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Mercedes-Benz, 

stella a tre punte in un cerchio, 
stella a tre punte in corona di lauro
e il disegno del prodotto allegato 
sono soggetti a tutela come proprietà intellettuale 
di proprietà di Daimler AG. e sono usati da 
Paragon Child products Co., Ltd. con Licenza.
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19  Rondella spessore 
20  Rondella 
21  Spilla
22  Borchia
23  Cappellotto

SPECIFICHE

NOTE RICARICA

        Grazie per aver acquistato il nostro veicolo elettrico, auguriamo al 
tuo bambino di divertirsi negli anni a venire. 
Leggere attentamente le istruzioni di guida prima dell’utilizzo.

1. Prima della prima guida, caricare la batteria per 10 ore.
2. Il socket per la ricarica è posizionato dietro la moto. Mettere la presa del 

caricabatteria nel socket della moto, poi infilarlo nella presa.
3. Caricare la batteria per 10 ore, guidarla per ½ ora, il tempo di ricarica non 

deve superare le 10 ore.
4. Quando la velocità di guida è più lenta del livello normale, la giusta ricarica 

è 10 ore.
5. Se l’auto non viene usata per lungo tempo, caricare completamente la 

batteria, poi ricaricare ogni 3 mesi per mantenerla in vita.
6. Se il caricabatteria è caldo durante la carica, è normale.
7. Non bagnare il socket in quanto potrebbe verificarsi un corto circuito.
8. Usare sempre il caricabatteria in dotazione con l’auto, onde evitare corto 

circuito o danni alla batteria.
9. La ricarica deve essere effettuata da un adulto.
10. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
11. E’ raccomandato solo l’utilizzo di pile dello stesso tipo o equivalente
12. Le batterie devono essere inserite con la corretta polarità
13. Le pile esauste devono essere tolte dal giocattolo.
14. I cavi non devono subire cortocircuito
15. Non mischiare vecchie e nuove pile.

Velocità

Batteria

NOME

Motore

Età
Portata Massima

Misure

Tempo di utilizzo
Batterie al Volante

+24 mesi

35 kg

6V7AH 

MERCEDES-BENZ

2-3 km/h

Ricarica 10 ore，uso 1-2 ore

6V 36W (guida)  6V9W (sterzo) 

Batterie Radiocomando

 AAA 1.5V

AAA 1.5V

7    Specchietto retrovisore 
8    Luci anteriori 
9    Copri luci frontale
10  Cruscotto 
11  Volante
12  Portiera

13  Sedile
14  Schienale posteriore
15  Decorazione posteriore
16  Luciposteriori
17  Ruota anteriore
18  Ruota posteriore 
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1.Montaggio della ruota anteriore (foto 1): 
inserire la rondella di spessore, la ruota 
anteriore e rondella nell’assale anteriore, 
quindi inserire la chiavetta nel taglio 
cerniera sull’asse, chiudere con la borchia 
e il cappellotto.

2.(foto 2.3) Prima, impostare un blocco di 
spessore e asta di posizionamento 
nell’assale della ruota posteriore, poi 
inserire l’altra nell’assale (c’è un capo 
all’interno), l’assale della ruota destra e il 
motoriduttore sono fissati completamente, 
poi inserire lo spillo nel foro della ruota 
posteriore, alla fine fissare la borchia e il 
cappellotto.

3.Montaggio pila nel volante (foto 3): 
acquistare 2 pile 1.5V AAA. 

Mettere le pile nel loro cavo con i poli 
corretti e chiudere il coperchio con le viti. 
(togliere le pile dal volante se non le 
utilizzate per lungo tempo).

    4.Montaggio volante (foto 4) : inserire il 
volante nella sua sede assicurandosi di 
allineare il foro del volante con quello 
dell’asta. Se necessario, sollevare il 
volante leggermente per allineare i due poli 
e fissarli con una vite. Non premere i 
bottoni molto forte nel volante durante il 
montaggio.
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4

5

6

7

8

AAA1.5VD.C.LR03

AAA1.5VD.C.LR03

AAA1.5VD.C.LR03

AAA1.5VD.C.LR03

AAA1.5V Pile

5.Collegare il connettore della batteria al 
motore: collegare il connettore della 
batteria a quello del motore come mostra 
figura n. 5.

6.Montaggio sedile: 

• Posizionate la”parentesi” dietro nel retro 
del sedile.
• Allineare il sedile con la sua sede e 
avvitarla nel suo foro nella parte bassa 
centrale
• Avvitarla usando una moneta per 
stringere situata nella parte centrale della 
seduta
• Girare il cerchio per svitarla, rimuovere il 
sedile tirando verso l’alto
• Vedi figure 6 e 7

8.Montaggio specchi retrovisori

Allineare i fori degli specchietti retrovisori 
con quelli della cerniera; inserite le viti 
attraverso lo specchio e i fori della 
cerniera; avvitate un piccolo dado nella 
parte bassa, non stringere troppo.

Attenzione: c’è differenza tra specchietto 
destro e sinistro.

Incastro 
sedile

Staffa

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

1

2

Rondella
spessore

Ruota anteriore
Rondella

Cappellotto

Borchia

Spilla

Rondella
spessore

Rondella

Cappellotto

Borchia

Spilla

Ruota posteriore

Perno



9.Operazioni manuali: il bambino siede 
nell’auto, preme il pulsante accensione e 
quello manuale/radiocomando, poi sceglie 
il cambio avanti/indietro nella direzione 
desiderata e preme il pedale per fare 
muovere il veicolo e mettere in funzione le 
luci, togliere il piede dal pedale 
acceleratore per fermare il veicolo e 
spegnere le luci anteriori.

10. Funzioni volante: il volante copia vera 
e propria dell’auto, funziona bene. Diversi 
pulsanti per diversi suoni.

11.Avanti/indietro – vedi foto 11; sedersi 
sul sedile, girare il pulsante 
radiocomando/manuale in radiocomando, 
premere avanti/indietro sul radiocomando, 
l’auto andrà avanti/indietro, l’auto si ferma 
quando si lascia il piede dal pedale; 
muovere manualmente il posizione 
destra/sinistra, premere sul pedale, l’auto 
andrà a destra/sinistra.

   12. Montaggio pile telecomando: 
acquistate 2 pile 1,5V AAA, aprite il 
coperchio del telecomando con un 
cacciavite. Mettere le due pile nella cavità 
con la corretta polarità, e chiudere con il 
suo coperchio. Quando la luce rossa non 
si accende, sostituire le pile seguendo la 
procedura.

   13.Ricarica batteria: 
    caricare la batteria  dopo l’utilizzo. Prima 

della carica, togliere il sedile, scollegare il 
connettore batteria e collegarlo al 
caricabatteria, poi attaccarlo alla presa di 
corrente. Quando avviene un corto 
circuito, il fusibile si stacca in automatico 
per proteggere il circuito, dopo aver risolto 
il problema, fusibile e auto saranno di 
nuovo pronta per l’uso.
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Cambio

Indietro

ISRUZIONI PER L’USO

musicamusica

Pulsante accensione Pedale

Manuale/Radiocomando

Avanti

PROBLEMI    ANALISI CAUSE             SOLUZIONE

Non si muove

Errore ricarica

Non marcia 
a lungo

Batteria si scalda 
e fa rumore 
durante la carica

Bassa velocità

1. basso voltaggio
2. spillo fissaggio ruote 
mancante
3. terminali batteria staccati
4. batteria scarica
5. parti elettriche rotte
6. motore rotto
7.pile telecomando 
non funzionano

1. vecchia batteria
2. poca potenza
3. sovraccarico
4. strada in salita

1. cambiare batteria
2. ricaricarla
3. ridurre la portata sotto 
i kg. 35
4. girare in strada pianeggianti

1. terminali batteria scollegati
2. scollegato
3. trasformatore rotto

1. batteria non è carica
2. batteria vecchia

1. reazione chimica 1. normale

1. collegarli
2. collegarli
3. cambiare trasformatore

1. ricaricarla completamente
2. sostituire la batteria

1. caricare la batteria
2. attaccare lo spillo
3. attaccare terminali
4. caricare una nuova 
batteria
5. ripararli
6. ripararli
7. sostituire le pile

Se continuano ad esserci problemi, contattare centro di assistenza. .

Rumore nel motore

L’auto saltella 
mentre si muove

L’auto si muove 
ma suoni/luci 
non funzionano

L’auto non si ferma

1. motore rotto
1. perde contatto il motore
2. motore ha un punto morto

1. scollegato il connettore 
del volante
2. circuito elettrico rotto

1. circuito elettrico rotto

1. ripararlo

1. ricollegarlo
2. riparare

1. ricollegarlo
2. riparare

1. ripararlo

PROBLEMATICHE
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Avanti

Indietro

Sinistra            Destra



LEGGERE E CONSERVARE 
PER FUTURA REFERENZA

 ATTENZIONE: 
INDICAZIONI PER UN CORRETTO USO

        • Il montaggio adesivi compresi deve essere effettuato solo da 
adulti. • Da usare sotto la sorveglianza d’adulti. • Il veicolo deve 
essere utilizzato esclusivamente da un solo bambino. • Far 
stare sempre il bambino seduto sul sedile. Non farlo spingere 
da un altro bambino.  • Non usare il veicolo su strade pubbliche, 
dove c’e’ traffico e macchine parcheggiate, su pendenze, vicino 
a gradini e scale, corsi d’acqua e piscine in quanto si 
potrebbero generare rischi di lesione all’utente ed a terze parti. 
• Utilizzare in casa o in aree gioco sicure, piane e protette. • 
Usare il gioco in aree ben illuminate. • Mai usare il giocattolo al 
buio.  • I bambini devono sempre usare scarpe quando usano il 
veicolo. • Quando il veicolo è operativo fare attenzione affinché i 
bambini, non mettano mani, piedi, o altre parti del corpo, 
indumenti o altre cose, vicino alle parti in movimento.  • Il 
giocattolo deve essere utilizzato con cautela, poichè richiede 
una grande abilità, in modo da evitare cadute o collisioni che 
causino lesioni all’utilizzatore e a terze parti. • L’addestramento 
deve essere effettuato da un adulto sino a completa 
dimestichezza del mezzo da parte del bambino. • Solo un 
adulto può maneggiare la batteria e il caricabatteria. • E’ 
responsabilità dei genitori controllare tutti i particolari del 
giocattolo prima dell’uso. • Assicurarsi che il giocattolo sia 
sicuro prima della guida. • Ispezionare cavi e connettori del 
giocattolo periodicamente. • Non bagnare mai i componenti del 
veicolo come motori, impianti e pulsanti, etc..  Vicino al veicolo 
non usare benzine o altre sostanze infiammabili. • Deve essere 
regolarmente esaminata batteria, caricabatteria, cablaggio e 
cavi, prese. • Controllate periodicamente che il veicolo non 
presenti corrosione o degrado dei particolari, ogni tanto oliate e 
ingrassate le parti meccaniche per mantenere un corretto 
funzionamento. • Parcheggiare il veicolo all’interno per ripararlo 
dagli agenti atmosferici. • Ricaricare la batteria dopo ogni uso. 

      

 ATTENZIONE:
 INDICAZIONI PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO

        • Questo veicolo é conforme ai requisiti di sicurezza del 
giocattolo. La ricarica delle batterie deve essere effettuata solo 
da adulti. • Prima di iniziare l’uso del giocattolo ricaricare le 
batterie per almeno 10 ore. • Per la ricarica delle batterie 
occorre collegarsi ad una presa di corrente domestica da 230 
v~ 50 Hz, tramite il caricabatteria in dotazione munito di 
trasformatore di sicurezza per giocattolo. • Il caricabatteria, 
durante l’utilizzo del giocattolo, non deve essere tenuto nel 
vano a causa di possibili ingressi d’acqua.•Il caricabatteria deve 
essere esaminato periodicamente, allo scopo d’individuare 
rischi potenziali (danni al cavo d’alimentazione, alla spina, 
all’involucro e a parti varie). Se danneggiato non deve più 
essere utilizzato. • Il veicolo deve essere alimentato solo dalle 
batterie prescritte. • Tutti gli articoli elettrici sono alimentati da 
una o più batterie a secco sigillate da 6V ricaricabili con 
l’apposito trasformatore di sicurezza in dotazione. • I motori 
sono protetti da fusibile. • Non lasciare scaricare 
completamente le batterie ricaricare non appena il veicolo 
perde velocità. • Nel caso in cui il giocattolo non venisse 
utilizzato per lungo tempo, le batterie dovranno essere 
ricaricate almeno ogni 4 mesi per 10 ore. • Controllare 
periodicamente i contatti, fissare le viti e lubrificare le parti 
mobili. • Per pulire il prodotto lavarlo con acqua, quindi 
asciugarlo con un panno. • In caso di necessità usare solo 
ricambi originali, batterie comprese.

     IMPORTANTE! se il veicolo non funziona controllare che: le 
spine della batteria e degli interruttori siano ben collegati, la 
batteria sia ricaricata per almeno 10 ore.

    Controllare il fusibile, ed eventualmente se danneggiato 
sostituirlo.



BATTERIA 6V-7Ah

* 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 defor-

mate.

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 che 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 ambientalmen-
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.

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.

MERCEDES
BENZ
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 - BATTERIA



Mercedes-Benz, three-pointed Star in A Ring.
Three-Pointed Star in A Laurel Wreath and the
design of  the enclosed products are subject 
to intellectual property protection owned by 
Daimler AG.
They are used by Paragon Child Products 
Co., Ltd. Under License.

ART. 1023
MERCEDES-BENZ



1   manual
2   remote controller 
3   battery 
4   charger
5   car body
6   windshield 
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20

18

15

13
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19  thick washer
20  flat washer 
21  pin 
22  rim 
23  hub cap

SPECIFICATION

NOTES OF CHARGING

        Thank you for purchasing our ride on vehicle, we wish your child
enjoy it for years to come. Please read the instruction guide  carefully 
before using it. 

1. Before your first driving,charge the battery for 10 hours before the vehicles 
first used.

2. The socket for charge is just in the afterbody. Put the charge's DC plug into 
the socket,and then put the charger into the 220V power sourcer's socket.

3.   Please charge 10 hrs,after driving 1-2 hrs, the charge time can not exceed 
10 hrs.

4. When the marching speed is slower than the normal level,recharge right 
now for 10 hrs.

5. IF the car has a long time not being used,please chargh full the cell,then 
charge once per 3 months,to extend the cell's life.

6. If the charger is hot (under 71oC) while charging, that's normal.
7. The socket of the charger can't have waterr,or may happen short circuit.
8. The car must use the special charger furnished with it,to avoid damage the 

charger storage cell or circuit.
9. Charging cell must be by adults.
10.Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
11.Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be 

used.
12.Batteries are to be inserted with the correct polarity.
13.Exhausted batteries are to be removed from the boy.
14.The supply teminals are not to be short -circuited.
15.Batteries are to be inserted with the correct polarity.
16.Do not mix old and new batteries.

speed

battery

NAME

motor

age
max breden

size

time for use

steering wheel battery

>37 month

35 kg

6V7AH 

Spec

2-3 km/h

charge 10 hours，use 1-2 hours

6V 36W (drive)  6V9W (turning) 

remote control battery 

 AAA 1.5V

AAA 1.5V

7    view mirror 
8    front light 
9    front light cover 
10  dash board 
11  steering wheel
12  door

13  seat 
14  back empennage
15  rear decorating part
16  tail light 
17  front wheel 
18  rear wheel 

2

1125 x 690 x 575 mm



1. Assemble the front wheel(picture 1):
Insert the thick washer, front wheel and flat 
washer into the front axle in turn, then 
insert the cotter into  the hinge cut on axle, 
and lock the wheel cover and cover board 
on the front wheel.

2. (Picture 2.3)  Firstly, set a thick pad and 
positioning rod into the left wheel rear axle, 
and then set a flat washer and wheel rear 
one by one into the rear axle(there is a 
boss which toward inside), the right wheel 
axle and gear box are fit completely, next 
set the pin into the wheel rear mouth, and 
finally set the wheel cab and wheel cover 
into rear wheel.

3. Assemble the battery of the steering 
wheel(picture3):

Please purchase 2*1.5V AAA batteries 
firstly. Put the batteries into the battery 
cavity according to correct poles, and lock 
the battery cover with the screw. (Please 
take out the batteries in the steering wheel 
if you won't use it for long time) 

4. Assemble the steering wheel(picture 4). 

Insert the steering wheel into the steering 
pole, and make sure to align the hole of the 
steering wheel with the hole of the pole. If 
necessary, uplift the steering wheel slightly 
to align the hole with the hole of the pole, 
and fix it by the screw. Do not hit the 
buttons on the steering wheel hardly while 
assembly.

3

4

5

6

7

8

AAA1.5VD.C.LR03

AAA1.5VD.C.LR03

AAA1.5VD.C.LR03

AAA1.5VD.C.LR03

AAA1.5V dry battery

5. Connect connector of battery and 
engine:
Connect the battery connector to engine 
connector as figure 5 showing.

6. Install the Car Seats:
1. Locate the bracket behind in the back of 
the car seat.
2. Align the car seat bracket with the car 
seat slot, and the T-Lock with the car seat 
lock hole, Lower the seat into place.
3. Lock the car seat in place by using coin 
to tighten the T-lock located in the center of 
the car seat bottom.
Turn the T-lock to unlocked site, remove 
the seat by pulling upward.
Refer to figures 6 and 7.

8.Install the Mirrors
Align the holes of the mirror with the hole 
on the mirror hinge; 
Insert the screw through the mirror and 
mirror hinge holes;
Screw a small nut to the bottom of the 
screw, don't over tighten.
Noted: There is difference between the 
right and left mirror.

car seat slot

bracket

ASSEMBLE INSTRUCTION ASSEMBLE INSTRUCTION

1

2

thick washer

front wheel
flat washer

hub cap

even washer

snap pin

thick washer
flat washer

hub cap

even washer
snap pin

rear wheel

locating pin



9. Manual operation:
Driver sits in the car well, turns the power 
switch to ON and Manual/Remote control 
switch to Manual, then set the 
forward/reverse shifter to the desired 
direction and press on the foot pedal to 
apply power to the vehicle and front lights, 
removes foot from foot pedal will stop the 
vehicle and front lights went out.   

10.Steering wheel function
The whole copy real car steering wheel, 
can control very well.  Different button for 
different sound.

11. Forward / reverse as picture 11
    Driver sit on the seat, turn on the power 
switch "remote control/by hand" switch 
turn to "remote control", hand switch turn 
to "F/R' on the remote control, the car will 
go forward/reverse, and it will stop when 
loose the pedal; hand switch turn to "R/L" 
position, step on the pedal, the car will go 
right or left.

12.  Assemble the remote controller 
battery
Buy 2*1.5V AAA battery , open the battery 
cover with the screwdriver. Put the two 
battery into the battery cavity with the 
correct polarity , and put the battery cover 
lastly . If the red bulb does not work, pls 
change the battery based on the above 
procedure.

13. Battery recharge
Please charge the battery in time after 
used lack of power. Before charging, 
please take off the seat, unplug the 
battery connecter and then connect with 
charger joint, then apply the power.
When the car circuit failure occurs , fuse 
will break automatic to protect car circuit, 
after the trouble resolved, fuse and car 
will be automatic recovery for using.

USING INSTRUCTION

Trouble Types Cause Analysis Removing method

cannot move

Fail to charge

cannot move long

battery has voice
and heat when 
charging

Speed slow

1.love voltage
2.wheel fixing pin lost
3.battery terminal connecter
   detach
4.battery destoried
5.Ele. parts broken
6.motor broken
7.R/C battery no power

1.old battery
2.no power
3.over load

4.road is not leveling

change battery
recharge full
reduce the weight lower 
than35KG
move on the leveling road

1.battery terminal connecter
   loose
2.no power
3.charger broken
1.battery is not full
2.battery aging

1.Chemical Reaction normal

connect again
connect again
change charger

recharger battery full
change battery

recharge battery
fix the pin again
re-connect
change new battery

repair
repair
change new battery

If cannot removing the troubles, please conntact the repairing sevice.

Noise of bear box

car dithering 
when moving
car moving but 
sound/light 
funcation bad

can not stop the 
car

1.gear broken

1.loose contact of motor
2.motor has dead point
1.loose contact of steering 
   wheel connecter 
2. sound-light board broken

1.Ele. part destroied

repair

re-connect
repair
re-connnect

repair

repair

TROUBLE REMOVAL

9

10

11

13

shift handle

reverse

musicmusic

power switch pedal

manual/rc

forward

12

AAA 1.5V

AAA 1.5V

-

- +

+

AAA 1.5V

AAA 1.5V

-

- +

+

forward

reverse

left              right



READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

WARNING: 
INSTRUCTIONS FOR PROPER USE

• Installation should be performed only by adults, including 
stickers. • For use under the supervision of adults. • The vehicle 
must only be used by one child. • The child should always be 
sitting. The toy should never be pushed by another child. • Do not 
use the vehicle on public roads, where there is traffic and parked 
cars, on slopes, near steps and stairs, pools and watercourses as 
this may create risks of injury to the user and third parties.
• Use at home or in safe play areas, flat and protected. • Use the 
toy in well-lit areas and never in the dark. • Children should 
always wear shoes when they use the vehicle. • When the vehicle 
is running, be sure that children do not put hands, feet or other 
body parts, clothing or other things, close to the moving parts. • 
The toy must be used with caution, to avoid falls or collisions wich 
may cause injury to the user or  third parties. • Training should be 
done with an adult until good  familiarity is reached by the child. • 
Only an adult can handle the battery and charger. • It is parents' 
responsibility to check the good functionning of the toy before 
use. • Make sure the toy is safe before driving. • Inspect cables 
and connectors of the toy regularly. • Care should be taken to 
protect electrical parts ( engine, cables and buttons, etc) from 
umidity or water. .. Never use gasoline or other flammable 
substances close to the vehicle. •  Battery, charger, wiring and 
cables, plugs must be regularly examined • Periodically control for 
corrosion or degradation of parts. Occasionally oil or grease  
mechanical parts to maintain proper operation. Store the vehicle 
in well-protected area. • Recharge the battery after each use.
    

CAUTION:
DIRECTIONS FOR PROPER OPERATION

• This vehicle is in compliance with safety requirements of the 
Toys. Charging of battery should be done only by adults. • Before 
to use the toy, batteries should be charged for at least 10 hours • 
To recharge the batteries, the toy should be connected to a 
household power outlet of 230 V ~ 50 Hz, using the supplied 
battery charger fitted with the safety transformer. • The charger 
should not be left in the vehicle compartment,when the toy is in 
use, to avoid contact with water or umidity. • The charger must be 
tested periodically, in order to identify potential risks (damage to 
the cord, the plug, enclosure and various parts). If damaged,it 
should no longer be used. • The vehicle must be powered only by 
required batteries. • All electrical items are powered by one or 
more dry cell rechargeable batteries wich should be charged with  
the appropriate safety charging appliance.. • The motors are 
protected by a fuse. • Never fully discharge the batteries, 
recharge when the vehicle loses speed. In case of a long period 
without using the toy, the batteries must be recharged at least 
every 4 months to 10 hours. • Periodically check the contacts, 
fixing screws and lubricate moving parts. • To clean the product 
,washed with a wet cloth and dry . • If necessary, use only original 
parts, including batteries.

IMPORTANT! If the vehicle does not work, check that: the 
battery plugs and switches are properly connected, the battery is 
recharged for at least 10 hours.
Check the fuse,  and possibly replace it if damaged.



* Batteries must be removed by an adult.
* Read instructions carefully before recharging the battery.
* Keep batteries out of reach of children.
* Rechargeable batteries (if removable) must be removed 

from toy before charging  them
* Rechargeable batteries must be recharged under an adult 

supervision
* Batteries must be inserted respecting the right polarity
* Exhausted batteries (or not rechargeable) must be removed 

from the toy.
* Contacts for the recharge must not be short-circuited
* Don’t open the batteries
* Don’t throw batteries on fire, they may explode or loose fluid.
* Throw exhausted batteries in the proper recycling container
* Don’t use different charger from those enclosed in the box or 

recommend in the instructions
* Chargers must be properly checked to avoid damages at the 

cables, plug, cover and others parts, and if damaged, they 
should be repaired before use.

* Don’t put the article and the battery in water
* Don’t use batteries visibly damaged or broken.
* Terminals feeding must not been in short circuit.
* No recharging batteries must not be recharged.
* Different kind of batteries or new/used batteries must not 

been mixed.

INFORMATION TO THE CUSTOMERS OF DOMESTIC EQUIPMENT
According the directives 2002/95/ce, 2002/96/ce and 2003/108/ce, relative to the reduction of the use of 
dangerous substances in the electronic and electrical equipment and waste disposal.
The barred bin symbol shown on the appliance or on its packaging shows  that this specific product at 
the end of its life must be disposed separately from other products. User should  bring the exhausted 
equipment in the proper differential waste centers of electric and electronic refusal, or give it back to the 
retailer when a new piece of equipment of the same typology is bought, one old for each new.
The right  waste disposal selection for unused equipment toward the recycling, the treatment or the 
environmentally compatible waste disposal contributes to avoid possible hazardous effects on health 
and environement and favors  the re-use or recycling of prime materials of wich is built the appliance.
The unauthorized waste disposal products may be prosecuted according to laws regulations.
For more informations about waste disposal, please contact the local authorities

MORE INFORMATIONS TO THE CUSTOMERS FOR WASTE OF BATTERIES
In accord with the DIRECTIVES 2006/66/CE AND D.L. N. 188 DD 20 november 2008 conserning batteries 
and respective refusal, we inform customers/users that expired batteries and battery-operated, must be 
separately collected. Customer, who cannot  extract batteries from the appliance, must send the expired 
item at the proper waste disposal center. The right waste differential contribute to avoid negative effects 
on the environment and on human health. The unauthorized waste disposal of the product from the 
customer can require economic sanctions as laws directives.
For better informations about waste disposal centers, please contact authorities concerned.

DISPOSAL OF BATTERIES
Help protect the environment! Do not throw used batteries 
in your regular, household trash.
Dispose of the old batteries in an approved dumping station; 
contact your local environmental protection agency for 
further informations.BATTERIA 6V-7Ah

MERCEDES
BENZ
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