
ART. 1039/W
ISTRUZIONI TURNADO 24V



LISTA PARTI

SPECIFICATIONI

        Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. 
Prima del montaggio e dell'uso, si prega di leggere questo libretto 
d’istruzioni per familiarizzare con tutti i punti e le fasi di montaggio.

ISTRUZIONI DI CARICA

Nome             

BATTERIA           

MOTORE  

ETA’    

MAX PESO     

DIMENSIONI                

VELOCITA’                

TEMPO PER L’USO    

CARICABATTERIA              

Specificazioni

24V 9AH

24V 

6 +

60 kg

765x325x1015 mm

13-16 km/h

Carica 8-12 ore, use 30 min 

Uscita DC 24V  

Telaio
Caricabatteria
Ruota posteriore
Ruota anteriore

Batteria
Vite autofilettante
Chiave inglese
Blister

Manuale
Manubrio
Copri vano Batteria
Sedile

1. Caricare la batteria per 24 ore prima dell'uso iniziale.
2. La presa per la carica è situata nel telaio. Inserire del carica spina nella presa, e poi
    mettere il caricabatteria nella presa di corrente.
3. Si prega di caricare 8-12 ore, dopo 0.5hrs di guida, 
    il tempo di carica non deve superare le 20 ore.
4. Quando la velocità di marcia diminuisce  rispetto al livello normale,
    ricaricare la batteria per 8-12 ore.
5. Non usare il caricabatteria vicino a materiali infiammabili.
6. Se il caricabatteria è caldo (inferiore 60 ° C) durante la carica, è normale.
7. La presa del caricabatteria non può venire a contatto con l'acqua, 
    o potrebbe cortocircuitarsi.
8. La vettura deve usare il caricatore speciale fornito, per evitare di danneggiare il 
    caricabatteria o l’impianto elettrico.
9. La ricarica deve essere effettuata da parte di un adulto.
10. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
11. Devono essere utilizzate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti 
      come raccomandato.
12. Le batterie devono essere inserite con la corretta polarità.
13. Le batterie esaurite devono essere rimosse dal giocattolo.
14. I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
15. Non mescolare batterie vecchie e nuove.
16. Le batterie ricaricabili devono essere caricate sotto la supervisione di un adulto.
17. Non sovraccaricare il veicolo. Si prega di prendere nota delle restrizioni di peso: 
Massimo 60kg di peso totale.
18. Per evitare di correre rischi, utilizzare il giocattolo solo in aree private.
19. Per pulire il veicolo utilizzare un panno umido.
20. Controllare che i componenti siano in buone condizioni, in caso contrario, ripararli o sostituirli.
21. Indossare sempre scarpe chiuse durante l'utilizzo del veicolo.
22. Evitare sporgenze taglienti, griglie di scolo, e improvvisi cambiamenti di superficie. 
Il veicolo potrebbe fermarsi improvvisamente.
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ISTRUZIONI PER L’USO

1. struzioni per l’uso:
    1). Prima di guidare, controllare di 
essere  seduti correttamente con la 
cintura di sicurezza fissato e di indos-
sare protezioni come casco, protezione 
del gomito, ecc.
    2). Tenere il manubrio e premere il 
pedale dell’acceleratore rotondo per 
andare avanti; quando il veicolo è in 
movimento accelerare e girare il 
manubrio per sterzare.

AVVERTIMENTO! Fare attenzione, una 
velocità troppo elevata potrebbe 
causare vertigini.

2. Caricare la batteria:
Importante! Prima di utilizzare il veicolo 
per la prima volta, la batteria deve 
essere carica per almeno 24 ore. 
L’operazione deve essere effettuata 
solo un adulto che abbia letto e capito 
le avvertenze di sicurezza, come 
gestire il mezzo e come ricaricare la 
batteria.
   1). Sollevare il tappo di ricarica si 
trova nella parte posteriore del veicolo.
   2). Inserire il connettore della batteria 
nella porta del caricatore.
   3). Collegare il caricabatteria in uno 
standard presa di corrente 220V.
Nota: Il caricabatteria potrebbe riscal-
darsi durante la carica. Questo è 
normale e non un motivo di preoccu-
pazione.
   4). Quado la carica è completa, 
scollegare il caricabatteria dalla presa 
a muro e scollegare il connettore della 
batteria dal veicolo.

3. Gonfiare le ruote:
Le ruote sono gonfie al momento della 
spedizione, ma è possibile che si 
possano essere leggermente sgonfiate 
al momento del montaggio.
Gonfiare sempre gli pneumatici ante-
riori alla corretta PSI indicata sul fianco 
del pneumatico utilizzando una pompa 
da bicicletta.

   1. Montare il manubrio:
       1). Montare il manubrio: inserire  la 

fine tubo di acciaio del manubrio nella 
sede presente nel telaio. Il manubrio è 
montato quando si sente il "click".

       2). Smontare il manubrio: premere il 
pulsante inferiore posto sul manubrio e 
tirarlo verso l'alto. 

2. Collegare la batteria al veicolo:
    1). Svitare le quattro viti che fissano la 
piastra posta sotto il sedile con un 
cacciavite.
    2). Rimuovere la piastra verso l'alto.
     3). Collegare il connettore della batte-
ria alla presa, rimontare la piastra del 
sedile e fissare con le quattro viti.
Nota: Questa operazione va effettuata 
una volta sola.
IMPORTANTE! Utilizzare solo il carica-
batteria a 24V incluso.

3. Montare il sedile:
   1). Il sedile può essere regolato in tre 
posizione in base al vostro comfort.
   2). Allineare  i quattro fori con la fissa 
piastra del sedile e stringere le viti con la 
chiave esagonale.
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Tipi di problema Analisi delle cause Come risolvere

Non si muove

Non si carica

Scarsa durata

Batteria calda
durante la carica

Velocità lenta

1.L’interruttore è in Off
2.Connettori batteria staccati
3.Batteria danneggiata
4.Parti elettriche rotte
5.Scesa la catena
6.Differenziale rotto

1.Vecchia Batteria
2.Non funziona
3.Sovraccarico
4.La strada non è piana
5.Ruote sgonfie
6.Ruote consumate

Cambiare la batteria
Ricaricare completamente
Ridurre il peso sotto i kg 60
Spostarsi su una strada piana
Gonfiare le gomme
Cambiare le ruote

1.Terminali della batteria 
    sono staccati
2.Non funziona
3.Caricatore rotto
4.Batteria rotta

1.La batteria non è carica
2.Batteria vecchia

1.Reazione chimica E’ normale

Riconnettere i terminali

Riconnettere
Cambiare il caricatore
Cambiare la batteria

Ricaricare completamente
Cambiare la batteria

Girare l’interruttore su On
Ri-connetterli
Cambiare batteria
Ripararle
Installare la catena
Sostituire il differenziale

Rumore del cambio

Il veicolo vibra
quando si muove

Non fa 
le derapate

1.Cambio rotto

1.Contatto difettoso
2.Motore malfunzionante
3.Ruote consumate

1.La vite della ruota è 
difettosa
2.Ruote consumate
3.Ruote sgonfie

Riparare

Riconnettere
Ripararlo
Cambiare le gomme

Fissare la vite

Cambiare le ruote
Gonfiare le gomme

RISOLUZIONE PROBLEMI

Se i problemi persistono contattare il rivenditore.

AVVERTIMENTO
Per la sicurezza del tuo bambino si prega di prestare attenzione ai seguenti istruzioni  :
1. Il veicolo deve essere assemblato da un adulto !
2. Pericolo di soffocamento piccole parti, non adatto a bambini di età inferiore ai 6 anni!
3. Mantenere gli attrezzi fuori dalla portata dei bambini per impedire che possa essere aperto il vano 
della batteria.
4. Controllare i dispositivi di fissaggio prima di ogni utilizzo, per evitare di ferirsi.
5. Tenere i sacchetti di plastica lontano dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento.
6. E’ vietato trasportare passeggeri o permettere a più persone alla volta di utilizzare il veicolo.
7. Questo veicolo non è adatto per bambini sotto i 6 anni a causa della sua velocità massima. 
E’ vietato utilizzare il veicolo in settori diversi dalle aree private. Non guidare su strade pubbliche , 
autostrade, in strade con forte pendenza o sulla sabbia. Utilizzare su superfici piane per evitare che 
il veicolo si sovraccarichi.
8. Non utilizzare mai vicino a gradini e piscine.
9. Utilizzare sotto la supervisione di un adulto.
10. Non modificare l’impianto elettrico o collegarlo ad apparecchiature elettriche.
11. Non guidare il veicolo sopra all’acqua o altri liquidi.
12. In presenza di ostacoli sollevare il piede dall’acceleratore per evitare lo scontro.
13. Quando il veicolo inizia a procedere lentamente, si consiglia di metterlo sotto carica per evitare di 
compromettere la durata della batteria.
 14. Caricare il veicolo prima di non utilizzarlo per un lungo periodo. Caricarlo ogni 3 mesi.
15. Non utilizzare il veicolo in una giornata umida.
16. E 'importante controllare periodicamente tutte le parti (batterie, caricabatteria, cavo elettrico, spina, ed
attacchi) per verificare la presenza di danni e usura. Sostituire in caso di parti danneggiate.
17. E 'importante controllare periodicamente il caricabatteria per verificare la presenza di danni al cavo 
elettrico . Nel caso vi fossero dei danni al filo del caricabatteria non utilizzarlo e sostituirlo.
18. Il giocattolo deve essere utilizzato solo con il caricabatteria in dotazione.
19. Il caricabatteria non è un giocattolo;
20. Scollegare il caricabatteria prima di pulire il veicolo.
21. Tenere le dita e altre parti del corpo lontano dalla catena di trasmissione, dallo sterzo, dalle ruote e da 
tutti gli altri componenti in movimento.
22. Non usare mai le cuffie o il telefono cellulare durante la guida.
23. Non usare nel traffico.
24. Il veicolo deve essere usato con cautela, in quanto è necessario avere la necessaria abilità per evitare 
cadute e collisioni e causare lesioni a terzi.
25. Istruire il  bambino sul corretto funzionamento del veicolo, in particolare su come si debba frenare.
26. E’ vietato trainare o tirare un altro veicolo.
27. Non utilizzare di notte o quando la visibilità è limitata.
28. Indossare sempre attrezzatura di protezione, come ad esempio un casco di sicurezza omologato che 
protegga anche il mento, gomitiere e ginocchiere, magliette a maniche lunghe, pantaloni lunghi e scarpe 
da ginnastica. Non guidare mai a piedi nudi o con sandali, e verificare che i lacci non finiscano tra le ruote, 
motore e sistema di azionamento.
29. Fermarsi quando si avvicina un ostacolo, allontanarsi e utilizzare il veicolo altrove.
30. Controllare che i componenti siano in buone condizioni, in caso contrario, ripararli e sostituirli.
31. L'età consigliata pilota di 6 anni o più è solo una stima e può dipendere dalle dimensioni, peso 
o abilità pilota. Chiunque non sia in grado di sedersi correttamente sul Turnado non dovrebbe tentare 
di guidarla. La decisione di un genitore di consentire al suo bambino di utilizzare questo prodotto dovrebbe 
essere basata sulla maturità del bambino, abilità, e capacità di seguire le regole.
32. Non toccare il motore elettrico del veicolo quando è in funzione in quanto la temperatura potrebbe 
essere molto calda.
33. Non attivare l'acceleratore a pedale a meno che non si sono seduti e in modo sicuro, in uno spazio 
aperto adatto per la guida, con la cintura di sicurezza allacciata.
34. Questo prodotto è stato fabbricato per ottenere prestazioni e durata, ma non è immune da danni. 
Sbattere contro gli ostacoli, effettuare salti o adoperare una guida troppo aggressiva potrebbe 
danneggiare il veicolo ed altri oggetti. Il pilota si assume i rischi connessi all’utilizzo non corretto.
35. Tenere ben saldo il volante.



MANUTENZIONE
1. Prima del montaggio controllare che siano presenti tutti i componenti, se ci sono delle 

parti mancanti contattare il servizio clienti.
2. Quando il veicolo è montato ispezionare tutte le parti ed assicurarsi che il veicolo 

funziona correttamente.
3. Pulire attentamente il veicolo di tanto in tanto facendo attenzione a non danneggiarlo.
4. Al fine di garantire la sicurezza del Vostro bambino, si prega di effettuare la 

manutenzione periodica del veicolo.

IMPORTATO DA: BCS Srl
Via I° Maggio, 5/G - 40057 Quarto Inferiore

Bologna (ITALY) - www.bcsgiochi.com
+ 39 051 767392 - bcs@bcsgiochi.com

MADE IN CHINA
Leggere e conservare per futura referenza
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ART. 1039/W
INSTRUCTIONS
TURNADO 24V



PART NAME

SPECIFICATION

        Please read this instruction manual carefully before use. Before 
assembly and use, please read through this instruction book to 
familiarise yourself with all points and assembly steps. 

NOTES OF CHARGING

NAME             

BATTERY            

MOTOR  

AGE     

MAX WEIGHT     

SIZE                

SPEED                

TIME FOR USE    

CHARGER              

SPEC

24V 9AH

24V 

6 +

60 kg

765x325x1015mm

13-16km/h

Charge 8-12 hours, use 0.5 hours 

Output DC 24V  

Body
Charger
Rear wheel
Front wheel

Battery
Self tapping screw
Wrench
Blister pack

Manual
Handle bar
Battery strip
Seat

 1.  Charge Battery for 24 hours before initial use.
 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 8-12hrs,after driving 0.5hrs,the charge time can not exceed 20 hrs.
 4.  When the marching speed is slower than the normal level,recharge right now for 
      8-12 hrs.
 5.  Do not operate charger near flammable materials.
 6.  If the charger is hot(under 60oC)while charging, that's normal.
 7. The socket of the charger cannot come into contact with water,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 toy.
14. The supply terminals are not to be short-circuited.
15. Do not mix old and new batteries.
16. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision .
17. Do not overload the vehicle. Please take note of the weight restrictions: Maximum 
      total  weight 60kg.
18. There are additional hazards of using the toy in areas other than private grounds.
19. Clean vehicle with a damp cloth only.
20. Check components are in good condition,if not,repair or replace them.
21. Always wear closed shoes when using the vehicle.
22. Avoid sharp bumps, drainage grates, and sudden surface changes. Car may 
      suddenly stop.
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS OPERATING INSTRUCTION

1.Operation Instruction:
1). Before you ride the product, make 
sure you are seated well with the seat-
belt fastened and with the protective 
equipment like helmet, elbow guard and 
so on.
2). Hold the handlebar and press the 
right round foot pedal to go forward; 
when the car is moving forward in high 
speed, and turn the direction to realize 
the drifting function.
WARNING! Be careful of dizzy feeling 
caused by drifting too fast.

2.Battery charging:
Important! Before using the vehicle for 
the first time, the battery needs to be 
charged for at least 24 hours. Only an 
adult who has read and understands the 
safety warnings should handle, charge 
or recharge of the battery. 
1). Lift the charging cap located in the 
middle of the rearproduct. 
2). Insert the battery connector into the 
charger port.
3). Plug the charger into a standard 
120V wall outlet.
Note: The charger may feel warm 
during charging. This is normal and not 
a cause for concern.
4). After charging is complete, unplug 
the charger from the wall outlet and 
unplug the battery connector from the 
charger port.

3. Inflate the wheels:
Tyre is inflated when shipped, but it will 
invariably lose some pressure between 
the point of purchase. Always inflate 
tyre to the correct PSI before first time 
use.
Using a bicycle style tyre pump 
equipped for a valve, inflate the front 
tyre to the PSI indicated on the sidewall 
of the tyre.

    1. Assemble the handlebar:
    1). Assemble the handlebar: insert the 

end steel pipe of the handle bar into the 
hole of the car, and the assembly is 
finished until you hear the“click” sound.

     2). Disassemble the handlebar: press 
the button underside the handlebar and 
pull it out upward to disassemble.

     Assemble the seat

2. Connect the battery to the vehicle: 
1). Disassemble the four screws of the 
fixed seat plate by the screwdriver.
2). Remove the seat plate upward.
3). Attach the battery connector to the 
car connector, put the seat plate and fix 
it with the four screws.

Note: You will only need to make this 
connection one time. 
IMPORTANT! Only use the 24V charger 
included with this vehicle. 

3. Assemble the seat: 
1). The seat can be adjusted to three 
position according to your comfort. 
2). Align the four holes with the fixed 
seat plate and tighten the screws with 
the spare hexagon wrench.
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Trouble Types Cause Analysis Removing method

Cannot move

Fail to charge

Cannot move long

Battery heats on 
charging 

Speed slow

1.Power switch off
2.Battery terminal connecter
   detach
3.Battery destroyed
4.Ele. parts broken
5.Chain falls off
6.Drive plate broken

1.Old battery
2.No power
3.Over load

4.Road is not leveling
5.Flat tyre 
6.Universal wheel worn

Change battery
Recharge full
Reduce the weight lower 
than60KG
Move on the leveling road
Inflate the tyre 
Change new universal wheel 

1.Battery terminal connecter
   loose
2.No power
3.Charger broken
4.Battery broken

1.Battery is not full
2.Battery aging

1.Chemical Reaction Normal

Connect again

Connect again
Change charger
Change new battery

Recharger battery full
Change battery

turn on the power switch
Re-connect
Change new battery

Repair
Install the chain
Change new drive plate

Noise of gear box

Car dithering 
when moving

Can’t drift

1.Gear broken

1.Loose contact of motor
2.Motor has dead point
3.Universal wheel worn

1.Screw of universal wheel  
   loosen
2.Universal wheel worn
3.Flat tire

Repair

Re-connect
Repair
Change new universal wheel

Tighten the screw

Change new universal wheel
Inflate the tire

TROUBLE SHOOTING

If troubles persist after troubleshooting please contact your distributor. 

WARNING
For the safety of your child please pay attention to the following points. :

 1.   Adult assemble only!   
 2.   Choking hazard small parts,not for children under 6 years!
 3.   Keep tools out of children's reach so battery protector cannot be opened.
 4.   Check and secure all fasteners before each ride, to avoid pinching or entrapment.
 5.   Plastic bags away from child to avoid suffocation.
 6.   Never carry passengers or allow more than one person at a time to ride the product.
 7.   This vehicle is unsuitable for children under 6 years due to its maximum speed,there are 

additional hazards of using the vehicle in areas other than private grounds.must not ride on the 
street,highway, slope,sand,or any dangerous places.Must ride on even ground. Must ride 
without overload.

 8.   Never use near steps or swimming pools.
 9.   Children's riding must be guided by adults
10.  Please do not change the circuit of the vehicle or it's attaching electric  equipments.
11.  Please do not ride in water or other fluids.   
12.  When approaching obstacles , loosen the pedal switch and turn away from obstacles to 

proceed.
13.  Please charge in time when the vehicle runs slowly or life-span of battery will be reduced,
14.  Before storage of product over long periods of time, ensure it is charged fully. Then charge 

every 3 months while in storage. 
15.  Do not ride on a wet day.
16.  It is important to periodically check all parts ( battery, charger, electric wire, plug, and 

enclosure) for damage and wear and tear. If damaged or worn please replace. 
17.  "Transformers used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, 

enclosure and other parts, and that, in the event of such damage, the toy must not be used with 
this transformer until the damage has been repaired." 

18.  The toy must only be used with the recommended charger;
19.  The charger is not a toy;
20.  Toys liable to be cleaned with liquid are to be disconnected from the charger before cleaning.
21.  Keep your fingers and other body parts away from the drive chain, steering system, wheels 

and all other moving components.
22.  Never use headphones or a cell phone when riding.
23.  Not to be used in traffic. 
24.  The vehide should be used with caution as skill is required to avoid falls or collisions causing 

injury to the user and third parties.
25.  Instruction must be given to the child in the proper use of the vehide,particularly in the use of 

the braking system.
26.  Never tow or pull another vehicle or product.
27.  Do not ride at night or when visibility is limited.
28.  Always wear proper protective equipment, such as an approved safety helmet (with chin strap 

securely buckled). A helmet may be legally required by local
       law or regulation in your area. Elbow pads and kneepads, a long-sleeved shirt, long pants and 

gloves are recommended. Always wear athletic shoes
       (lace-up shoes with rubber soles), never ride barefooted or in sandals, and keep shoelaces tied 

and out of the way of the wheels, motor, and drive system.
29.  Come to a stop when approaching an obstruction, turn away and use the vehicle elsewhere.
30.  Check components are in good condition, if not, repair or replace them.
31.  The recommended rider age of 6 years or older is only an estimate and can be affected by the 

rider’s size, weight or skills. Any rider unable to fit comfortably
       on the Turnado should not attempt to ride it. A parent’s decision to allow his or her child to ride 

this product should be based on the child’s maturity, skill,and ability to follow rules.
32.  Do not touch the electric motor on your product when in use as it can become very hot.
33.  Do not activate the foot pedal throttle unless you are seated and in a safe, outdoor 

environment suitable for riding, with the seat belt fastened.
34. This product was manufactured for performance and durability, but is not impervious to 

damage. Bumping into obstacles, jumping or other aggressive riding
       can overstress and damage any product, including the Turnado, and the rider assumes all risks 

associated with high-stress activity.
35.  Maintain a hold on the handle at all times.



MAINTENANCE
1. Before assembly please check that you have all the parts,if there are any missing parts 

please contact local distributor customer services.
2. When the vehicle is assembled please inspect all the parts and ensure the vehicle is 

working properly.
3. Please carefully clean the product occasionally and do not destroy any parts. 
4.In order to keep your child safe, please inspect and maintain the vehicle periodically.
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