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* 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 su-

pervisione di un adulto.
* Le batterie devono essere inserite rispettando la giusta 

polarità.
* Le batterie scariche (o non più ricaricabili) devono essere 

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 danneg-
giamento, 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 deformate.
* I morsetti di alimentazione non devono essere cortocir-

cuitati. * Le batterie non ricaricabili non devono essere 
ricaricate. * Diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate 
non devono essere mischiate.

* 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.

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.

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.

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.

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.

ATTENZIONE!  
PRIMA DI UTILIZZARE IL VEICOLO CARICARE LA 
BATTERIA. CONNETTERE LA BATTERIA COME 
SOTTO INDICATO.

WARNING!
BEFORE USING THE VEHICLE RECHARGE THE 
BATTERY. CONNECT THE BATTERY AS SHOWN 
BELOW
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