIDARE CON IL TUO VEICOLO RC MANUTENZIONE PROBLEMI / SOLUZIONI

Problemi Motivo Soluzione

Il veicolo non 
si lascia 
guidare

L’interruttore ON/OFF è 
impostato su OFF

Controllare se il telecomando e 
il veicolo sono accesi 

Batterie troppo deboli  Ricaricare / cambiare le batterie

Rilegaturo fallita Eseguire di nuovo il processo di 
connessioe

Il veicolo si 
ferma improv-
visamente Accumulatore troppo 

deboli
Ricaricare le Accumulotore

Il LED sul 
telecomando 
lampeggia

Batterie troppo deboli Cambiare le batterie

Il veicolo sta 
rallentando

Accumulatore troppo 
deboli

Ricaricare le Accumulotore

Il veicolo non 
sta guidando 
dritto

Regolazione fine non 
impostata Imposta la regolazione fine

Carena autocarro Superficie di carico Telecomando Superficie di carico

Anteriore Asse centrale Asse posteriore Scatola del 
ricevitore

Trasmissione Serbatoio Paraurti Ricevitore

Cavo di ricarica Accumulatore 17g servosterzo Telecomando
(aggiornamento)

Anteriore Asse posteriore Scatola del 
ricevitore

Trasmissione

Serbatoio Paraurti Ricevitore Cavo di ricarica

Accumulatore 17g servosterzo Telecomando
(aggiornamento)

Carena autocarro Superficie di carico Telecomando Superficie di carico

1. Antenna
2. Sinistra
3. Destra
4. Indietro
5. In avanti

6. Vano batterie
7. LED
8. Velocità
9. Interruttore ON/OFF

2x AA Batterie

CARICAMENTO DELLA BATTERIA

MESSO IN FUNZIONE

Indietro
premere

Avanti
tirare 

Rimuovere la batteria quando il veicolo
non è in uso

Rimuovere fango, sabbia e altro sporco.

Le parti metalliche devono sempre 
essere asciugate e trattate con grasso 
secco ecc. per evitare la formazione
di ruggine.

Conservare il veicolo separatamente dalla
batteria.Conservare il veicolo 
separatamente dalla batteria.

IL MODELLO

1. Ruote
2. Araurti
3. Superficie di carico
4. Illuminazione

5. Contenitore per batteria
6. Interruttore ON/OFF
7. Trim sterzo
8. Differenziale

ISTRUZIONI PER L'USO

ATTENZIONE

L'uso di questo prodotto è adatto a bambini di età superiore a 8 anni. 
I bambini di età inferiore ai 14 anni sono autorizzati ad usarlo solo sotto la 
supervisione di un adulto.
Fai molta attenzione quando maneggi le parti elettroniche.
L’utilizzo errato può causare lesioni.
La batteria non deve essere aperta o modificata in altro modo. Batterie difettate o
danneggiate devono essere smaltite correttamente.

SUGGERIMENTO
Si prega di seguire sempre la seguente sequenza per l'accensione e lo 
spegnimento!
Accensione: prima il veicolo, poi il trasmettitore
Spegni: prima il veicolo, poi il trasmettitore

AMBIENTE OPERATIVO

Non utilizzare su strade pubbliche, potrebbe causare incidenti.
Non toccare le ruote mentre girano.
Non guidare il veicolo sotto la pioggia o nelle pozzanghere.
Non toccare il motore finché non è raffreddato.
Rimuovere la batteria quando il veicolo non viene utilizzato.

VOLUME DI FORNITURA

Questo furgone è un camion telecomandato. Dotato di un sistema di controllo a 
2,4 GHz, è in grado di guidare in avanti, indietro, a sinistra e a destra. 
Il suo sistema 4WD o 6WD offre un'ottima trazione e un motore potente. 
Il differenziale e gli ammortizzatori stabilizzano il veicolo durante la guida, il che 
offre molto divertimento. Con le parti per il tuning disponibili opzionalmente, 
questo furgone può essere ulteriormente ottimizzato. Speriamo che ti piaccia il tuo 
modello di Amewi.

1. Aprire il vano batteria

2. Inserisci la batterie

1. Aprire il vano batterie sul retro del telecomando.
2. Inserire 2 batterie AA da 1,5 V prestando attenzione al verso giusto e chiudere 
     il vano batterie. Non usare batterie ricaricabili.

Attivare prima il telecomando, poi il veicolo. 
(impostare l’interruttore su „ON“)
Posizionare il veicolo sul pavimento.

1. Per caricare la batteria, rimuoverla dal veicolo.
2. Collegare il cavo di ricarica a una porta USB. Può essere un PC, un laptop o 
anche un alimentatore USB per smartphone, ecc. Ora collega la batteria al cavo di 
ricarica (prestare attenzione alla giusta polarità)
La luce LED sul cavo di ricarica inizia a lampeggiare lentamente. Quando il LED è 
spento, la carica è completa. Il tempo di ricarica è di circa 4-5 ore. 
3. Dopo la ricarica, collegare la batteria nel veicolo (prestare attenzione alla 
giusta polarità).

1. Accendere il veicolo e poi il telecomando (vedere Fig. 1).
    Assicurarsi che la spia sul trasmettitore sia accesa in modo permanente.
    Tirare lentamente l'acceleratore avanti o indietro (vedere Fig. 2) per consentire 
    al veicolo di avanzare o retrocedere.
2. Ruotare il volante verso sinistra o destra per sterzare con le ruote anteriori 
    (vedere Figura 3).

Quando si tratta di batterie al litio c'è sempre un certo rischio. Un utilizzo improprio 
può causare l'esplosione della batteria e causare lesioni a persone e oggetti. 
Gli utenti devono essere consapevoli dei rischi e assumersi la piena responsabilità 
per l'uso improprio della batteria. Si prega di rimuovere immediatamente la spina 
della batteria, in caso di fumo durante il collegamento dell'elettronica.

Caricamento della batteria
Si prega di utilizzare solo il cavo di ricarica originale per caricare la batteria.
Le batterie che mostrano danni non devono essere caricate.
Le batterie non devono essere sovraccaricate. Al termine della carica, scollegare la 
batteria dal cavo di ricarica.
Caricare su un supporto non infiammabile o utilizzare una custodia protettiva LiPo.
Il processo di ricarica non dovrebbe mai essere eseguito senza sorveglianza.
Dopo l'uso, lasciare raffreddare completamente la batteria prima di caricarla.
La temperatura di carica deve essere tra 0 ° C e 40 ° C.

Riciclaggio della batteria
Le batterie non sono rifiuti domestici e devono essere smaltite correttamente. 
Le batterie al litio possono essere smaltite presso il rivenditore locale o presso il 
punto di raccolta comunale.

Si prega di seguire sempre la seguente sequenza per l'accensione e lo 
spegnimento!
Accensione: prima il veicolo, poi il trasmettitore
Spegni: prima il veicolo, poi il trasmettitore

Premere la leva del telecomando verso avanti, il veicolo va in avanti

Premere la leva verso l’indietro, il veicolo va indietro.

Girare il volante contro il senso orario, il veicolo va sinistra

Girare il volante in senso orario, il veicolo va a destra

Per regolare la corsa in rettilineo del veicolo, regolare il trim sulla parte inferiore 
davanti del veicolo. Se il veicolo in rettilineo tira a sinistra, regolare il trim verso R. 
Se tira a destra, regolare il trim verso L affinché il veicolo va dritto.

Per familiarizzare con il veicolo, consigliamo di costruire un piccolo percorso con 
piloni. In modo tale da poter costruire un percorso con curve, lunghi rettilinei, ecc. 
È così che si impara a gestire il veicolo.

BATTERIA

1x Veicolo (4WD o 6WD)
1x Telecomando

1x Cavo di ricarica USB 
1x CacciaviteV

IT
Art. 22364, 22365, 22366,  22367

MANUALE D’USO


