
1. L'imbarcazione si accende automaticamente quando viene a contatto con l'acqua. Inserire 
    la batteria, accendere il telecomando e poi mettere la barca in acqua.
2. Non superare la portata del telecomando (circa 80 m) durante l'utilizzo dell'imbarcazi
     one. Ciò può far perdere il controllo della barca.
3. L'imbarcazione può essere utilizzata per circa 15 minuti con una batteria completamente 
    carica.
4. L'imbarcazione rallenterà quando la carica della batteria è bassa. Si prega di riportare la 
    barca indietro nel tempo.
5. Non utilizzare la barca su laghi con piante acquatiche o inquinamento. Ciò potrebbe 
    danneggiare l'elica e rendere la barca incapace di manovrare.
6. Non guidare in piscine o laghi dove ci sono nuotatori sono per non violarli.

Sinistra

Le tasse:
Quando vai dritto, gira leggermente il volante a 
destra se stai andando alla deriva a sinistra ea 
sinistra se stai andando alla deriva a destra.
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Inoltrare

Sinistra / destra

Inserimento delle batterie: aprire il coperchio del vano batterie del telecomando e inserire 
3 batterie AA da 1,5 V. Prestare attenzione alla corretta polarità. (Le batterie non sono incluse)

Caricare la batteria

Il tempo di ricarica è di circa 120 minuti. L'indicatore LED rosso si spegne durante la ricarica e 
si accende quando il processo di ricarica è completo.

1. Prestare attenzione alla corretta polarità quando si inseriscono le batterie.

2. Non mischiare mai batterie nuove e vecchie.

3. Non mischiare mai tipi diversi di batterie.

4. Le batterie possono essere caricate solo sotto supervisione.

5. Non cortocircuitare mai le batterie, questo danneggerà la batteria e potrebbe esplodere.

6. Rimuovere la batteria dall'imbarcazione per caricarla.

7. Utilizzare il cavo di ricarica USB in dotazione per la ricarica.

Manutenzione
1. Evitare l'esposizione prolungata alla luce solare sulla superficie del prodotto e pulire le parti 
    contaminate con un detergente neutro e acqua pulita.
2. Prima di riporlo, pulire la barca dopo aver giocato per assicurarsi che il prodotto sia privo di umidità.
3. La batteria deve essere rimossa dalla fusoliera e conservata a metà carica prima di riporla.
4. Rimuovere le batterie dal telecomando prima di riporlo per evitare perdite e conseguenti danni al 
    telecomando.

Inserite la batteria

Posizionare la batteria nel 
supporto della batteria. 
Assicurati che la batteria sia 
inserita nel verso giusto.

Posizionare il coperchio 
della fusoliera sulla 
fusoliera a 45 ° e far 
scorrere Spingerlo in avanti 
finché non scatta in 
posizione.

Funzioni

Inoltrare

Gira a destra 
in avanti.


