
Batteria da 7,2V
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ESCAVATORE CINGOLATO 1:14 RC G211E  

Numero articolo: 22545

Accensione/spegnimento

Suono/luce ON/OFF Abbassare il grande braccio

Funzione demo

Alza/abbassa 
il braccio inferiore

Sollevare il grande braccioProgrammazione

Alza/abbassa 
la pala

FUNZIONI DEL TELECOMANDO

Controlli Controlli 

Rotazione a sinistra 
della piattaforma 
della torre

Rotazione a destra 
della piattaforma della 
torre

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

- 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.

NOTE SULLE BATTERIE

Posizionare la batteria nell'escavatore e le batterie nel telecomando. Accendere il telecomando, 
quindi accendere il veicolo. Il LED del trasmettitore prima lampeggia e poi si accende fisso. 
Viene emesso un segnale acustico, significa che la connessione è stata stabilita.
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trasmettitore Escavatore

ACCENDERE L'ESCAVATORE E IL TRASMETTITORE

ASSEMBLAGGIO DEL BRACCIO INFERIORE

1. Prima si inserisce l'avambraccio 
    nel boma e poi si posiziona l'asta 
    telescopica sul boma.

Asta telescopica

avambraccio
boom 

2. Installare le viti per fissare e bloccare,  
    installare il tubo sul cilindro.

tubo flessibile

3. Collegare il cavo di alimentazione.

CONTROLLO DELL'ESCAVATORE

Avanti Indietro

Avanti a sinistraAvanti a destra

Gira la piattaforma della 
torre a sinistra

Gira la piattaforma della 
torre a destra

STEUERUNG DES BAGGERS

CONTROLLO DELL'ESCAVATORE

Alza/abbassa la pala
(in ciclo)

Alza/abbassa il braccio 
inferiore
(in ciclo)

alza il braccio grandebraccio grande inferiore

Programmazione

1. Premere il pulsante di programmazi
    one per 3 secondi per entrare nella 
    modalità di programmazione,  
    eseguire le varie funzioni 
    dell'escavatore e quindi premere 
    nuovamente il pulsante per  
    completare la programmazione.
2. Premere di nuovo il pulsante di 
    programmazione per riprodurre il 
    contenuto della programmazione.
3. Premere un tasto qualsiasi per 
    uscire dalla modalità.

Accendi e spegni luci e suoni

1. Svitare il fermo per aprire il coperchio del 
    vano batterie.
2. Collegare il connettore della batteria al 
    connettore della batteria dell'escavatore e 
    posizionare la batteria nel vano.
3. Chiudere il vano batterie e bloccarlo con il 
    twist lock.

Compartimento 
della batteria

Blocco del coperchio 
del vano batteria

Acceso 
spento

Spina della 
batteria

Connettore 
batteria

METODO DI 
CARICAMENTO

Collegare il connettore della batteria al connettore di ricarica USB come mostrato 
nell'illustrazione e assicurarsi che il connettore sia sicuro e corretto. Ora collega il cavo di 
ricarica USB all'alimentatore per la ricarica.

Cavo di ricarica USB

Stato USB (in carica):
1. La luce LED si accende quando lo colleghi alla batteria.
2. La luce LED lampeggia lentamente quando la batteria è 
     in carica.
3. La luce LED si spegne quando la batteria è 
    completamente carica.

Tempo di ricarica: circa 3-4 ore Scollegare la batteria dal 
cavo di ricarica dopo la ricarica.

Batteria da 7,2 V (inclusa)

INSERIRE LA BATTERIA RICARICABILE

CARICARE LA BATTERIA

Dimostrazione automatica

FUNZIONE DEMO

Dimostrazione automatica delle 
funzioni di controllo, suono e luce. 

SOSTITUZIONE DEGLI ACCESSORI

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

Fig. 1 Fig. 2

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

Pinza per tronchi (venduta separatamente)

INFORMAZIONI SULLA POTENZA MASSIMA DI INVIO
Frequenza operativa: 2.405 ~ 2.475 MHz
Intensità massima della radiofrequenza: potenza di picco massima 5 dBm


