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FUNZIONI DEL TELECOMANDO

INSERIRE LE BATTERIE

ISTRUZIONI PER L'USO

Cavo di ricarica USB (incluso)

Batteria da 7,2 V 1200 mAh (inclusa)

Dati batteria: 18650 celle
      7.4V 2000mAh Li-Ion

Regolatore di carica SMART USB con protezione 
da sovraccarico 
Ingresso: 5V 2A
Uscita:      7,4V          1000mA   

RICARICARE LA BATTERIA

METODO DI CARICADATI BATTERIA/USB

USB Status 

Processo di ricarica: luce rossa accesa permanen-
temente, luce verde la luce lampeggia. Quando
 la batteria è carica, si accende solo la luce verde.

Tempo di ricarica: circa 2-4 ore
Dopo la ricarica, scollegare la batteria dal cavo 
di ricarica.

- Non aprire mai le batterie o il caricabatteria.
- Non tagliare i cavi della batteria, ciò può causare un cortocircuito e danneggiare la batteria.
- Caricare la batteria solo con un caricabatteria 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 caricabatteria.
- Non caricare la batteria quando è ancora calda dall'uso. Assicurati di farlo 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 molto tempo. Ecco come  
  prevenirlo
   Le batterie nel trasmettitore perdono.
- Prestare 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.

SUGGERIMENTI

ACCENDI E SPEGNI / STABILIRE UNA 
CONNESSIONEHERSTELLEN

Telecomando Camion Posizionare la batteria nel camion e le batterie nel 
telecomando. Accendi il telecomando, quindi accendi il 
veicolo. Il LED del trasmettitore prima lampeggia e poi si 
accende fisso. Viene emesso un segnale, questo significa 
che il connessione è stata stabilita.
Se non funziona, ripetere il processo.

alza il tuo grosso braccio

abbassare il grande 
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BRACCIO DI PRESA DI CONTROLLO

PINZA DI CONTROLLO

LUCE E SUONO

Luce/suono 
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Luce/suono 
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TRIM

Trim
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destra 

INSERISCI LA BATTERIA

ASSEMBLA GLI YOJSTICK

Avvitare gli stick alle interfacce fornite sul 
telecomando, come mostrato in figura. 

INFORMAZIONI SULLA POTENZA MASSIMA DI INVIO
Frequenza operativa: 2410 - 2473 MHz
Massima intensità di radiofrequenza / Massima potenza di picco: 0dBm

avanti

indietro

sinistra destra

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!

in avanti

indietro

a sinistra a destra

premere questo 
pulsante

premere questo 
pulsante

premere il pulsante per tutto il 
tempo (l'hopper è sollevato e 
abbassato)

premere il pulsante per tutto il 
tempo (l'hopper è sollevato e 
abbassato)

Collegare la batteria al caricatore USB 
come mostrato nell'immagine.
Collegare il caricatore USB a una porta 
USB.

Se il camion non sta guidando dritto, 
puoi trim.

Rettifica della deviazione a sinistraRettifica 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

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)

Fig. 3


