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1. Introduzione 

Con lo sviluppo della tecnologia, l'Hoverboard sta diventando sempre più popolare. 
Auguriamo a tutti gli utenti un buon divertimento alla guida dell'Hoverboard nel 
rispetto della sicurezza. Prima di mettersi alla guida, è opportuno leggere con 
attenzione il manuale dell'utente, dove sono riportate informazioni importanti sulla 
sicurezza, come ad esempio il limite di peso e la resistenza. Si prega di non 
modificare alcun componente dell'Hoverboard per evitare di danneggiare l’articolo. 
Al momento dell'acquisto, assicurasi che l'Hoverboard sia integro. Se si riscontrano 
problemi con l'Hoverboard , non esitare a contattarci. 
 
ATTENZIONE: L’UTILIZZO DELL’HOVERBOARD E’ VIETATO SULLE 
STRADE PUBBLICHE 
 
2. Preparazione 

È opportuno indossare abbigliamento sportivo, scarpe basse, ginocchiere, gomitiere 
e altri dispositivi di protezione. 

 
 
3. Note introduttive all'utilizzo dell'Hoverboard 

1. Assicurarsi che l'Hoverboard sia in condizioni di funzionamento idonee prima 
dell'utilizzo. 

2. Si prega di utilizzare l'Hoverboard in aree aperte e pianeggianti. 
3. È possibile fare pratica su diversi tipi di superfici,  facendo tuttavia molta 

attenzione a ridurre la velocità sui terreni irregolari. 
4. Se non si ha dimestichezza con l'Hoverboard, è consigliabile provare a una 

velocità ridotta. 
5. Non utilizzare l'Hoverboard su strade destinate ai veicoli a motore. 
6. L'utilizzo non è consentito a bambini, persone anziane e donne incinta. 
7. Non guidare l'Hoverboard dopo aver bevuto o assunto farmaci. 
8. Non trasportare merci durante la guida. 
9. È opportuno essere rilassati durante la guida. 
10. Si prega di non guidare l'Hoverboard  in luoghi stretti e ripidi. 
11. Gli utenti devono controllare la velocità di guida ed essere in grado di fermare 

l’Hoverboard in qualsiasi momento. 
12. È opportuno mantenere una distanza adeguata dagli altri. 
13. Si prega di non guidare l'Hoverboard in condizioni di scarsa luminosità. 
14. Si prega di non guidare l'Hoverboard su superfici lisce, come pavimenti 

scivolosi, o in presenza di ghiaccio. 
 
4. Limitazioni 
 

4.1 Limitazioni del peso dell’ Utente 
	

Due motivi per le limitazioni di peso:  
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�Garantire la sicurezza dell'utente.  
�Ridurre il rischio di danneggiare l'Hoverboard 

(1) Peso minimo dell'utente: 20 kg 
(2) Peso massimo dell'utente: 100 kg 

 
ATTENZIONE!! Essere in sovrappeso può aumentare il rischio di caduta. 
 
4.2 Limitazione della velocità di guida 

(1) La velocità massima di esercizio dell' Hoverboard è di 15 km/h. Quando 
questa velocità viene superata, si avvertirà un segnale acustico. 

(2) Al di sotto di tale velocità, l'utente può mantenere un buon equilibrio sull' 
Hoverboard. Quando la velocità di marcia è superiore alla velocità menzionata, 
l'Hoverboard si inclinerà al fine di mantenere una velocità di sicurezza. 

 
4.3 Limitazioni dell'autonomia di percorrenza 

L'autonomia di percorrenza dipende da molti fattori: 
(1) Terreno: su un terreni con superfici regolari l'autonomia di percorrenza può 
aumentare, e viceversa. 
(2) Peso: al variare del peso dell'utente varierà anche l'autonomia di percorrenza. 
(3) Temperatura dell'ambiente: l'autonomia di percorrenza può aumentare se 
vengono rispettate 
le temperature e le condizioni di guida raccomandate. 
(4) Manutenzione del prodotto: una carica e una manutenzione 
appropriate possono aumentare l'autonomia di percorrenza, e viceversa. 
(5) Velocità: l'autonomia di percorrenza può aumentare se si guida a una 
velocità adeguata, e viceversa. 

 
5. Procedura di utilizzo dell'Hoverboard 

È necessario conoscere tutte le informazioni contenute nel manuale dell'utente prima 
dell'utilizzo. 

Step 1: sistemare l'Hoverboard a terra in posizione verticale e premere il 
pulsante di accensione. 
Step 2: quando si è pronti a salire, posizionare un piede sul pedale. Una volta 
saliti sul pedale, la spia luminosa si accenderà e l'Hoverboard azionerà il 
sistema di bilanciamento. A questo punto posizionare l'altro piede. 
Step 3: una volta saliti sull' Hoverboard , cercare di mantenere l'equilibrio, 

l'Hoverboard resterà in stato di inattività. È possibile controllare l'Hoverboard 
piegandosi lievemente in avanti o indietro. Per scongiurare il rischio di caduta, evitare 
i movimenti bruschi. 

Step 4: provare a girare a destra o a sinistra mantenendo l'equilibrio sull'Hoverboard 
Step 5: prima di scendere dall'Hoverboard assicurarsi che sia completamente fermo.            

Successivamente effettuare la discesa, rimuovendo i piedi dalla pedana uno alla 
volta. 
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Nota: se la pedana dell'Hoverboard non è in posizione orizzontale, il segnale 
acustico avverte che è assolutamente vietato utilizzare il mezzo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCHEMA DI GUIDA DELL'HOVERBOARD 

 

Nota: 1. Evitare di creare situazioni pericolose con un comportamento non idoneo, 
anche a causa della velocità. 
2. Non guidare l'Hoverboard su strade in pendenza affinché il sistema 
garantisca un equilibrio appropriato e non pregiudichi la sicurezza durante la 
guida. 
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6. Funzione di protezione dell' Hoverboard 

Durante l’utilizzo, qualora il sistema o altri programmi rilevino la presenza di 
errori, l'Hoverboard avvertirà l’utente della presenza di anomalie in vari modi (ad 
esempio tramite l' accensione di spie luminose e suoni d’allarme a causa del mancato 
funzionamento del sistema di bilanciamento), dopodiché il sistema entrerà in modalità 
di protezione. 

 
1. Prima di utilizzare l'Hoverboard, l'inclinazione della piattaforma è 

superiore ai 10 gradi. 
2. Il voltaggio della batteria è basso. 
3. Non utilizzare l'Hoverboard se la pedana si inclina durante la guida. 
4. Eccesso di velocità. 
5. Esaurimento della batteria. 
6. L'Hoverboard oscilla per più di 30 secondi. 
7. Se la pedana rileva un’inclinazione in qualsiasi direzione superiore ai 35 

gradi, l'Hoverboard avvierà la modalità di spegnimento. 
8. In caso di bloccaggio delle ruote, l'Hoverboard si spegnerà 

automaticamente in 2 secondi. 
9. Se il voltaggio della batteria è inferiore al valore di protezione, 

l'Hoverboard si spegne in 15 secondi. 
10. Se l'Hoverboard percorre una salita ripida per un tempo prolungato, il 

sistema si arresterà in 15 secondi. 
 
 Avvertenza!!! 
In caso di arresto, il sistema impedirà l'utilizzo dell'Hoverboard, bloccandolo. 
L'Hoverboard  potrà essere successivamente sbloccato mediante l'apposito pulsante. 
In caso di esaurimento della batteria è opportuno interrompere l'utilizzo 
dell'Hoverboard affinché il sistema garantisca l’equilibrio.  La guida del veicolo in tali 
circostanze, potrebbe danneggiare le batterie, nonché anche l’utente. 
 
7. Come usare la batteria 

Per prolungare la durata della batteria, si prega di seguire questi suggerimenti per 
l'utilizzo. 
 
7.1 Avvertenze sull'utilizzo della batteria 

1. Quando l'indicatore di alimentazione lampeggia e diventa rosso, significa che 
non c'è energia sufficiente ed è quindi opportuno interrompere l'utilizzo. 

2. La carenza di energia potrebbe pregiudicare il normale utilizzo  
3. dell' Hoverboard , causando un'inclinazione della pedana.  
4. Un utilizzo prolungato in tali circostanze, può facilmente causare danni all' 

Hoverboard o causarne un deperimento della batteria. 
5. Non utilizzare la batteria in luoghi con temperature eccessivamente alte 
6. La batteria può essere montata e smontata solo da professionisti esperti. 
7. Non toccare alcuna sostanza che potrebbe fuoriuscire dalla batteria. 
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8. Tenere la batteria fuori dalla portata di bambini e animali. Prima 
dell'installazione, è necessario rimuovere il caricatore. Per evitare pericoli, 
l'Hoverboard non deve essere assolutamente utilizzato in fase di ricarica. 

9. Non aprire la batteria, poiché contiene al suo interno sostanze dannose. 
10. Non utilizzare caricatori di altre marche. Utilizzare solo l'apparecchiatura 

originale adatta all'Hoverboard , per evitare di ridurre la vita della batteria. 
11. Per non mettere a rischio la sicurezza, è vietato sovraccaricare la batteria . 
12. La batteria deve essere utilizzata in conformità alla legge. 

7.2 Fase di ricarica 

Step 1: assicurarsi che la porta di ricarica sia asciutta. 
Step 2: aprire il coperchio dell'Hoverboard. 
Step 3: inserire il cavo dell’alimentatore alla presa elettrica e assicurarsi che il LED 
verde sia attivo. 
A questo punto è possibile collegare l'Hoverboard al caricatore. 
Step 4: se la spia luminosa rossa accesa significa che la fase di carica è attiva o che è 
necessario 
controllare il collegamento del circuito. 
Step 5: quando la carica è stata completata, la spia luminosa rossa diventa verde. A 
questo punto, è opportuno scollegare l'alimentazione, poiché una carica prolungata 
potrebbe pregiudicare la durata della batteria. 
 

 
 

Note: 
 

1. Si prega di utilizzare le prese standard 
2. Si prega di caricare e conservare la batteria secondo le modalità definite. In 

caso contrario la batteria potrebbe danneggiarsi. 
3. Il tempo di ricarica dell'Hoverboard è di circa 2 ore. Con un tempo di ricarica 

prolungato la vita della batteria viene ridotta. 
4. La ricarica non deve avvenire in presenza di sporco o bagnato.	 

 
 
7.3 Precisazioni sull'influsso della temperatura 

Se si desidera che l'Hoverboard funzioni sempre alla massima efficienza, la 
temperatura della batteria deve rientrare nei parametri raccomandati. Se la temperatura 
è troppo alta o troppo bassa, il tempo di ricarica sarà maggiore, oppure la batteria non 
verrà completamente caricata. 
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7.4 Parametri della batteria 

 

Nome Parametri 

Tipo di batteria Batteria al litio 

Tempo di ricarica 2-3 ore 

Voltaggio 36 V 

Capacità iniziale 2-4 Ah 

Temperatura di utilizzo -15 °C–50 °C 

Temperatura di ricarica 0 °C–40 °C 

Conservazione (-20 °C–25 °C) 12 ore 

Tasso di umidità per la conservazione 5%–95% 

 

 
7.5 Precauzioni durante il trasporto della batteria 

ATTENZIONE!!! 
Le batterie al litio sono considerate materiali pericolosi per cui i trasporto è regolato 
dalla normativa locale. Le modalità di spedizione dell'Hoverboard, insieme alle 
batterie al litio (o soltanto le batterie al litio) per via aerea sono vietati in molti paesi.


