Grazie per aver scelto e acquistato Hoverboard TEKK

Catalogo

L'Hoverboard è un veicolo elettrico auto-bilanciato con due ruote.
Prima di viaggiare, si prega di leggere attentamente il Manuale del prodotto e di imparare le avvertenze di sicurezza e le precauzioni.
Il Manuale del prodotto può aiutare l’utente a comprendere, usare e mantenere Hoverboard.

!

AVVERTENZA!

Per evitare pericoli causati da collisioni, cadute e perdita di controllo, si prega di imparare le modalità di guida sicure di Hoverboard.
È possibile apprendere le modalità di guida nel Manuale del prodotto e tramite i video consultabili su www.tekk.it
Il presente manuale informerà l’utente su tutte le istruzioni d’uso e le precauzioni, gli utenti sono tenuti a leggerlo attentamente e
a seguire le istruzioni. Gli utenti sono responsabili di tutte le conseguenze causate dalla violazione delle avvertenze o dei suggerimenti.
Si declina ogni responsabilità.
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Manuale d’uso

1.Panoramica documento

2.Introduzione del prodotto

1.1 Descrizione

Descrive le informazioni di sicurezza e le avvertenze in modo da garantire che tutti gli utenti di Hoverboard 8
possano guidare in sicurezza
Introduce tutte le parti del Manuale Hoverboard e le avvertenze per assicurare la fruibilità ottimale.
In caso di domande si prega di contattarci
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2.3 Princìpi di funzionamento

2.2 Descrizione delle parti

L'hoverboard utilizza un giroscopio ed un sensore di accelerazione per controllare l’equilibrio in modo intelligente a
seconda del centro di gravità. Utilizza anche un sistema di servosterzo per un controllo ottimale del veicolo.
Stando in piedi sull'hoverboard, con il corpo in avanti o indietro, la centrale elettrica controllerà il movimento delle ruote
in avanti o indietro. Per svoltare si deve decelerare e muovere il corpo a sinistra o a destra.

2.1 Descrizione Hoverboard
L'hoverbaord è un veicolo elettrico high-tech, basato sul principio di equilibrio dinamico, attraverso il quale è possibile
controllare la marcia avanti, indietro e lo stop del veicolo.
Utilizzo semplice, controllo flessibile, bassa emissione di carbonio, attenzione all’ambiente e adattabilità alla strada
sono i vantaggi dell'Hoverboard. Hoverboard 8 può essere usato per passeggiate nel tempo libero, tour panoramici,
pattugliamento di sicurezza e altri settori.

Paraurti

1.2 Rischi di guida

Scheda display

Pedane

L' hoverboard è per il trasporto personale. La tecnologia ed il processo di produzione sono sottoposti a test stringenti.
Guidare difformemente dal Manuale può provocare pericoli.

!
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3.2 Accensione e spegnimento
1. Per accendere Hoverboard:
Premere il tasto di accensione per 2 secondi, finchè l'hoverboard non emette un segnale acustico
e la scheda display si accende.
2. Per spegnere Hoverboard:
Premere il tasto di spegnimento per 2 secondi, finchè l'hoverboard non emette un segnale acustico
e la scheda display si spegne.
3. Calibrazione:
Posizionare l'hoverboard orizzontalmente ed accenderlo. Premere il tasto di accensione per 8 secondi,
ed attendere che la spia di accensione finisca di lampeggiare,la calibrazione è effettuata.
Si prega di non toccare il veicolo durante la calibrazione.

AVVERTENZA!

Cadute, perdita di controllo e collisioni, inclusa la guida difforme dal manuale di Hoverboard, può
causare lesioni o morte. Allo scopo di minimizzare i rischi di guida, assicurarsi di aver letto il manuale.

Dopo 10 minuti di non utilizzo l'hoverboard si spegnerà automaticamente.

1.3 Preparazione prima della guida

Gomme e motore

Prima di mettersi alla guida, si prega di verificare lo stato di carica della batteria. Per i dettagli di utilizzo consultare il
quinto capitolo. La guida difforme dal manuale può causare lesioni.

!
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AVVERTENZA!

Avvertenza: qualsiasi azione impropria può mettere a rischio la sicurezza personale.

NOTA:

Note: Gli utenti devono prestare attenzione alle pertinenti istruzioni d’uso.

Protezione sottoscocca
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3.3 Sensore pedana
Ci sono quattro sensori al di sotto della pedana, quando l’utente sale con entrambi i piedi sulla pedana
l'hoverboard si regolerà automaticamente sulla modalità di equilibrio.
Durante la guida ci si deve assicurare di posizionarsi con entrambi i piedi sulla pedana, si prega di non
posizionarsi al di fuori.
Si prega di non mettere oggetti sulla pedana, ciò renderebbe impossibile lo spegnimento.
3.4 Scheda display
La scheda display è collocata al centro dell'hoverboard. Serve per la visualizzazione delle informazioni
di circolazione dell'hoverboard. Visualizzazione batteria: La carica è piena quando le quattro luci LED sono accese
e verdi, ogni LED indica la carica di batteria del 25%. Se è rimasta soltanto una luce al LED si prega di ricaricare per
una guida sicura. LED di circolazione: quando gli utenti azionano l’interruttore a pedale, i LED di circolazione
si illuminano, quando il sistema ha un errore di funzionamento, le luci di circolazione a LED diventano rosse.
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4.Utilizzo sicuro dI HOVERBOARD
Sull’utilizzo sicuro

Ci auguriamo che tutti gli utenti possano viaggiare sicuri con l'hoverboard e divertirsi. È possibile applicare al nostro
prodotto gli stessi principi che si applicano quando si va in bicicletta, si guida un’auto, si scia o altri mezzi di
trasporto simili.
1. Si consiglia caldamente di leggere attentamente quanto riportato nel “Manuale del prodotto”,
prima di viaggiare per la prima volta. Prima di mettersi alla guida, verificare se le ruote sono danneggiate e
se i componenti sono lenti.
In caso di situazioni anormali si prega di rivolgersi al punto vendita.
2. Si prega di leggere attentamente quanto riportato nel “Manuale del prodotto”, ciò vi aiuterà a reperire informazioni
importanti sulla sicurezza, come i limiti di velocità, allarmi di vibrazione, arresto sicuro, ecc.
3. Utilizzare l'hoverboard in modo da garantire la sicurezza di persone e cose.
4. Non modificare le componenti dell'hoverboard, ciò ne comprometterebbe le prestazioni e potrebbe causare
lesioni gravi.
4.1 Limite di peso dell’utente

4.2 Autonomia massima

Ci sono molti fattori che influenzano l'autonomia massima, quali:
Conformazione del terreno: una superficie liscia e piana aumenterà l’autonomia, diversamente, l’autonomia sarà ridotta.
Peso: il peso dell’utente può influenzare l’autonomia.
Temperatura dell’ambiente: si prega di viaggiare e di conservare l'hoverboard alla temperatura consigliata, ciò ne
aumenterà l’autonomia; diversamente, l’autonomia sarà ridotta.
Manutenzione: il corretto caricamento della batteria e la corretta manutenzione aumenteranno l’autonomia.
Partenze e arresti frequenti, accelerazioni e decelerazioni frequenti ridurranno l’autonomia.

4.3 Limite di velocità

La velocità massima dell'hoverboard è di 12 km/h.
Quando la velocità è prossima alla velocità massima consentita, il veicolo emetterà un suono acustico.
Hoverboard 8 è in grado di mantenere l’utente in equilibro entro la velocità specificata. Se la velocità supera quella
specificata, lo scooter rallenterà in modo da tornare entro il limite di sicurezza.

I seguenti punti sono le ragioni per il limite di peso:

! AVVERTENZA!

È importante imparare e tenere a mente il materiale e le note sulla sicurezza prima di guidare Hoverboard

5.1 Procedure operative

Passo 1: Avviare Hoverboard
Chiudere la sicura della porta di ricarica, premere il tasto di accensione per 2 secondi.
Passo 2: Preparare la guida
1. Posizionare il veicolo su un terreno piano, assicurarsi che le pedane siano allineate.
2.Posizionare un piede sulla pedana, ciò azionerà l’interruttore a pedale, la spia luminosa si accenderà,
successivamente il sistema entrerà in modalità auto-bilanciamento, quindi posizionare l’altro piede sulla pedana.
Passo 3: Controllare Hoverboard
Dopo essersi posizionati sull'hoverboard, mantenendo l’equilibro sul centro di gravità, Hoverboard 8 rimarrà nel suo
stato stazionario, è possibile andare avanti e indietro spostando leggermente il corpo in avanti o indietro.
Pertanto, si prega di non effettuare movimenti eccessivi.

Il sovraccarico può causare il ribaltamento del veicolo.
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Per garantire la sicurezza dell’utilizzatore l’hoverboard entrerà in protezione nei seguenti casi:
Il veicolo non è posizionato su una superficie piana.
La tensione della batteria è troppo bassa.
Il veicolo è in carica.
Superamento velocità massima.
La batteria è bassa.
La piattaforma si inclina in avanti o indietro a più di 35 gradi, il veicolo si spegne.
Le ruote trovano un ostacolo che non permette l’avanzamento.
Prestazioni elevate sostenute per periodi prolungati (come guidare a lungo su pendenze ripide).

Se le pedane non sono correttamente bilanciate quando l’utente
è sull'hoverboard, l’allarme entrerà in funzione e l’indicatore
di avviso si illuminerà.
Se il sistema non è in grado di auto-bilanciarsi, agli utenti
è proibito l’utilizzo dell'hoverboard.
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5.2 Funzione di protezione

6.Guida sicura

! AVVERTENZA!
Quando L'hoverboard si spegne, il sistema si arresta. Non continuare la guida se
la batteria è scarica o se il sistema fornisce l’informazione di arresto, potrebbe causare
pericoli.
Proseguire la guida con scarsa batteria può influenzare la vita della batteria.
5.3 Esercitazioni di guida

Imparare a guidare HOVERBOARD in una zona aperta, fino a quando si è in grado di salire, scendere, avanzare
e retrocedere, svoltare e fermarsi agevolmente.
Indossare abiti comodi e scarpe piane.
Si consiglia la guida dell'hoverboard all’aperto fino a quando non si è in grado di controllarlo agevolmente. Esercitarsi
nella salita, nell’avanzare e nel retrocedere e nella discesa.
Guidare su terreno piano.
È possibile guidare l'hoverboard su diversi terreni, si prega di rallentare su terreni non familiari.
Hoverboard è stato progettato come veicolo di trasporto personale da guidare su terreno piano, se si guida su terreni
diversi, si prega di rallentare.
Se non si è abili nella guida di Hoverboard 8, si prega di evitare di guidarlo in posti affollati. Quando si passa attraverso
una porta, si prega di accertarsi che l'hoverboard possa passare normalmente.

Schema di guida

! AVVERTENZA!

5.Apprendere la guida

NOTA:

1. Garantire la sicurezza degli utenti
2. Ridurre I danni a causa del sovraccarico
Carico massimo: 150KG
Carico minimo: 45KG
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Questa sezione fornisce delle informazioni di sicurezza e delle avvertenze, permettendo all’utente di imparare
le precauzioni di sicurezza prima di usare l'hoverboard.
Per assicurarsi di essere in grado di guidare l'hoverboard con sicurezza, si prega di leggere i manuali del prodotto
e di attenersi alle istruzioni di sicurezza rilevanti. Si prega di osservare tutte le avvertenze di sicurezza menzionate
nei manuali del prodotto, che renderanno la guida dell'hoverboard più sicura e piacevole.
! AVVERTENZA!

In qualsiasi momento l’utilizzo di Hoverboard può causare lesioni dovute alla perdita di controllo, a collisioni e a
cadute. Per evitare lesioni, si deve leggere attentamente il Manuale d’uso e si deve guidare conformemente
a quanto descritto nel manuale.
Si prega di utilizzare il prodotto in buone condizioni e di leggere attentamente tutti i materiali d’uso forniti da
noi prima di utilizzare il prodotto.
Durante la guida di Hoverboard, assicurarsi di aver adottato tutte le misure di sicurezza, quali: indossare un casco,
ginocchiere, gomitiere, ed altra attrezzatura protettiva.
Hoverboard 8 deve essere utilizzato soltanto per divertimento personale.
I bambini, gli anziani, le donne incinta non devono guidarlo.
Non guidare sotto l’effetto di alcool o di farmaci.
Quando si guida l'hoverboard, si prega di attenersi al codice della strada locale, dando la precedenza ai pedoni.
Si prega di rimanere attenti agli oggetti davanti a sé, anche lontani, mantenere una buona visione sarà di
aiuto nella guida sicura dell'hoverboard.

Passo 4: Girare
Impara a svoltare a destra o sinistra spostando il peso del corpo come nella figura
Passo 5: Discesa
Mantenere l’equilibrio sul veicolo, posizionare un piede a terra, quindi togliere velocemente l’altro piede
rimasto sulla pedana

Si svolta a destra con il piede sinistro in avanti

In Avanti

Indietro
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Rilassare le gambe e piegare leggermente le ginocchia sarà di aiuto nel mantenere l'equilibrio su terreni incerti.
Assicurarsi che i piedi rimangano sempre sulle pedane.
Si prega di indossare un abbigliamento comodo quando si guida l'hoverboard, in modo da poter gestire meglio le emergenze.
L'hoverboard può essere guidato da una sola persona, non può essere guidato da due o più persone.
Gli utenti e le loro cose non devono eccedere il peso massimo, diversamente, risulterebbe maggiore la probabilità di cadere
e di ferirsi durante la guida e persino di causare danni funzionali all'hoverboard. Inoltre il peso dell'utente non deve essere
inferiore ai 20 kg, diversamente, l'utente non sarebbe in grado di far funzionare l'hoverboard, in particolare in discesa,
l'utente non sarebbe in grado di ridurre la velocità o arrestarsi in sicurezza.
Assicurarsi che la velocità rientri nel limite di sicurezza.
In caso di incidenti, si prega di rimanere sul posto e attendere le autorità competenti per la gestione dell'accaduto.
Quando si guida Hoverboard 8 con altri utenti, si prega di mantenete una certa distanza in modo da evitare il rischio di collisioni.
Si prega di tenere sempre a mente che la propria altezza alla guida del mezzo è maggiore di 10 cm, fare attenzione
quando si attraversano le porte.
Si prega di mantenere l'equilibrio quando si svolta.
Non distrarsi quando si è allaguida dell'hoverboard, ad es. rispondendo al telefono o intrattenendosi con altre attività.
Non guidare su strade scivolose quando piove, non fare retromarcia ad alta velocità e non guidare a lungo ad alta velocità.

Non svoltare bruscamente in caso di elevata velocità per evitare una situazione pericolosa.
Non guidare o girare velocemente in curva, può provocare situazioni di pericolo.
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Si svolta a sinistra con il piede destro in avanti
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7.Uso della batteria
L’utente deve usare Hoverboard 8 senza alcuna forza esterna che lo aiuti.
Non guidare in luoghi bui.
Evitare la guida su superfici con ostacoli o scivolose, quali: neve, ghiaccio, terreno scivoloso.
Non guidare su strade con ostacoli.
Evitare la guida in spazi stretti.
Evitare la guida su pendenze ripide.
Evitare la guida in luoghi non sicurI.

!
Contenuto

Parametri

Batteria

Batteria al litio

AVVERTENZA!

Le batterie al litio sono oggetti pericolosi. La spedizione delle batterie al litio deve essere consentita
dalle norme locali.

2-3h

Tensione

36V

Capacità iniziale

2-4Ah

Temperatura di funzionamento

-15° ~ 50°

Temperatura di ricarica

0°~ 40°

Temperatura di conservazione (-20°~ 25°)

12 mesi

Umidità di conservazione

5%-95%
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Unità di misura: mm

Parametro
10kg

Carico
Limite massimo di velocità
Range

185

AVVERTENZA!

20km
15 gradi

Raggio minimo di svolta

0 gradi

Batteria

Ac100-240V/50-60Hz

Dimensioni

584*185*178mm

Ruota

Tensione batteria

Incluso il viaggiatore e I propri effetti

Il terreno, le modalità di viaggio
ed il carico utile possono compromettere l'autonomia.

Il limite di pendenza dipende dal carico.

Hoverboard possiede delle funzioni di auto-diagnostica, come sensori, corrente statica di sistema, corrente
dinamica di sistema, fluttuazione di velocità del motore, ecc. Ci contatti in caso di problemi.
Numero
1
2
3

Nome prodotto

Quantità

Hoverboard

1

Carica batterie

1

Manuale prodotto

1

Ioni di litio

Requisiti batteria

Altezza piattaforma

11 Gestione errori

Osservazione

12km/h

Limite massimo di pendenza

Spazio terreno

604

45-150kg
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10. Contenuto della confezione

Parametro
Stile

Peso netto

Capacità batteria
!

7.5 Note sulla spedizione

7.4 Descrizione della batteria
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AVVERTENZA!

Evitare di utilizzare liquidi per la pulizia dell'hoverboard. L’IP è 54. L’acqua o altri liquidi danneggiano permanentemente
le parti elettroniche interne.
8.2 Conservazione
Ricaricare completamente la batteria prima della conservazione.
In caso di inutilizzo per più di un mese, si prega di rimuovere la batteria e di ricaricarla almeno ogni tre mesi.
Non effettuare la ricarica, se la temperatura dell’ambiente di conservazione è inferiore a 0°C. Per la ricarica, spostare
l'hoverboard in ambiente più caldo (circa 10°C).
Coprire Hoverboard 8 per evitare la formazione di polvere.
Conservare l'hoverboard in luogo chiuso, ad una temperatura adatta e all’asciutto. Se non lo si utilizza per molto tempo
non connettere l’alimentazione.

7.3 Temperatura

La temperatura di ricarica ottimale è 0°~ 40°. Il freddo ed il caldo eccessivo non consentono la carica completa
della batteria

Tempo di ricarica

9.Parametri di Hoverboard

Hoverboard richiede una regolare manutenzione.
Il presente capitolo descrive le modalità di manutenzione ed importanti consigli sul funzionamento.
Prima di eseguire le seguenti operazioni, assicurarsi che l’alimentazione ed il cavo di ricarica siano disconnessi.
Se l’alimentazione o la batteria sono in carica, non è consentito eseguire queste operazioni.
8.1 Pulizia
Disconnettere l’alimentazione e spegnere l'hoverboard.
Pulire senza utilizzare direttamente l’acqua sul prodotto.
!

Assicurarsi che la porta di ricarica sia asciutta.
Aprire la porta di ricarica.
Inserire il cavo di alimentazione all’interno di Hoverboard, assicurarsi che la spia verde sia accesa, quindi collegare
il cavo alla presa (100~240V; 50~60 Hz)
La spia rossa indica che la ricarica è iniziata, altrimenti verificare che il cavo sia collegato.
Quando la spia luminosa passa da rosso a verde, la batteria è completamente carica.
A questo punto, si prega di disconnettere il cavo, l’eccessivo caricamento può deteriorare la durata della batteria.
Ricaricare e conservare la batteria come suggerito per evitare danni alla batteria. Il tempo di ricarica è di circa 2-3 ore.
L’ambiente di ricarica deve essere pulito e asciutto.
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8. Manutenzione

7.2 Processo di ricarica

Questa sezione descrive soprattutto la modalità di ricarica di Hoverboard, come manutenere la batteria, alcuni
argomenti di sicurezza e specifiche sulla batteria. Per la sicurezza dell’utente e per estendere la durata di vita della
batteria e migliorare le prestazioni della batteria, si prega di osservare le seguenti operazioni per l’utilizzo della
batteria.
7.1 Alimentazione della batteria
Interrompere la guida se Hoverboard indica poca batteria, altrimenti potrebbe inficiarne la durata e causare pericoli.
Non utilizzare la batteria nei seguenti casi:
Emissione di odori o surriscaldamento.
Non toccare i materiali di fuoriuscita.
I bambini e gli animali non devono toccare la batteria.
L’alimentatore deve essere estratto prima dell’accensione o della guida, altrimenti potrebbe causare pericolo.
La batteria contiene sostanze pericolose, non aprire la batteria, non inserire nulla nella batteria.
Si prega di utilizzare l’alimentatore fornito nella confezione.
Non ricaricare la batteria se è eccessivamente scarica. In tal caso deve essere smaltita per questioni di sicurezza.
La batteria di Hoverboard deve essere utilizzata conformemente alle norme locali.

Applicato globalmente

30mm
110mm

Si prega di assicurarsi che l’imballaggio sia intatto, in caso di domande, ci contatti il prima possibile.

Ruota cava non pneumatica
4.4 AH
36V

La garanzia decade in caso di interventi di disassemblaggio non consentiti.
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