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MANUALE USO E ISTRUZIONI 



 

2 

 
1. AVVERTENZE E ISTRUZIONI 

 
AVVERTENZE! Indossare dispositivi di protezione (casco, guanti, protezioni per 
i polsi, gomiti e ginocchiere). Non utilizzare nel traffico.  
Peso massimo: 100 kg ( 220 libbre ). 
 Leggere attentamente e conservare questo manuale per riferimenti futuri. 
  
ISTRUZIONI: 
Età consigliata: adulto 
Sono necessarie competenze per utilizzare correttamente il prodotto ed evitare cadute o 
collisioni che potrebbero causare lesioni all'utente o a terzi. L'utente deve verificare la 
limitazione dell'uso secondo le norme di sicurezza stradale. 
  
Prima di ogni utilizzo, assicurarsi: 

- Tutte le viti, i dadi, i bulloni e le manopole sono fissati in modo corretto e sicuro.          
- Il sistema di sterzo è regolato correttamente e i componenti di connessione sono 

saldamente fissati e non rotti.          
- Il freno sia in ordine.          
- Le ruote posteriori si muovono senza intoppi e i ponti di azione sono fissati 

correttamente.          
- L'utente indossa scarpe chiuse.           
NON:- Utilizzare su superfici bagnate, oleose, sabbiose, sporche, ghiacciate, ruvide o    

irregolari. Utilizzare solo su terreno piano, pulito e piano.          
- Saltare le scale, marciapiedi o esegui altre acrobazie.          
- Utilizzo su strade, sentieri o altri luoghi con traffico automobilistico.          
- Usare al buio.          
- Utilizzare vicino a piscine o corsi d'acqua.          
- Guidare a velocità eccessiva o giù per ripide colline.          
- Apportare eventuali modifiche al prodotto.          
- Toccare la pastiglia del freno. Si surriscalda a causa dell'uso continuo.          
- Lasciare il prodotto fuori durante la notte o in condizioni di bagnato.          
- Consentire a più persone di arrampicarsi sul prodotto. Un utente alla volta.          
- Guidare il prodotto con una sola mano.          
- Effettua curve strette e / o posiziona il tuo peso sul manubrio. Lo scooter potrebbe 

andare fuori controllo e causare la caduta dell'utente.           

SICUREZZA 

 Per utilizzare questo prodotto è necessario avere un'ottima vista, buone capacità di equilibrio e 
coordinazione, ottimi riflessi, una struttura fisica (muscolare e ossea) forte, e buone capacità 
decisionali. 
 L'uso di questo prodotto da parte di minori è consentito esclusivamente sotto la supervisione di un 
adulto.Per utilizzare questo prodotto è necessario essere in grado di assumersi la responsabilità delle 
proprie azioni. 
 Chi utilizza questo prodotto si assume OGNI responsabilità legata ai rischi associati all'uso del 
prodotto stesso. Utilizzare l'attrezzatura di protezione (casco, occhiali protettivi, gomitiere e 
ginocchiere, calzature appropriate) per ridurre al minimo eventuali rischi.  
 Tenere le mani, la faccia, i piedi e i capelli a debita distanza dalla parti in movimento. 
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 I freni consentono di moderare la velocità e di fermare il monopattino. Si consiglia di esercitarsi all'uso 

dei freni al fine di imparare a rallentare e a fermarsi delicatamente.Prima dell'uso, ispezionare sempre il 

prodotto ed eventualmente sostituire le parti che risultino danneggiate.  

2. ASSEMBLAGGIO 

  

2.1 Schema delle parti 

  

 
   

 L’assemblaggio deve essere fatto da un adulto.  
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ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore ai 36 mesi causa presenza di piccole parti.  

RISCHIO DI SOFFOCAMENTO 

2.2 Come montare il prodotto           

  

Passo 1. premere il pulsante e quindi sollevare lo stelo fino a che il meccanismo 

pieghevole è attivato : verrà emesso un suono "clic" . ( Avvertenza: assicurarsi che le dita 

siano libere dal punto di piegatura o di presa ）  

  

     Nel caso in cui il pulsante si inceppi e non possa essere premuto, 

sollevare leggermente il tubo dello stelo per trovare un punto in cui non vi sia 

pressione sul meccanismo di piegatura, quindi premerlo. 

  

  

  

  

Passo 2. Svitare il morsetto superiore , posizionare il set manubrio sulla parte superiore 

dello stelo , posizionare il morsetto superiore sul manubrio ( Nota: allineare il punto 

sollevato nel foro del manubrio), avvitare i bulloni e serrarli completamente. 
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2.3 Istruzioni per la ripiegatura        
  

Passo 1. Aprire la staffa di bloccaggio , e con il piede fare forza  su di essa con forza fino a 
quando il meccanismo di piegatura è disimpegnato. 

  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

Passaggio 2 .  Abbassare lo stelo fino a quando il meccanismo di piegatura scatta in 

posizione : si udirà un suono "clic" . ( Avvertenza: assicurarsi che le dita siano libere dal punto 

di piegatura o di presa ） 

  

   

COME RIDURRE IL MOVIMENTO DEL MECCANISMO PIEGHEVOLE: 
Il meccanismo di piegatura potrebbe allentarsi dopo un lungo utilizzo. In tal caso, 

utilizzare la chiave esagonale fornita per serrare leggermente due bulloni come 

indicato di seguito (serrare solo leggermente; in caso contrario, ciò influirà sulla 

piegatura). 
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2.4   Come farlo stare in piedi da solo               

Piega il Mobius a metà strada e può stare in piedi da solo (vedi immagine sotto). 

  

  

   

3. FUNZIONAMENTO 

- Porre uno dei vostri piedi sul G-Sensor di pedana, spingere lo scooter per dare un 

minimo di velocità di circa 5 chilometri all'ora , quindi il motore entra in azione . 
- Se si desidera rallentare la velocità, toccare la leva del freno posteriore. 
- Se vuoi fermarti, ti preghiamo di continuare a premere continuamente la pastiglia per 3 
secondi. 

- In caso di emergenza, è possibile scendere dallo scooter (oppure sollevare il piede 
appoggiato al G-Sensor) e smetterà di funzionare immediatamente. 

 

 
  

4. L'ULTIMA MODALITÀ DI RESISTENZA 
Lo scooter ha la funzione di 2 in 1. Quando la carica della batteria è inferiore al 10% (non 
è abbastanza potente da guidare l'utente elettricamente), entrerà automaticamente nella 
modalità di resistenza minima. In tale modalità, il motore ha resistenza zero e l'utente può 
utilizzarlo come monopattino umano. La modalità Resistenza  durerà per circa 10 minuti 
fino a quando il motore viene spento completamente. 
  



 

7 

 

5. PARAMETRI 
 

Stile Parametro osservazione 

Peso netto 8 kg   

Dimensione non 
spiegata 

97 * 46 * 103 cm      

Dimensione piegata 86,5 * 46 * 36 cm    

Carico massimo 100kgs   

Limite di velocità 
massima 

18 chilometri all'ora  Non superare 

Gamma di velocità 12 -15km Il terreno, lo stile di guida e il 
carico utile 
possono influire sulla portata 

Batteria  Ioni di litio 36 V, 2,6 Ah   

Requisiti di potenza AC100-240V / 50-60 HZ Compatibile globale 

Pneumatico Anteriore: ruota in gomma 
da 8 pollici, posteriore: 
motore con mozzo da 8 
pollici 

  

Il motore: 250watt   

Caricabatterie Ingresso CA 100-240 V 
50/60 HZ 

Uscita DC 42 V 0. 8 A  

  

Tempo di carica 3 ore   

Livello impermeabile IPX4   

  
6. UTILIZZO DELLA BATTERIA    
 
Questa sezione descrive principalmente il metodo di ricarica dello scooter elettrico , 

come mantenere la batteria, alcuni problemi di sicurezza e le specifiche della batteria. 
  
6.1 Potenza della batteria 
  

Per la sicurezza degli utenti e la massima estensione del prolungamento della 
durata della batteria e il miglioramento delle prestazioni della batteria, attenersi alle 
seguenti operazioni per l'utilizzo della batteria . 
  

 

Non utilizzare la batteria o il dispositivo nei seguenti casi: 
- La batteria emana un odore o la temperatura all'interno dell'apparecchio è troppo 
elevata. 
- Perdite di liquido sulla pedana dello scooter. 
In caso di dubbi , contattare il rivenditore . 
  
Importante: 
- La batteria deve essere rimossa e sostituita solo da un centro di riparazione ufficiale.  

Non si deve tentare di smontare il prodotto e ripararlo da soli.  
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Qualsiasi tentativo in tal senso invaliderà la garanzia. 
- In caso di perdita della batteria, non toccarla. 
- Tenere i bambini lontani dalla batteria se perde o presenta altri problemi. 
- Le batterie contengono sostanze pericolose. Non tentare di aprire la batteria o di inserire 
qualsiasi sostanza solida o liquida nella batteria o nel corpo dell'apparecchio. 

- L'uso e smaltimento della batteria è soggetto all'autorizzazione delle autorità locali. 
  

6.2 Specifiche: 
  
Contenuti parametri 

Batteria  Batteria al litio 

Tempo di carica 3-4h 

Voltaggio 36V 

Capacità 2.6AH 

Temperatura di lavoro -15 ℃ ~ 50 ℃ 

Temperatura di carica 0 ℃ ~ 40 ℃ 

Tempo di conservazione ( -

20 ℃ -25 ℃ ) 

12 mesi 

Umidità di conservazione 5% -95% 

  

  
  

  
6.3 Procedura di ricarica 

  
  
  
  
   

 

Batteria la litio contengono sostanze pericolose. 

Il loro trasporto deve essere effettuato in accordo con le 

leggi locali 
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- Aprire il cappuccio protettivo, inserire lo spinotto di ricarica, quindi collegare il cavo 

dell’alimentazione (100V ~ 240V, il 50 / 60 Hz).   
Per motivi di sicurezza, assicurarsi che la porta di ricarica sia sempre asciutta prima 
di iniziare la ricarica.          
- Quando il LED sul caricabatterie è rosso, la batteria si sta caricando.          
- Quando l'indicatore luminoso passa da rosso a verde, indica che la batteria è 

completamente carica. Questa operazione richiede circa 3 ore. Allo scadere delle 3 
ore, interrompere la ricarica, il sovraccarico influirà sulla vita della batteria.          
- Il cappuccio protettivo serve a proteggere la porta di ricarica da acqua o 

polvere. Assicurati di chiudere il cappuccio dopo ogni ricarica e prima di ogni 
utilizzo.          
- Per ottimizzare le prestazioni e la durata dello scooter elettrico , caricare 

completamente la batteria prima di utilizzarla per la prima volta e caricarla 
completamente una volta al mese.          

  
7 . MANUTENZIONE                       
  
Lo scooter elettrico  richiede all'utente di eseguire la manutenzione ordinaria. 
Questo capitolo descrive le fasi di manutenzione e importanti suggerimenti operativi. 
Prima di eseguire le seguenti operazioni, assicurarsi che il cavo di alimentazione e di 
ricarica siano scollegati. Se la batteria si sta caricando, l'operazione non è consentita. 
  
7 .1 Pulire lo scooter elettrico 
Scollegare il caricabatterie e spegnere lo scooter elettrico .         
Pulire il coperchio.         
Evitare l'uso di acqua o altri liquidi sullo scooter elettrico  per la pulizia. Se acqua o altri 

liquidi penetrano nello scooter elettrico, causerà danni permanenti all'elettronica 
interna.         

  
7 .2 Conservare lo scooter elettrico 
Spegnere sempre l'interruttore ogni volta che lo scooter non viene utilizzato.         
Caricare completamente la batteria prima di riporla.         
Se si conserva lo scooter elettrico  per più di un mese senza utilizzo, caricarlo almeno 

ogni tre mesi.         
Se la temperatura ambiente di conservazione è inferiore a O ℃ , non caricare. È 

necessario portare lo scooter elettrico  in un ambiente caldo (sopra i 10 ℃ ) per la 

ricarica.         
Per evitare che la polvere entri nello scooter elettrico, si dovrebbe coprire con un telo 

lo scooter elettrico quando non utilizzato a lungo.         
Conservare lo scooter elettrico al chiuso a una temperatura asciutta e adatta. Se non lo 

si utilizza per un lungo periodo, non collegare l'alimentazione.         
  
7 .3 Manutenzione 

● Verificare che tutte le parti siano sufficientemente serrate e che il manubrio sia fissato 

saldamente.       

● Tutti i dadi e le viti potrebbero perdere la loro tenuta nel tempo, si prega di controllare la 

tenuta di tutti i dadi e le viti ogni volta che si guida.       
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● Le ruote e i cuscinetti delle ruote possono usurarsi con naturale usura nel 

tempo. Verificare periodicamente le condizioni delle ruote e dei cuscinetti e sostituirli 

quando necessario. Si prega di contattare il luogo di acquisto per le nuove ruote.       

● Non utilizzare accessori non inclusi con lo scooter. Non tentare di apportare modifiche 

allo scooter da soli.       

●  NON USARE alcool, solventi o pulitori industriali per pulire lo scooter in quanto 
possono produrre una perdita di lucentezza, rimozione degli adesivi decorativi o 
deterioramento dei materiali. 

 

8. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
  

Problema   
Causa 
possibi
le   

Soluzione 

Lo scooter smette improvvisamente di funzionare La 
batteria 
ha una 
potenza 
inferiore 

  
  
Spina o 
filo 
allentati 

Caricare 
completam
ente la 
batteria. 
  
Controllare 
tutti i cavi e 
i connettori 
per 
assicurarsi 
che siano 
collegati e 
serrati. 

Fabbricato da: 

Zhejiang Hengle Sports & Leisure Co., Ltd. 
No.2, Neibai Road, Wuyi , Zhejiang , Cina 

 
Importato da: ODG srl 
Contrà delle Canove, 9  
36100  (Vi) Italy 
www.officinadeigiochi.com 
info@officinadeigiochi.com 
  
  

 

http://www.officinadeigiochi.com/
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* Le batterie devono essere rimosse da un adulto. 

* Leggere attentamente le istruzioni prima di ricaricare la batteria. 

* Tenere le batterie lontane dai bambini. 

* Le batterie ricaricabili (se estraibili) devono essere tolte dal gioco prima di essere 

caricate. 

* Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate con la supervisione di un adulto. 

* Le batterie devono essere inserite rispettando la giusta polarità. 

* Le batterie scariche (o non più ricaricabili) devono- essere rimosse dal giocattolo. 

* I terminali per la carica non devono essere circuitati. 

* Non cercare di aprire le batterie. 

* Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido. 

* Gettare le batterie scariche negli appositi contenitori per il riciclaggio. 

* Non usare un caricabatterie diverso da quello incluso nella confezione o consigliato 

nelle istruzioni. 

* I caricabatteria devono essere regolarmente esaminati per verificare danneggiamenti 

al cavo di alimentazione, alla spina, all’involucro e alle altre parti, e in caso di 

danneggiamento, essi non devono essere utilizzati fino 

a quando i danni siano stati riparati. 

* Non immergere il prodotto e la batteria in acqua. 

* Non usare batterie visibilmente danneggiate o deformate. 

USO  E CURA DELLE BATTERIE 
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