
MOTORE ANTINCENDIO
CON SCALA GIREVOLE E TUBO ESTINGUENTE

Oggetto numero. 22502

Scala su

Giù per la scala

Spruzzi d'acqua Spruzzi d'acqua

banco da 
lavoro a 
sinistra

banco da 
lavoro a destra

Telecomando

Riempi d'acqua

1. Rimuovere il coperchio del 
    serbatoio dell'acqua.

2. Riempi d'acqua

Spingere la leva 
verso l'alto

Premere la leva 
verso il basso

Spingere la leva a 
sinistra

Spingere la leva 
a destra

alto giù

gira in senso antiorario gira in senso orario

Istruzioni per l'uso

Spingere la leva 
verso l'alto

inoltrare

Premere la leva 
verso il basso 

arretrato

Spingere la leva 
a sinistra

sinistra giusto

Spingere la leva 
a destra

Premere il pulsante sinistro o 
destro per spruzzare l'acqua

Istruzioni per l'uso

IT

Interruttore
ON/OFF

avanti

indietro

sinistra destra

Luce 
accesa / spenta

Suono 
ON / OFFTrim sinistro

Trim destro

LED Spie di controllo

Inserire le batterie

1. Aprire il vano batterie con un cacciavite. (Fig. 1)
2. Inserire due batteria AA a 1,5V facendo attenzione alla giusta polarità. (Fig. 2)
3. Chiudere il vano batterie e fissare la vite. (Fig. 3)

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

ATTENZIONE: Prestare attenzione alla corretta polarità!

Allumez la télécommande et le véhicule. Le camion 
et l'émetteur se lient automatiquement. Si la liaison a 
réussi, un "bip" retentit. Il peut être joué.

Telecomando 
ON / OFF

Camion 
ON / OFF

Accendi e spegni / Stabilire una connessione

Luce e suono

Premere questo pulsante per accendere il 
suono e una seconda volta per spegnerlo.

Premere questo pulsante per accendere la 
luce e una seconda volta per spegnerla.

Se il camion non sta guidando dritto, 
puoi trim.

Rettifica della deviazione a sinistra Rettifica della deviazione a destra

Quando il camion tira a sinistra.

Quando il camion tira a destra.

Premi questo 
pulsante e le ruote 
anteriori gireranno 
leggermente a destra.

Premi questo pulsante 
e le ruote anteriori 
gireranno leggermente 
a sinistra.

collegamento
 Truck

connettore 
della batteria

Inserisci la batteria

1. Aprire il coperchio del vano batterie sul veicolo con un cacciavite a croce (Fig.1).

Fig. 1

ON / OFF

2. Inserisci la batteria. Collegare la batteria come mostrato nell'illustrazione (Fig.2).

Fig. 2

3. Bloccare il vano batteria e stringere la vite (Fig.3)

Attiva il blocco

Fig.3

Avvitare gli stick di controllo nell'interfaccia 
data del telecomando come mostrato nell'illustrazione.
Il metodo di installazione è lo stesso su 
entrambi i lati.

Installa gli stick di controllo

Collegare la spina bianca del LiPo alla spina bianca della batteria del caricatore USB (vedi 
illustrazione).

Metodo di carica

Ricaricare la batteria

Cavo di ricarica USB 
(incluso)

Stato:

1. Una volta connesso, la spia USB si illuminerà.
2. Durante la ricarica, la spia USB lampeggia.
3. La luce USB si spegne quando la ricarica è 
    ompletata.

Tempo di ricarica: 3-4 ore

Dopo la ricarica, scollegare il caricatore 
USB dalla batteria.

3. Reinserire il coperchio


