
DAYTONA 12 VOLTS

ART.1133

LIBRETTO 

D’ISTRUZIONI

Peso Massimo:  30 kg.

Il montaggio deve essere effettuato da un adulto.

Caricare la batteria per 6-8 hore prima dell’uso.

Leggere attentamente queste istruzioni prima di montare 

ed utilizzare questo veicolo. 

Conservare le istruzioni per future referenze.
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Leggere attentamente le istruzioni prima dell’utilizzo, troverete tutti 
i dettagli per un corretto montaggio ed un corretto utilizzo, al fine di 
evitare danni al veicolo o causare incidenti.
Si prega di memorizzare le istruzioni al fine di trasmetterle al bambino. 
Conservare questo libretto d’istruzioni in un luogo dove possa essere 
facilmente consultabile.

DIMENSIONI: cm 110 X 67 X 46
ETA’ DI UTILIZZO:  37 → 95 Mesi
PESO MASSIMO : 30 Kg
VELOCITA’: 3 - 7 
BATTERIA: 12 Volts 7Ah
CARICABATTERIA: Input AC 220V, Output 12 DC 12V 700mA
MOTORI: MOTORE RUOTA FD390 - 12V/ Velocità di rotazione 16000
MOTORE VOLANTE FD550-12/ Velocità di rotazione 4500
ALIMENTAZIONE: Elettrica
SPECIFICHE DI CARICA: 12V700mA
TEMPI DI CARICA: 8-12 Ore
VITA DELLA BATTERIA: Circa 280 ricariche
FUSIBILE: Fusible temporaneo (10A)

Specifiche



Se il veicolo non funziona correttamente:
1.Il voltaggio della batteria è troppo basso, si prega di caricare la batteria.
2.Controllare che i connettori positivo e negativo siano stati collegati 
correttamente.
3.Controllare che il fusibile non sia danneggiato. Se danneggiato, 
sostituirlo.
4.Controllare che il caricabatteria non sia inserito nel suo apposite vano. 
Quando il veicolo è collegato al caricabatteria non funziona.
5.Controllare che i pulsanti siano funzionanti.
6.Controllare che la batteria non sia danneggiata. 
Se danneggiata, sostituirla.
7.Controllare che il motore non sia danneggiato. 
Se danneggiato, sostituirlo.

Se il veicolo si muove troppo lentamente:
1.Il voltaggio della batteria è troppo basso, si prega di caricare la batteria.
2.Controllare che l’auto non sia sovraccarica.
3.Controllare con un tester se il caricabatteria funziona correttamente.
4.Controllare che la batteria non sia troppo vecchia 
ed incapace di ricaricarsi.
 
Se il veicolo non si carica:
1.Controllare che il caricabatteria si scaldi durante la carica.
2.Verificare che la batteria non sia danneggiata, deformata 
o sia presente una perdita di liquidi.
3.Verificare che il l’attacco del caricabatteria non si sia allentato.
4.Verificare che la batteria o il caricabatteria non siano danneggiati.
5.Verificare che la porta di ricarica non sia danneggiata.

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI



16.Evitare di cortocircuitare la batteria per evitare scintille.
17.Evitare l’esposizione a fiamme libere, la plastica potrebbe sciogliersi. 
Tenere lontano il veicolo da liquidi infiammabili durante la carica.
18.Non utilizzare fusibili diversi da quelli in dotazione.
19.Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. 
Non mescolare vecchie e nuove batterie. 
Smaltire le batterie nelle sedi opportune.
20.Se il veicolo non dovesse essere usato per un lungo periodo 
si consiglia di ricaricare la batteria ogni due mesi 
e scollegare il filo rosso dalla batteria.
21.Non guidare il veicolo sotto il sole cocente e sotto la pioggia.
22.Conservare la scatola per future referenze.



Scocca x1 
Parabrezza x1
Sedile x1
Ruote anteriore x2 
Ruota posteriore x2
Specchietto retrovisore destro x1
Specchietto retrovisore sinistro x1
Vite da 4*14 x8
Vite da 4*10 x6
Radiocomando 2.4G x1
Sportello sinistro x1
Sportello destro x1
Staffa spoiler posteriore x3
Caricabatteria x1
Vite 5x40 per volante x1
Dado M5 per volante x1
Libretto d’istruzioni x1

 



ESPLOSO

1. Scocca 
2. Ruote posteriori
3. Ruote anteriori
4. Parabrezza
5. Spoiler posteriore
6. Sedile
7. Volante
8. Specchietti retrovisori

9. Cerchi
10. Radiocomando
11. Caricabatteria
12. Vite
13. Dado
14. Vite sedile
15. Rondella



Motoriduttore Ruota posteriore

Cerchione

Ruota

Rondella

Cerchione



Parabrezza

Spoiler posteriore

Specchietti retrovisori



Fermo-sedile

Sedile



AVVERTENZE SULLA BATTERIA

1.Non modificare l’impianto elettrico presente sul veicolo.
2.Non utilizzare il giocattolo per altre finalità.
3.Collegare correttamente i cavi della batteria.
4.Non cortocircuitare la batteria.
5.Non ricaricare batterie non ricaricabili.
6.Le batterie devono essere ricaricate dagli adulti.
7.Non mischiare nuove e vecchie batterie.
8.Le batterie esauste devono essere rimosse e poste in luogo sicuro.
9.Se il veicolo non dovesse essere utilizzato per un lungo periodo, 
si consiglia di rimuoverle per evitare che i bambini giochino con essa.

ISTRUZIONI PER L’USO 

1.Questa auto è dotata di pulsanti con suoni e radiocomando.
2.Se l’auto dovesse muoversi troppo lentamente ricaricare 
la batteria per 8-10 batteria ma  non oltre 15 ore. 
Durante la carica il caricabatteria potrebbe scaldarsi leggermente.
3.1) Il veicolo funzione in modalità manuale, con l’acceleratore, 
       oppure in modalità radiocomandata.
   2) Il veicolo ha la marcia avanti e marcia indietro.
   3) Il volante del veicolo è completo di tasti musicali e clacson.
4.Il veicolo è dotato del pulsante di accensione. 
Accendere il veicolo per utilizzarlo e spegnerlo quando non viene utilizzato.
5.Il veicolo è dotato dell’interruttore accensione luci.
6.Il veicolo è dotato dell’attacco mp3, ingresso TIF e USB, 
regolatore del volume e display a led.



1.Come mostrato nella figura, l’attacco del caricabatteria 
è situato sotto il sedile.
2.L’attacco è inserito in una presa 220V AC.
3.Durante la carica tutte le funzioni del veicolo vengono interrotte.

Fusibile
Questo veicolo è dotato di fusibile che interrompe il funzionamento nel caso 
di sovraccarico o uso improprio. 
Dopo 20 secondi il veicolo riprenderà il regolare funzionamento.

1.Non superare i 30 kg
2.Non spingere o tirare l’auto da ferma.
3.Non immergere il veicolo nei liquidi.
4.Non modificare l’impianto elettrico.

Metodo di carica

L’attacco del caricabatteria è situato sotto il sedile

Note di carica:
1.La carica deve essere effettuata da un adulto .
2.Caricare la batteria per 8-10 ore per il primo utilizzo.
3.Quando la velocità del veicolo dovesse essere troppo bassa, 
caricare la batteria per 8-10 ore ma non più di 15 ore.
4.Non aprire o smontare caricabatteria e batterie.
5.Non capovolgere la batteria durante la carica.
6.Controllare che la batteria e/o il caricabatteria non siano danneggiati. 
Nel caso lo siano, interrompere immediatamente l’utilizzo.
7.Nel caso il veicolo non venga utilizzato per un lungo periodo, 
assicurarsi di ricaricare la batteria ogni tre mesi.



1.Dopo il suo utilizzo un adulto dovrebbe controllare che le parti 

elettriche e le parti meccaniche siano ben collegate e funzionanti. 

In caso contrario interrompere l’utilizzo.

2.Pulire il veicolo con un panno umido. Non utilizzare liquidi o solventi.

3.Non parcheggiare il veicolo in locali dove vi siano alte temperature. 

Il veicolo può essere parcheggiato all’aperto coprendolo con materiale 

impermeabile per proteggerlo da acqua e neve.

4.La ricarica deve essere effettuata da un adulto. 

Nel caso il veicolo non venga usato per un lungo periodo, 

ricaricare la batteria ogni 3 mesi per prolungare la durata della batteria.

5.Se il veicolo non venga usato per un lungo periodo, 

rimuovere la batteria per evitare che i bambini giochino con essa.

6.Non modificare l’impianto elettrico durante la manutenzione.

7.Non mischiare vecchie e nuove batterie, non ricaricare batterie 

non ricaricabili e controllare la corretta polarità delle batterie.

8.Proteggere le batterie da sbalzi di corrente.

MANUTENZIONE 



1.Il prodotto deve essere assemblato da un adulto.
2.E’ vietato l’utilizzo ai minori di 3 anni.
3.I bambini devono essere tenuti lontani dalle confezioni di plastica.
Rischio soffocamento.
4.Durante la guida fare indossare indumenti di protezione.
5.E’ consentito l’utilizzo di un solo bambino alla volta il cui peso non deve superare
 i 30 kg e l’età deve essere compresa tra 37 e 95 mesi.
6.L’auto deve essere utilizzata su superfici piane.
7.Il veicolo è un giocattolo per bambini, non utilizzare in luoghi pericolosi 
come strade o pendii.
8.Non invertire il senso di marcia quando il veicolo è in movimento, 
La marcia deve essere invertita solo a veicolo fermo.
9.Il veicolo non deve essere tirato da un lato per evitare il ribaltamento.
10.Il veicolo deve essere ricaricato da un adulto.
11.Non lavare il veicolo indirizzandogli direttamente il getto d’acqua. 
Non lasciare il veicolo sotto la pioggia.
12.Si consiglia di controllare periodicamente le viti, i pulsanti ed i cavi elettrici. 
Se si dovesse  riscontrare qualche anomalia, 
si consiglia di interrompere l’utilizzo fino alla riparazione.
13.La batteria ed il caricabatteria non sono giocattoli, 
non lasciare che vengano utilizzati dai bambini.
14.Utilizzare batteria e caricabatteria di serie per evitare guasti e
garantire un maggiore durata.
15.Le riparazioni e sostituzioni devono essere effettuate da un adulto. 
Durante la sostituzione della batteria potrebbe esserci una perdita di elettroliti. 
Sciacquare sotto acqua fredda per 15 minuti e consultare il medico.

INDICAZIONI PER L’UTILIZZO IN SICUREZZA





Istruzioni Radiocomando 2.4G

①. Premere contemporaneamente i tasti  “    ” & “△” per 3 secondi per iniziare l’abbinamento, 
Il primo LED lampeggerà.
②. Accendere l’interruttore dell’auto，la luce del primo LED resterà accesa, 
l’abbinamento è riuscito.

④. Descrizione pulsanti：“△” Avanti,
“ P ” Freno. Premere “S” una volta per andare alla velocità più lenta, due volte per la velocità media,
tre volte per la velocità massima.
La retromarcia ha una sola velocità. Premere “P” per attivare il freno. Tutte le luci lampeggeranno.

③. Il radiocomando andrà in stand by, se non viene utilizzato per 10 secondi. 
Per accenderlo nuovamente, premere un tasto qualunque.

“     ” Indietro,“     ” Sinistra,“    ” Destra,“ S ”Velocità,

△△

△

  △  

E’ necessario abbinare il radiocomando al veicolo per il primo utilizzo.



 

AUDI R8 
 
BATTERIA 12V-7Ah 

SMALTIMENTO DELLE BATTERIE 
Contribuite alla salvaguardia dell’ambiente. Le batterie 
usate, non vanno buttate tra i rifiuti domestici. 
Potete depositarle presso un centro di raccolta di batterie 
usate o di smaltimento rifiuti speciali. Informatevi presso il 
vostro comune. 

 

  
 

 
INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE 
In attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di 
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”. 
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica ch-e il pro 
dotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, 
pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti 
elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova 
apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio 
successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambient-almen 
te compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce 
il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del 
prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. 
Per maggiori informazioni relativamente ai sistemi di raccolta contattare le autorità locali competenti. 

 
INFORMAZIONE AGGIUNTIVE AGLI UTENTI PER LO SMALTIMENTO DI PILE E ACCUMULATORI.  
In attuazione alla direttiva 2006/66/CE e decreto legislativo n°188 del 20 Novembre 2008 concernente pile 
a accumulatori e relativi rifiuti, si informano i consumatori/utilizzatori che le pile e gli accumulatori giunti a 
fine della propria vita, devono essere raccolti separatamente. Il consumatore, non potendo estrarre le pile/ 
accumulatori dal prodotto, dovrà pertanto conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di 
raccolta. L’adeguata raccolta differenziata contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e 
sulla salute umana. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utilizzatore comporta l’applicazione 
delle sanzioni di cui la corrente normativa di legge. 
Per maggiori informazioni relativamente ai sistemi di raccolta contattare le autorità competenti. 

 
 
 
 
 

  

 
 

BATTERIA 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 



 

* 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- es 

sere 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 d-efor 

mate. 
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