
cod. IGOD0513

Polaris
RANGER RZR

2
4V

O
LT

USO E MANUTENZIONE IT

FI000801G124

made in italy



1 2

3 4 5

6 7 8

9

12

1110

1413

1 2

ISTRUZIONI di MONTAGGIO



15 16 17

1
2

18

1

2
19 20

D

AA
B B

C

21 A
B

C

22 23

D

D

24

AB

2625

A A
BB

D

E

C

D

27

C

2928



31 32

33 34 35

36 37 38

39

42

4140

4443

E30



45 46 47

A

48

2 1

49 50

51

A

B

ED

C

52 53

C

B

A
54

D

E

A
55 56

57 5958



61 62

63 64 65

66 67 68

69

72

7170

7473

60



75

CARATTERISTICHE

E USO DEL VEICOLO

76 77

78 79 80

81
A B C

D

F

E
82 83

A B C H

D

F

G

E

84

A B
8685

R



91

92 93

94 95 96

97

SOSTITUZIONE

DELLA BATTERIA

1

2

90

87 8988



B

A
1

2

C

C

BA

98 99

101100 102

1

2

C

C

BB

A

A

CARICA DELLA BATTERIA 

r

b

MEVA0052
ELECTRONIC BOARD
MASTER

ACCELERATOR
HOUSING

SAGI8960N

POLARIS RANGER RZR

MOTOR
LEFT

MEIE0824

w

bk

r

b

SAGI9988

SAGI9988
MOTOR
RIGHT

9

7

5

10

8

6
b

b

b

b

b

w

THERMO PROTECTOR

PUSH BUTTON
MEPU0003

REVERSE

9
7

5

r/bk

    r

b

b/b10

r6

8 b

REVERSE

CONNECTOR
PUSH BUTTON

r r

b

r

bk

SAGI8966N

DASHBOARD WITH LED

MEIE0826

b = blu
bk = nero

r = rosso
w = bianco



• I nostri giocattoli sono conformi ai requisiti di sicurezza previsti dal Consiglio della EEC e dal “U.S. Consumer Toy Safety Specification” e approvati dal TÜV e dall’  I.I.S.G.
Istituto Italiano Sicurezza Giocattoli.

Peg Perego S.p.A. è certificata ISO 9001.
La certificazione offre ai clienti e ai consumatori la garanzia di una trasparenza e fiducia nel modo di lavorare dell'impresa.

• Questo prodotto è conforme alle Norme di Sicurezza Europee per i giocattoli; non è conforme alle disposizioni delle norme di circolazione su strada e pertanto non
può circolare su strade pubbliche.

ATTENZIONE! LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO É SEMPRE NECESSARIA.
• Non adatto ai bambini di età inferiore ai 36 mesi per caratteristiche funzionali.
• Non usare il veicolo su strade pubbliche, dove c’è traffico e macchine parcheggiate, su pendenze ripide, vicino a gradini e scale, corsi d’acqua e piscine.
• I bambini devono sempre indossare scarpe durante l’uso del 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.
• Non bagnare mai componenti del veicolo come motori, impianti, pulsanti, etc.
• Vicino al veicolo non usare benzine o altre sostanze infiammabili.
• Il veicolo può essere usato da due bambini.

DIRETTIVA RAEE (solo UE)
• Questo prodotto costituisce alla fine della sua vita un rifiuto classificato RAEE e pertanto non deve essere smaltito come rifiuto urbano, bensì deve essere soggetto a

raccolta differenziata;
• Consegnare il rifiuto nelle apposite, preposte isole ecologiche;
• La presenza di sostanze pericolose contenute nelle componenti elettriche di questo prodotto costituiscono fonte di potenziale pericolo per la salute umana e per l’

ambiente se i prodotti non vengono correttamente smaltiti;
• Il bidone barrato indica che il prodotto deve essere assoggettato a raccolta differenziata.

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.

DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO Polaris Ranger RZR

CODICE IDENTIFICATIVO DEL PRODOTTO IGOD0513

NORMATIVE di RIFERIMENTO (origine)
Direttiva generale Sicurezza dei Giocattoli 88/378/CE
Standard EN 71  / 1 -2 -3 -9
Standard EN62115

Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE
Standard EN55022 – EN55014

Direttiva Europea RAEE 2002/96/CE 
Direttiva Europea RoHS 2002/95/CE
Direttiva Ftalati 2005/84/CE
Normativa EN 60825-1

Non è conforme alle disposizioni delle norme di circolazione su strada e pertanto non può circolare su strade pubbliche.

DICHIARAZIONE di CONFORMITA’
PegPerego S.p.A. dichiara sotto la propria responsabilità che l’ articolo in oggetto è stato sottoposto a test di collaudo interni e omologato
secondo le normative vigenti presso laboratori esterni ed indipendenti.

DATA E LUOGO DEL RILASCIO Italia - 06. 05.2008

Peg Perego S.p.A.    via A. De Gasperi, 50    20043 Arcore (MI) - ITALIA

ITALIANO

INFORMAZIONI IMPORTANTI

PEG PEREGO® vi ringrazia per aver preferito questo prodotto.Da oltre 50 anni PEG PEREGO porta a spasso i bambini. Appena nati con le carrozzine, poi con i
passeggini e ancora dopo, con i giocattoli a pedali e a batteria.

NORME DI SICUREZZA

• Leggete attentamente questo manuale istruzioni per familiarizzare con l’uso del modello e insegnare al vostro bambino una guida corretta, sicura e divertente.
Conservare poi il manuale per ogni futuro riferimento.

• Prima di utilizzare il veicolo per la prima volta, caricare le batterie per 18 ore. Non osservare questa procedura potrebbe causare danni irreversibili alla batteria.

• Anni 3 - 10
• 1 Batteria ricaricabile da 12V 15Ah al piombo sigillata.
• 2 motori da 280 W
• 1ª velocita’ 5 Km/h  -  2ª velocita’ 10,5 Km/h  -  Retromarcia 5 Km/h

• Peg Perego potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questa pubblicazione, per ragioni di natura tecnica o aziendale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’



• Controllare regolarmente lo stato del veicolo, in particolare l’impianto elettrico, i collegamenti delle spine, i cappucci di protezione ed il caricabatterie. In caso di difetti
accertati, il veicolo elettrico ed il caricabatterie non devono essere utilizzati. Per riparazioni usare solo pezzi di ricambio originali PEG PEREGO. 

• PEG PEREGO non si assume nessuna responsabilità in caso di manomissione dell’impianto elettrico.
• Non lasciare le batterie o il veicolo vicino a fonti di calore come caloriferi, caminetti, etc.
• Proteggere il veicolo da acqua, pioggia, neve etc.; usarlo su sabbia o fango potrebbe causare danni a pulsanti, motori e riduttori.
• Se il veicolo agisce in condizioni di sovraccarico, come su sabbia soffice, fango o terreni molto sconnessi, l’interruttore di sovraccarico toglierà immediatamente

potenza. L’erogazione di potenza riprenderà dopo alcuni secondi.
• Lubrificare periodicamente (con olio leggero) parti semovibili come cuscinetti, sterzo etc.
• Le superfici del veicolo possono essere pulite con un panno umido e, se necessario, con prodotti di uso domestico non abrasivi.
• Le operazioni di pulizia devono essere effettuate solo da adulti.
• Non smontare mai i meccanismi del veicolo o i motori, se non autorizzati dalla PEG PEREGO.

REGOLE PER UNA GUIDA SICURA

DIVERTIMENTO SENZA INTERRUZIONI: tenete sempre un set-batterie carico di ricambio pronto all’uso.

Per la sicurezza del bambino: prima di azionare il veicolo, leggere e seguire attentamente le seguenti istruzioni.

ATTENZIONE: Controllare che tutte le borchie/dadi di fissaggio delle ruote siano ben salde.

2ª VELOCITÁ (se presente)
Inizialmente si consiglia l’utilizzo della 1ª marcia. Prima di inserire la 2ª velocità, assicurarsi che il bambino abbia acquisito dimestichezza con il veicolo.

Insegnate al vostro bambino un uso corretto del veicolo per una guida sicura e divertente.
• Prima di partire assicurarsi che il percorso sia sgombro da persone o cose.
• Guidare con le mani sul manubrio/volante e guardare sempre la strada.
• Frenare per tempo per evitare scontri.
• Inserire la 2ª velocità (se presente) solo quando il bambino ha imparato correttamente l’uso del manubrio/volante, della 1ª velocità e del freno.
• ATTENZIONE! Se il veicolo agisce in condizioni di sovraccarico, come su sabbia soffice, fango o terreni molto sconnessi, l’interruttore di sovraccarico toglierà

immediatamente potenza. L’erogazione di potenza riprenderà dopo alcuni secondi.
• ATTENZIONE! (solo per veicoli 12 e 24 Volt) In prima velocità, il veicolo é dotato di effetto differenziale come le vere automobili: su terreni lisci e con un solo

bambino, le due ruote possono avere velocità diverse con possibilità di slittamento/rallentamento delle stesse.

MANUTENZIONE E SICUREZZA BATTERIE
AVVERTENZE
La carica delle batterie deve essere effettuata e supervisionata solo dagli adulti.
Non lasciare che i bambini giochino con le batterie.

CARICA DELLA BATTERIA
• Caricare la batteria seguendo le istruzioni allegate al caricabatterie e comunque non superare le 24 ore.
• Caricare per tempo la batteria non appena il veicolo perde velocità, eviterete danni.
• Se lasciate fermo il vostro veicolo per lungo tempo, ricordatevi di caricare la batteria e di tenerla scollegata dall'impianto; ripetete l'operazione di ricarica almeno ogni

tre mesi.
• La batteria non deve essere caricata capovolta.
• Non dimenticare le batterie in carica! Controllare periodicamente.
• Usare solo il caricabatterie in dotazione e le batterie originali PEG PEREGO.
• Non mischiare vecchie e nuove batterie.
• Le batterie devono essere inserite con la corretta polarità.
• Le batterie sono sigillate e non necessitano manutenzione.

ATTENZIONE
• LE BATTERIE CONTENGONO SOSTANZE TOSSICHE CORROSIVE.

NON MANOMETTERLE.
• Le batterie contengono elettrolita a base acida.
• Non provocare contatto diretto tra i terminali della batteria, evitare forti urti: rischio di esplosione e/o incendio.
• Durante la carica la batteria produce gas. Caricare la batteria in luogo ben ventilato, lontano da fonti di calore e materiali infiammabili.
• Le batterie esaurite devono essere rimosse dal veicolo.
• È sconsigliato appoggiare le batterie agli indumenti; si potrebbero danneggiare.
• Utilizzare unicamente pile o accumulatori del tipo consigliato o di tipo analogo.

SE VI É UNA PERDITA
Proteggete i vostri occhi; evitare il contatto diretto con l'elettrolita: proteggete le vostre mani.
Mettere la batteria in una borsa di plastica e seguire le istruzioni sullo smaltimento batterie.

SE PELLE O OCCHI ENTRANO IN CONTATTO CON L’ ELETTROLITA
Lavare abbondantemente con acqua corrente la parte intaccata.
Consultare il medico immediatamente.

SE L’ ELETTROLITA VIENE INGERITO
Sciacquare la bocca e sputare.
Consultare il medico immediatamente.

AVVERTENZE PILE  AA 1,5 VOLT 
L’inserimento delle batterie deve essere effettuato e supervisionato solo dagli adulti. Non lasciare che i bambini giochino con le batterie.
• Le pile devono essere sostituite da un adulto.
• Utilizzare solo il tipo di pila specificato dal costruttore.
• Rispettare la polarità +/-
• Non cortocircuitare i morsetti di alimentazione, rischio di fuoco o esplosione.
• Ritirare sempre le pile quando il gioco non é utilizzato per un lungo periodo.
• Non gettare le pile nel fuoco.
• Non cercare mai di ricaricare le pile se non ricaricabili.
• Rimuovere le pile scariche.
• Gettare le pile scariche negli appositi contenitori per il riciclaggio delle batterie usate.

MANUTENZIONE E CURA VEICOLO



ATTENZIONE
LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO DEVONO ESSERE EFFETTUATE SOLO DA ADULTI.
PRESTARE ATTENZIONE A QUANDO SI ESTRAE IL VEICOLO DALL'IMBALLO.
TUTTE LE VITI SI TROVANO IN UN SACCHETTO ALL'INTERNO DELL'IMBALLO.

MONTAGGIO
1 • Svitare le 4 viti di fissaggio delle due basi dei sedili.
2 • Sfilare e togliere le due basi dei sedili.
3 • Svitare le viti di fissaggio dei due fermi fondo posteriore.
4 • Estrarre i due fermi fondo posteriore.
5 • Tirare nel senso della freccia il fondo per estrarre completamente il gruppo dei motori.
6 • Riposizionare e riavvitare entrambi i  fermi fondo posteriore.
7 • Sollevare i due ammortizzatori (1). Inserirli nei fori della scocca (2).
8 • Fissare gli ammortizzatori alla scocca con i due perni (uno per parte). Nota, nell'imballo trovate altri due perni di scorta.
9 • Inserire il tubo di scarico come mostrato in figura.

10 • Fissare con la vite in dotazione il tubo di scarico.
11 • Posizionare il cassone.
12 • Inserire nella scocca le linguette (due per parte) della parte anteriore del cassone.
13 • Inserire a fondo i due tubi di ferro (uno per parte) come mostrato in figura.
14 • Fissare il cassone avvitando le tre viti in dotazione. Attenzione, la vite centrale va avvitata come mostra la figura seguente.
15 • Premere il perno per aiutarsi ad allineare i buchi di passaggio della vite.
16 • Completare il fissaggio del cassone avvitando le due viti all'interno dell'abitacolo.
17 • Inserire le protezioni laterali come mostrato in figura prestando attenzione a montare i pezzi con la griglia che sporge verso l'esterno. Terminare l'aggancio

spingendo in avanti le protezioni fino allo scatto.
18 • Allargare i laterali della scocca (1) e infilare i perni delle protezioni laterali (2).
19 • Premere i laterali della scocca nei due punti indicati in figura per fassarli.
20 • Mascherina posteriore:

• A - sede per l' aggancio alla scocca
• B - sede per l'inserimento tubo di ferro
• C - sede per l'inserimento del tubo di scarico
• D - linguette di fissaggio alla scocca

21 • Posizionare la mascherina posteriore unendo i vari punti contrassegnati con le lettere A B C.
22 • Sollevare la parte alta della mascherina posteriore per facilitare l'aggancio delle linguette di fissaggio (D).
23 • Fissare la mascherina posteriore avvitando le due viti come mostrato in figura.
24 • Completare il fissaggio della mascherina posteriore avvitando la vite sotto il tubo di scarico.
25 • Mascherina anteriore:

• A - linguette per l' aggancio alla scocca
• B - sede per l' aggancio alla scocca
• C - sede per l' aggancio al fondo
• D - linguetta per l' aggancio al cofano
• E - foro per inserimento roll bar anteriore

26 • Posizionare la mascherina anteriore inserendo nella scocca i punti contrassegnati con le lettere A B. 
27 • Premere nella parte centrale della mascherina anteriore in corrispondenza della linguetta D per agganciarla al cofano.
28 • Premere la parte inferiore della mascherina per agganciare le due linguette C.
29 • Posizionare il roll-bar anteriore infilandolo sugli appositi perni.
30 • Prestare attenzione al fondo del roll-bar che deve inserirsi nel foro E della mascherina come mostra il disegno.
31 • Fissare il roll-bar con la vite in dotazione.
32 • Completare il fissaggio del roll-bar con le due viti nella parte anteriore.
33 • Premere le due parti del volante per agganciarle completamente.
34 • Inserire il tappo centrale del volante.
35 • Eliminare la protezione di plastica dell'asta volante.
36 • Posizionare il volante allineando i fori con quelli dell'asta volante.
37 • Fissare il volante con il perno filettato e il dado (il dado si fissa nel foro esagonale, il perno filettato nel foro circolare) tenendo premuto il dado per mantenerlo nella

sua sede.
38 • Inserire la maniglia del passeggero nel foro del cruscotto.
39 • Fissare la maniglia con la vite in dotazione.
40 • Montare a pressione il tappo serbatoio.
41 • Inserire la base del sedile (tolta in precedenza) dal lato guidatore.
42 • Inserire la battera (precedentemente ricaricata) nel vano sotto il sedile del lato passeggero.
43 • Infilare la spina della batteria e quella dell’impianto elettrico nei fori della restante base del sedile.
44 • Inserire le base del sedile dal lato passeggero.
45 • Collegare le spine della batteria e dell’impianto elettrico.
46 • Fissare le basi dei sedili utilizzando 4 viti (due per parte).
47 • Inserire nelle basi dei sedili le due parti corte delle cinture di sicurezza (nei fori posti vicino alla leva cambio) prestando attenzione ad inserire tutto il pezzo del

cinturino evidenziato nel particolare A. Nota: i pulsanti delle fibie dei cinturini vanno rivolte verso la leva cambio come mostrato in figura.
48 • Svitare i pomoli dalla base del sedile.
49 • Posizionare il sedile. Nota: il sedile puo' essere regolato in lunghezza in due posizioni diverse a seconda dell'altezza del bambino.
50 • Riavvitare i pomoli.
51 • Abbassare la seduta del sedile.
52 • Avvitare la vite di sicurezza. Ripetere le operazioni per l'altro sedile.
53 • Assemblaggio tettuccio: 
54 • Unire i pezzi A B C della parte anteriore del tettuccio come mostrato nel disegno avvitando le viti di fissaggio nei fori superiori. Prestare attenzione all'orientamento

dei pezzi B C guardando la parte terminale inferiore.
55 • Unire i pezzi A D E della parte posteriore del tettuccio come mostrato nel disegno avvitando le viti di fissaggio nei fori inferiori. Prestare attenzione all'orientamento

dei pezzi D E guardando la parte terminale inferiore.
56 • Montare a pressione il tettuccio sul veicolo.
57 • Inserire le fascette sui pezzi D e E del tettuccio. Prestare attenzione al verso d’ inserimento della fascetta.
58 • Inserire la parte terminale delle protezioni laterali nelle fascette.
59 • Avvitare le viti di fissaggio.
60 • Fissare il tettuccio nella parte posteriore con 2 viti.
61 • Fissare il tettuccio nella parte anteriore con 2 viti.
62 • Fissare al tettuccio le parti lunghe delle cinture di sicurezza.
63 • Applicare i tre fanali fendinebbia sul tettuccio fissandoli avvitando le viti in dotazione (una per fanale).
64 • Eliminare le protezioni dall’assale posteriore.
65 • Infilare l’assale nella parte posteriore del veicolo come mostrato in figura.
66 • Posizionare il driver nella parte interna di una delle due ruote piu’ larghe.
67 • Infilare la ruota sull’assale con il driver rivolto verso il vicolo.
68 • Inserire sull’assale una rondella.
69 • Fissare la ruota avvitando con la chiave in dotazione, uno dei quatto dadi forniti.

• Ripetere le operazioni del montaggio della ruota posteriore sull’altro lato. Attenzione, eseguire le operazioni tenendo fermo l’assale dalla parte opposta aiutandovi
con la seconda chiave in dotazione.

70 • Eliminare le protezioni dagli assali anteriori.
71 • Inserire sull’assale una rondella.
72 • Infilare una delle due ruote rimaste (piu’ stretta rispetto alle posteriori) sull’assale.
73 • Inserire sull’assale una rondella.
74 • Fissare la ruota avvitando con la chiave in dotazione, uno dei due dadi rimasti.

• Ripetere le operazioni del montaggio della ruota anteriore sull’altro lato.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



SERVIZIO ASSISTENZA

PEG PEREGO offre un servizio di assistenza post-vendita, direttamente o tramite un network di centri di assistenza autorizzati, per eventuali riparazioni o sostituzioni e
vendita di ricambi originali. Per contattare i centri assistenza vedere sul retro della copertina di questo manuale d’istruzioni. 

Peg Perego è a disposizione dei suoi Consumatori per soddisfare al meglio ogni loro esigenza. Per questo, conoscere il parere dei ns. Clienti, è per noi estremamente
importante e prezioso. Le saremo quindi molto grati se, dopo aver utilizzato un ns. prodotto, vorrà compilare il QUESTIONARIO SODDISFAZIONE CONSUMATORE che
troverà in Internet al seguente indirizzo: www.pegperego.com segnalando eventuali osservazioni o suggerimenti.

75 • Applicare a pressione sulle quattro ruote i copriborchia.

76 • RADIO - Svitare le due viti come mostrato in figura per estrarre la radio e inserire le pile.
77 • Aiutandosi con un utensile, fare leva sulla parte alta del frontalino della radio per estrarla.
78 • Svitare la vite dello sportellino del vano pile.
79 • Inserire due pile AA 1,5V seguendo la giusta polarita'. Richiudere lo sportellino del vano pile. Attenzione, riavvitare sempre la vite.
80 • Inserire l'antenna e la radio nella sede del cruscotto.
81 • Funzioni della radio:

• A - attacco per jack lettore MP3
• B - selettore stazioni radio
• C - tasti on/off
• D - spia di radio accesa
• E - manopola regolazione volume
• F - tasti regolazione orologio digitale

82 • COMPONENTI ABITACOLO:
• A - volante
• B - radio funzionante  (vedi fig 81)
• C - quadro di controllo velocita' e stato di carica della batteria  (vedi fig 83)
• D - maniglia passeggero
• E - pedale acceleratore/freno elettrico (vedi fig 84-85)
• F - leva cambio  (vedi fig 86)
• G - portabibite  (vedi fig 87)
• H - vano porta lettore MP3

83 • QUADRO di CONTROLLO - Nella parte inferiore del quadro di controllo viene visualizzato lo stato di carica della batteria. Spia verde, la batteria e' carica; spia
arancione, la batteria si sta scaricando, spia rossa, la batteria deve essere ricaricata. Nella parte superiore i led verdi si accendono pregressivamente all'aumentare
della velocita' del veicolo (sono solo a scopo di gioco e non visualizzano la reale velocita' del veicolo).

84 • PEDALE ACCELERATORE/FRENO ELETTRICO - Sul pedale è posizionato il blocco seconda velocità. Quando viene tolto il veicolo dall’imballo, il blocco seconda
velocità è posizionato come in figura A (LOW) e permette al veicolo di viaggiare alla velocità più bassa. Quando il blocco seconda velocità è posizionato come in
figura B (HIGH), il veicolo viaggia alla velocità più alta.

85 • Per posizionare il blocco seconda velocità nella posizione B (HIGH), svitare la vite di fissaggio del blocco seconda velocità e spostarlo verso l’alto. Attenzione,
riavvitare sempre la vite.

86 • LEVA CAMBIO - Quando la leva cambio e' posizionata in posizione verticale, il veicolo viaggia in avanti alla velocita' LOW o HIGH. Tirando indietro la leva cambio il
veicolo procede in retromarcia.

87 • PORTABIBITE - E’ dotato di due vani portabibite per lattine o bottigliette. Nota: non inserire bibite calde oltre i 15°.
88 • CASSONE e MOLLEGGI - Il retro del veicolo è dotato di un ampio cassone portaoggetti e di veri molleggi funzionanti sulle ruote. 
89 • CINTURE di SICUREZZA - Per agganciare la cintura di sicurezza inserire la parte terminale della cintura più lunga nella fibia della cintura più corta premendo le due

estremita' tra di loro.
90 • Per sganciare la cintura di sicurezza premere il pulsante della fibia e contemporaneamente sganciare i due elementi.
91 • Per regolare la lunghezza della cintura di sicurezza, spostare il cursore come mostrato in figura.

92 • Svitare la vite di sicurezza della seduta del sedile passeggero e sollevare la seduta;
93 • Svitare i pomoli e togliere il sedile;
94 • Svitare le due viti della base del sedile. Scollegare le spine della batteria e dell'impianto elettrico;
95 • Estrarre la base del sedile e sfilare le spine;
96 • Sostituire la batteria.

• Riposizionare la base del sedile dopo aver inserito le spine nei fori. Ricollegare le spine e riposizionare il sedile.
97 • ATTENZIONE: riavvitare sempre tutti i pomoli e le viti.

ATTENZIONE: LA CARICA DELLE BATTERIE E QUALSIASI INTERVENTO ALL'IMPIANTO ELETTRICO DEVONO ESSERE EFFETTUATE DA ADULTI.
LA BATTERIA PUÓ ESSERE CARICATA ANCHE SENZA RIMUOVERLA DAL GIOCO.

98   • Scollegare la spina A dell' impianto elettrico dalla spina B della batteria premendo le spine lateralmente.
99   • Inserire la spina del caricabatterie ad una presa domestica seguendo le sue istruzioni allegate. Collegare la spina B con la spina C del caricabatterie.
100 • A carica ultimata staccare il caricabatteria dalla presa domestica, poi scollegare la spina C dalla spina B.
101 • Inserire a fondo, fino allo scatto, la spina B nella spina A.

• ATTENZIONE: terminate le operazioni di ricarica riavvitare sempre tutti i pomoli e le viti.
102 • La batteria può essere caricata anche fuori dal veicolo in questo modo se avete una batteria di scorta, il bambino può continuare a giocare.

PROBLEMI ?

CARATTERISTICHE E USO DEL VEICOLO

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

CARICA DELLA BATTERIA

IL VEICOLO NON FUNZIONA?
• Verificare che non ci siano cavi scollegati sotto la piastra dell’ acceleratore.
• Controllare il funzionamento del pulsante dell’acceleratore ed eventualmente sostituirlo.
• Controllare che la batteria sia attaccata all’ impianto elettrico.

IL VEICOLO NON HA POTENZA? 
• Caricare le batterie. Se dopo la ricarica il problema persiste far controllare le batterie ed il caricabatterie da un centro assistenza.
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