
CARICARE LA BATTERIA

METODO DI CARICAMENTO DATI BATTERIA / USB

Inserire la spina USB del cavo di ricarica in 
una connessione USB 5V.
Inserire il connettore bianco della batteria 
nella presa bianca del cavo di ricarica.

Dati della batteria: 14500 celle
                                      Ioni di litio da 7,4 V 600 mAh

Regolatore di carica SMART USB con protezione 
da sovraccarico
Ingresso: 5 V 1-2 A.
Uscita: 4,2 V 800 mAh x2

Cavo di ricarica USB (incluso)

Processo di ricarica:
La luce rossa si accende in modo continuo, la 
luce verde lampeggia.
Quando la batteria è carica, la luce verde si spegne.

Tempo di ricarica: circa 2-3 ore
Dopo la ricarica, scollegare la batteria dal cavo 
di ricarica.

Cavo di ricarica

Nessun cavo di 
ricarica!

7.4V 600mAh Li-Ion (enthalten)

STATO USB

- Non aprire mai le batterie o il caricabatterie.
- Non tagliare i cavi della batteria, questo può causare un cortocircuito e danneggiare la batteria.
- Caricare la batteria solo con un caricabatterie progettato per questo scopo.
- La batteria può essere caricata solo sotto la supervisione di un adulto.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore.
- Non modi�care mai il caricatore.
- Non caricare la batteria quando è ancora calda per l'uso. Assicurati di lasciarlo ra�reddare prima.
- Assicurarsi che la batteria sia scollegata dal caricabatterie quando la batteria non è in carica.
- Non utilizzare batterie ricaricabili nel telecomando.
- Rimuovere le batterie dal trasmettitore se non verrà utilizzato per un lungo periodo. 
  Ecco come evitare che le batterie perdano liquido nel trasmettitore.
- Fare attenzione alla polarità quando si inseriscono le batterie del trasmettitore. I cortocircuiti possono 
   danneggiare l'elettronica.
- Le batterie non devono essere caricate!
- Non mischiare batterie diverse o batterie vecchie e usate.
- Le batterie devono essere inserite con la corretta polarità.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal telecomando.
- Le spine non devono essere cortocircuitate.

NOTE SU BATTERIE E BATTERIE RICARICABILI

Numero articolo: 22518

RC PROFESSIONALE 

ETÀ FUNZIONI DI CONTROLLO REMOTO

Interruttore ON / OFF

LED

cingolo lato sinistro
inoltrare

cingolo lato sinistro
indietro

Crawler lato destro
inoltrare

Crawler lato destro
indietro

Pala di caricamento alto

Pala di caricamento
giù

Ripper
giù

Bulldozer Ripper alto

Suono e luce on / off

ISTRUZIONI PER L'USO

Pala di caricamento altoPala di caricamento giù

Ripper giù Ripper alto

INSERITE LE BATTERIE
1. Allentare la vite del coperchio con un cacciavite e aprire il vano batteria.
2. Posizionare due batterie AA da 1,5 V nel vano batterie, prestando attenzione alla corretta polarità.
3. Chiudere il vano batteria e serrare nuovamente la vite.

Nota: le batterie devono essere inserite con la polarità corretta.

ACCENDI IL BULLDOZER E IL TRASMETTITORE

1. Posizionare la batteria ricaricabile nel veicolo e le batterie nel telecomando.
2. Accendere prima il telecomando, quindi accendere il veicolo.
3. Viene emesso un segnale acustico, signi�ca che la connessione è stata stabilita.

Telecomando Bulldozer

LUCE E SUONO

Premere il pulsante per accendere 
e spegnere la luce e il suono

ISTRUZIONI PER L'USO

Avanti
(entrambi i joystick alzati)

Indietro
(entrambi i joystick abbassati)

A sinistra
(allo stesso tempo: levetta sinistra in 

basso, levetta destra in alto)

A destra
(allo stesso tempo: levetta sinistra in 

alto, levetta destra in basso)

INSERIRE LA BATTERIA RICARICABILE
1. Allentare la vite sul coperchio del vano batteria con un cacciavite, ruotare il blocco e rimuovere il 
coperchio del vano batteria. (Fig. 1)

Blocco del 
coperchio del vano 
batterie

(Fig. 1)

(Fig. 2)

2. Collegare il connettore della batteria al connettore della batteria sul bulldozer e posizionare la batteria   
     nel vano batteria. (Fig.2)

Connettore 
batteria

Spina 
della batteria

3. Chiudere nuovamente il vano batteria, bloccarlo con il blocco a rotazione e serrare 
     nuovamente la vite. (Fig.3)

(Fig. 3)

Interruttore ON / OFF
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