
Connettore XT30

Batteria agli ioni di litio da 
7,4 V 2000 mAh

Suona 
ON/OFF

Luce 
ON/OFF

Abbassare il grande braccio

Sollevare il braccio

Rotazione a 
destra della 
piattaforma 
della torre

Sollevare
la benna

Abbassare
la benna

LED

fonction 
accessoires

Sinistra avanti

Indietro a sinistra

Avanti a destra

Indietro a destra 

1. Rimuovere prima la vite di fissaggio della pala (Fig.1) e poi rimuovere la pala (Fig.2).

2. Assemblare le parti sul braccio inferiore, inserire le viti e serrare i dadi.

Pinza per tronchi 
(venduta separatamente)

Fig. 1 Fig. 2

Martello perforatore 
(venduto separatamente)

unterer Arm

3. Collegare il cavo di alimentazione.

SOSTITUZIONE ACCESSORI

Sinistra

Indietro a sinistra

Destra

Indietro a destra

Inoltrare
(Tieni premuto il pulsante)

Indietro
(Tieni premuto il pulsante)

Girare a sinistra di 360 gradi
(premere a lungo il pulsante)

Rotazione di 360 gradi a destra
(premere a lungo il pulsante)
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Compartimento della batteria

Interruttore ON/OFF

1. Ruotare il blocco e rimuovere il coperchio del
vano batteria. (Fig. 1)

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

3. Chiudere il vano batteria e bloccarlo con il blocco a 
rotazione (Fig.3)

INSERIRE LA BATTERIA RICARICABILE

EscavatoreTelecomando

Blocco del coperchio 
del vano batterie

ACCENDERE L'ESCAVATORE 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, significa
che la connessione è stata stabilita.

LUCE E SUONO

Premere questo pulsante per attivare l'audio.
Premere un'altra volta per disattivare
nuovamente l'audio.

Premere questo pulsante per accendere la luce. 
Premere di nuovo per spegnere nuovamente la 
luce.

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:  18650 celle 
      7.4V 2000mAh Li-Ion

Regolatore di carica USB SMART con protezione 
da sovraccarico
Ingresso: 5V ~ 1-2A
Uscita: 4.2V = 1AX21AX2 

Cavo di ricarica USB

STATO USB (Processo di ricarica):

La luce rossa si accende in modo continuo, l
a luce verde lampeggia.
Quando la batteria è carica, la luce verde 
si spegne.

Tempo di ricarica: circa 3-4 ore
Dopo la ricarica, scollegare la batteria dal 
cavo di ricarica.

7,4 V 2000 mAh agli ioni di litio (incluso)

Numero articolo: 22544

ESCAVATORE 1:14 RC G451E

Sollevare il braccio centrale

Abbassare il braccio centrale

Rotazione a sinistra 
della piattaforma 
della torre

ATTENTION: 
Pour utiliser la fonction accessoires, veuillez acheter des
accessoires.

1. Allentare la vite del coperchio con un cacciavite (Fig.1).
2. Inserire tre batterie AA da 1,5V nel vano batterie, prestando attenzione alla corretta polarità (Fig.2).
3. Chiudere il vano batterie e riavvitare la vite (Fig.3)..

- 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.
- La batteria può essere caricata solo sotto la supervisione di un adulto.
- Non utilizzare batterie ricaricabili nel telecomando.

Nessun cavo 
di ricarica

Cavo di ricarica

- 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 modificare mai il caricatore.
- Non caricare la batteria quando è ancora calda per l’uso. Assicurati di lasciarlo raffreddare 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

CONTROLLO DEL BRACCIO E DELLA PIATTAFORMA DELL'ESCAVATORE 

Abbassa la pala Alza la pala

Sollevare il braccio
centrale

Abbassare il braccio
centrale

Braccio grande 
inferiore

Alza il braccio grande

Rotazione a sinistra
della piattaforma

Rotazione destra
della piattaforma

Fig.1 Fig.2 Fig.3

FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

INSERITE LE BATTERIE

NOTE SULLE BATTERIE

Interruttore
ON/OFF

CONTROLLO DELL'ESCAVATORE

INFORMAZIONI SULLA POTENZA MASSIMA DI INVIO
Frequenza operativa: 2.405 ~ 2.475 MHz
Intensità massima della radiofrequenza: potenza di picco massima 0 dBm


