ISTRUZIONI

INTRODUZIONE
Complimenti per l’acquisto del vostro Onekick Three.
Facile e divertente da utilizzare, ma anche comodo da trasportare ovunque. Onekick Three vi permetterà di
spostarvi senza fatica, servendovi di una tecnologia ecologia e all’avanguardia.
Questo manuale vi servirà per capire come impiegare correttamente il mezzo. Leggete con cura, rispettate
tutte le norme di sicurezza e prestate sempre la massima attenzione ogni volta che deciderete di viaggiare con
il vostro monopattino elettrico… vi aspetta un’esperienza unica ed elettrizzante!

SICUREZZA
Prima di salire sul monopattino, si prega di leggere con attenzione quanto segue, rimanendo comunque vigili e
concentrati anche una volta acquisita una certa dimestichezza con il mezzo.
Leggere attentamente il presente manuale e conservarlo come riferimento per il futuro. Il rivenditore non si
assume alcuna responsabilità se il prodotto viene utilizzato in modo non conforme alla sua destinazione o se non
vengono seguite le avvertenze riportate nel manuale.
ATTENZIONE
Onekick Three può essere pericoloso se non si presta la dovuta attenzione e cura. Assicurarsi di leggere il
manuale prima di andare sul vostro scooter. Prestare particolare attenzione a quanto segue:
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Controllare sempre la batteria prima dell’uso. Non utilizzare se la batteria è scarica o con meno del 20% di
carica rimanente.
Informatevi sulle leggi locali per capire come e dove utilizzare Onekick Three in maniera perfettamente legale
e seguite sempre le normative in merito: il veicolo non è omologato per circolare su strada.
Evitare ostacoli, superfici scivolose, crepe o salite troppo ripide.
Evitare strade e superfici con acqua, sabbia, foglie e altri detriti.
Non immergere in acqua.
Non superare il carico massimo di 100 kg (inclusi eventuali pesi aggiuntivi): superare il limite di carico
potrebbe causare danni al mezzo e al pilota.
Onekick Three non è un prodotto destinato ai bambini: solamente i maggiori di 13 anni dovrebbero utilizzarlo,
ed è importante che siate voi a stabilire se l’eventuale pilota possieda i requisiti necessari in termini di
coordinazione, forza fisica e maturità prima di farlo salire sulla pedana.
È assolutamente vietato trasportare due o più persone.
Indossare dispositivi di sicurezza come casco, ginocchiere e gomitiere per evitare traumi di qualsiasi tipo.
Indossare scarpe chiuse.
Non utilizzare in zone scarsamente illuminate e in prossimità di altri veicoli.
Evitare salti o rampe.
Guidate sempre con prudenza e responsabilità, evitando di usare il monopattino in condizioni di brutto tempo
e con fondi stradali pericolosi.
Non utilizzate mai il veicolo sotto l’effetto di alcool o droghe e qualora in condizioni fisiche non ottimali o in
caso di gravidanza.
Rimanete vigili e concentrati, per evitare collisioni con persone, animali e oggetti circostanti.
Durante l’utilizzo del veicolo non utilizzare cuffie o smartphone.
Fate attenzione alla velocità, mantenete la giusta velocità e prestate attenzione alla distanza di sicurezza, in
modo da evitare per quanto possibile frenate troppo brusche.
Rispettate i pedoni e date loro la precedenza.
Prima di utilizzare il prodotto, si prega di controllare che le viti siano saldamente serrate.
Non modificare il prodotto se non in base alle istruzioni del produttore.
Controllare periodicamente il prodotto. Sostituire immediatamente le parti usurate o rotte.
Durante l’uso del prodotto, tenere le mani e le dita lontano dalle ruote e da altre parti in movimento per
evitare il rischio di schiacciamento.
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1_Luce LED
2_Freno
3_Acceleratore
4_Display
5_Chiusura
6_Motore
7_Porta di ricarica
8_LED freno
9_Freno a disco
10_Cavalletto
11_Batteria
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VITI x4

CHIAVE A BRUGOLA

ALIMENTATORE

ASSEMBLAGGIO
1. Utilizzare il fermo di
chiusura per fissare il
monopattino e aprire
il cavalletto.

2. Installare il manubrio e il
display nell’alloggiamento.

3. Utilizzare la chiave in
dotazione per serrare le
viti da entrambi i lati.

4. A seguito del montaggio
accendere il monopattino
per confermare la corretta
connessione.

APERTURA/CHIUSURA DEL MONOPATTINO
Aprire la leva di sblocco per aprire o chiudere il monopattino.
Successivamente, per chiudere e trasportare facilmente il monopattino è possibile affrancare il manubrio al
parafango posteriore tramite perno di fissaggio.
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RICARICA DELLA BATTERIA
Al primo avvio si prega di ricaricare completamente la batteria. Inserire il cavo nella porta di ricarica posta sulla
pedana e collegare alla rete elettrica.
Il livello di carica della batteria è indicato dal display.
- Con 4 LED il livello di carica è tra 100% e 86%.
- 3 LED fissi e 1 lampeggiante indicano un livello
compreso tra 85% e 71% e così via.
- Quando l’ultimo LED inizia a lampeggiare indica
che la batteria è scarica e occorre procedere alla
ricarica.

AVVERTENZE
• Conservare il prodotto con batteria carica.
Lasciare il prodotto per lunghi periodi con batteria scarica o vicino al livello di carica vicino allo 0% può
provocare danni alla batteria. Ricaricare il veicolo almeno una volta al mese anche se non utilizzato.
• Una riduzione dell’autonomia durante l’inverno è da considerarsi perfettamente normale, poiché le prestazioni
della batteria decrescono in condizioni di freddo.
• Conservare il monopattino in un luogo riparato, fresco e asciutto.
Luoghi umidi possono provocare condensa all’interno della batteria, danneggiando la batteria stessa.
• Ricaricare la batteria in un luogo pulito, asciutto, lontano da oggetti infiammabili, lontano da fonti di calore e non
al diretto contatto con luce solare.
• Non sovraccaricare mai le batterie.
• Non ricaricare a temperature vicino a 0°C.
• Utilizzare solamente l’alimentatore in dotazione.
• Non utilizzare il prodotto durante la fase di ricarica.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
Per attivare il monopattino è necessario premere l’interruttore posto sul display.
L’accensione dei LED indica la corretta procedura.
Per attivare la luce LED, una volta acceso il monopattino, è sufficiente premere nuovamente il pulsante di
accensione.
I LED sul display possono essere bianchi o verdi.
Il colore bianco indica un utilizzo normale mentre il colore verde indica l’utilizzo della modalità ECO.
Questo significa velocità massima pari a 18km/h, consigliabile per i primi utilizzi.
Per attivare la modalità ECO è necessario premere il tasto di accensione due volte.
Per spegnare il monopattino è sufficiente premere per due secondi il tasto di accensione.

SELEZIONE DELLA VELOCITÀ
Onekick Three è dotato di 3 livelli di velocità, selezionabili premendo il tasto di accensione posto sul display.
Premere il tasto per due volte per per aumentare la velocità da livello 1 fino a livello 3.
LIVELLO 1: indica velocità Bassa indicata con led di colore blu
LIVELLO 2: indica velocità Media con led di colore rosso
LIVELLO 3: indica velocità Alta con entrambe i led (rosso e blu) accesi.
Per diminuire il livello di velocità è necessario premere nuovamente il tasto per due volte.
Si raccomanda di procedere in maniera graduale, partendo dalla bassa velocità e spostandosi sulle altre due
solo una volta ottenuta una certa familiarità col monopattino.
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GUIDA
1_ Tenere il manubrio con entrambe le mani e posizionare un piede sulla pedana.
Utilizzate il piede posizionato a terra per spingervi e partire.
2_ Premere quindi la leva dell’acceleratore sul manubrio.
Raggiunta la velocità di 5Km/h si attiva il motore.
Specialmente durante i primi utilizzi, cercate di limitare la velocità per prendere dimestichezza col mezzo.
3_ Per frenare è possibile utilizzare il freno posto sul lato sinistro oppure il freno posteriore posto sopra la ruota
posteriore.
• Per utilizzare il freno manuale durante la guida è necessario tirare la leva sinistra facendo attenzione a non
premere a fondo con decisione per evitare il bloccaggio della ruota.
• Il freno meccanico è posto sulla ruota posteriore ed è azionabile premendo con il piede sulla copertura della
ruota. La pressione farà diminuire la velocità al monopattino.

PROMEMORIA
Onekick Three è pensato per uso in ambienti interni o superfici esterne lisce. Fate sempre attenzione al terreno
su cui vi andate a muovere, ed evitate ad ogni costo superfici bagnate, accidentate e scivolose, rampe, salti e
ostacoli di ogni genere. In caso di superfici improvvisamente non sicure, interrompere all’istante l’uso per
prevenire eventuali cadute. Le ruote di Onekick Three devono sempre essere ancorate a terra affinchè il veicolo
funzioni correttamente. Perdite di aderenza potrebbero verificarsi in caso contrario, provocando potenziali
cadute. Evitate manovre troppo brusche e impatti di qualsiasi tipo, in modo da scongiurare perdite di aderenza.
Onekick Three non è omologato per l’impiego su strada e deve tassativamente essere usato in zone private e
pedonali, dopo aver controllato le regolamentazioni locali. L’utilizzo da parte di un minore deve avvenire sotto la
supervisione di un adulto.

CRUISE CONTROL
Il monopattino è dotato di una comoda e pratica funzione: il cruise control.
Con questa funzione il prodotto mantiene velocità costante senza l’utilizzo dell’acceleratore.
La funzione si attiva automaticamente se la velocità rimane costante per un breve tratto di strada.
Per disattivare è sufficiente premere il freno per far diminuire la velocità al monopattino.
ATTENZIONE
Evitare di utilizzare questa funzione durante i primi utilizzi poiché potrebbe risultare pericolosa per il pilota, per il
prodotto e per le cose/persone vicine.
Nel caso si attivi inavvertitamente evitare paura e panico e procedere quanto prima a frenare la corsa del
prodotto.
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MANUTENZIONE
• Conservare in un luogo asciutto, lontano da fonti di calore e non al contatto diretto con luce solare.
L’esposizione prolungata ai raggi UV, alla pioggia e agli agenti atmosferici può danneggiare i materiali che
compongono il veicolo.
Le batterie agli ioni di litio se non ricaricate per parecchio tempo tendono a scaricarsi automaticamente.
• Far scaricare completamente la batteria o raggiungere livelli di carica vicino allo 0% potrebbero danneggiare la
batteria e renderla inutilizzabile per utilizzi futuri.
• Si raccomanda di caricare la batteria almeno una volta al mese. Qualora necessario pulire il veicolo con un
panno umido.
• Eseguite l’operazione a monopattino spento e scollegato dalla corrente.
• Non utilizzate un getto diretto d’acqua a bassa o alta pressione e non immergete il veicolo direttamente in
acqua o altro liquido.

GARANZIA
Siete pregati di conservare lo scontrino fiscale come prova d’acquisto, in modo da poter avere diritto alla
garanzia a norma di legge.
La garanzia è così strutturata:
• 2 anni di garanzia sul veicolo, fatta eccezione per la batteria e le gomme.
• 6 mesi di garanzia sulla batteria, motori e pneumatici.
AVVERTENZA - la garanzia non copre le seguenti condizioni:
• Malfunzionamento causato da un utilizzo non corretto.
• Malfunzionamento causato da modifiche non autorizzate, smontaggio di componenti o riparazioni eseguite
autonomamente.
• Danni o malfunzionamenti derivanti da una non corretta conservazione del prodotto.
• Assenza di prova d’acquisto o prova d’acquisto non conforme.
• Danni causati dall’utilizzo su superfici improprie.
• Danni causati da viaggi prolungati sotto la pioggia o immersione nell’acqua.

CONTATTI E RIFERIMENTI
2019 Twodots
Twodots è un marchio registrato da X-Joy Srl.
Importato e distribuito da X-Joy Srl – Via Sempione, 17 – 21011 Casorate Sempione (VA)
Il prodotto risponde ai requisiti essenziali e tutte le disposizioni previste dalle seguenti Direttive Europee:
2011/65/EU - 2014/30/EU.
Servizio clienti: support@twodots.it
www.twodots.eu
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