
ART. 1019

®

1-4

Audi R8 Spyder Spin Car
Manuale d’uso



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.
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1. Prima della prima guida, caricare la batteria per 180 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 12 ore, guidarla per ½ ora, il tempo di ricarica non 

deve superare le 12 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.

Vi ringraziamo per aver scelto il nostro giocattolo, 
vi auguriamo che il vostro bambino si diverta . 
Leggere attentamente le istruzioni prima dell’uso.

velocità

batteria

NOME

motore

età

portata massima

misure

caricabatteria

tempo di utilizzo

1-4 anni

25 kg

6V4AH 

Specificazioni

849x537x419  mm

1-2 km/h

carica 8-12 ore，utilizzo 1-2 ore

Input AC220V、50Hz, Output DC 7.0V

6V 15W (guida)  6V9W (curva) 

  pila radiocomando  AAA 1.5Vx2/AAA 1.5Vx2



MONTAGGIO RUOTA ANTERIORE
1.Assemble le ruote anteriori: 
(Fig. 1) Inserire una rondella, la ruota 
anteriore e un'altra rondella nell’asse 
anteriore, assicurarsi che la 
scanalatura sulla ruota sia rivolta 
verso l'esterno. Bloccare la ruota 
tramite il fermo ed applicare il 
cerchio. Inserire le linguette del 
cerchio nelle sedi della ruota. 
Ripetere i passaggi per l’altra ruota.

 MONTAGGIO RUOTA 
POSTERIORE DESTRA
3. (Fig 3) Inserire la ruota nell’assale 
(la parte sporgente verso l’interno). 
Ricordiamo che la parte sporgente 
deve essere fissata con il 
motoriduttore. Inserire la rondella, 
bloccare con il fermo nel foro, coprire 
con il cerchio per completare il 
montaggio delle ruote.

MONTAGGIO RUOTA POSTERIORE 
SINISTRA
2. (Fig 2) Inserire una rondella 
nell’asse posteriore, il distanziale, la 
ruota ed infine un’altra rondella.
Assicurarsi che la parte sporgente 
della ruota sia rivolta verso l'interno. 
Bloccare la ruota tramite il fermo ed 
applicare il cerchio. Inserire le 
linguette del cerchio nelle sedi della 
ruota.

MONTAGGIO PROBLEMATICHE

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

Rondella
grande

Ruota
anteriore sede

Rondella
piccola

Rondella
piccola

Rondella
grande

Ruota
posteriore

Ruota
posteriore

Rondella
piccola

Rondella
piccola

Blocca 
ruota

Cerchio

Blocca 
ruota

Blocca 
ruota

Cerchio

Cerchio

sede



Volante

Piantone

verso il basso

Parabrezza

       sede

4. MONTAGGIO DEL VOLANTE: 
(Fig 4) Allineare il volante al 
piantone. Assicurarsi di allineare il 
foro del volante con quello presente 
sul piantone. Inserire la vite e 
fissarla con il dado.

6. MONTAGGIO DEL PARABREZZA 
(Fig 5)  Allineare gli slot del 
parabrezza nelle sedi presenti sul 
cruscotto. Spingere la parte superiore 
del parabrezza leggermente fino a 
sentire “click” per completare il 
montaggio.

5. INSERIRE LE PILE NEL VOLANTE 
(Fig 5) Aprire il vano pile del volante 
con un cacciavite  (non incluso) Inserire 
due pile AAA da 1,5 V (non incluse), 
nella corretta polarità nell’alloggiamento, 
e richiudere. 
Se il suono diventa distorto o lento, si 
prega di sostituire le batterie seguendo 
la procedura sopra descritta.

MONTAGGIO

14. Montare le pile nel radiocoman-
do (fig 14) Acquista 2 * 1.5V AAA, 
aprire il coperchio del vano batteria con 
un cacciavite. Mettere due batterie 
nella sede del radiocomando con la 
corretta polarità, infine chiudere lo 
sportellino. Se il led luminoso non si 
accende invertite la polarità delle 
batterie.

AAA 1.5V

AAA 1.5V

-

- +

+

AAA 1.5V

AAA 1.5V

-

- +

+
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13.FUNZIONI DI GUIDA: (Fig13)
Il guidatore si deve sedere.
Premere il pulsante di accensione, 
posizionare l’interruttore 
“Manuale/Radiocomando” su 
Radiocomando. Premendo il pulsante 
“Avanti/Indietro” la macchina si muoverà 
nella direzione richiesta. la macchina si 
fermerà quando si solleverà il dito dal 
pulsante. Premere l’interruttore 
“Sinistra/Destra” per far sterzare l’auto.13

Avanti

Indietro

Sinistra              Destra

MONTAGGIO

PARAGON CHILD PRODUCTS CO., LTD.

NO.20, LUFENG EAST ROAD, LUJIA TOWN,

KUNSHAN CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA



Specchietti retrovisori Sedile

Pulsante funzione Manuale/Radiocomando

Claxon
Suono del motore

Accensione

fermo Batteria

fermo Batteria
Avanti

Indietro

7. MONTAGGIO SPECCHIETTI 
RETROVISORI: (Fig 7) Inserire la 
parte inferiore dello specchietto 
retrovisore nella sede del telaio; 
spingerla fino a sentire "click" per 
completare l’ assemblaggio. Ripetere i 
passaggi precedenti per l’altro 
specchietto. Si prega di differenziare lo 
specchietto destro da quello sinistro.

MONTAGGIO

11.FUNZIONI (fig 11) Girare il volante 
a sinistra o destra; premere i tasti per 
le funzioni del suono del motore e il 
suono del clacson.

10. MONTAGGIO DEL SEDILE 
(fig 10) Girare le viti presenti sul sedile 
nella posizione sblocco. Allineare le tre 
fibbie presenti sul sedile con le 
scanalature presenti sulla scocca, 
premere il sedile fino a sentire un 
“click” per completare il montaggio e 
bloccare con un cacciavite (non 
incluso).
Ripetere i passaggi all’inverso per 
smontare il sedile.

12. FUNZIONE 
MANUALE/RADIOCOMANDO (fig 12) 
Posizionare l’interruttore 
radiocomando/manuale presente sul 
cruscotto in manuale. Per procedere 
premere l’acceleratore. Per invertire il 
senso di marcia premere il pulsante 
“Avanti/Indietro”. Per fermare la 
macchina sollevare il piede 
dall’acceleratore.

MONTAGGIO

8. COLLEGARE LA BATTERIA:
(Fig 8) Collegare i connettori della 
batteria con quelli presenti sul telaio.

9. CARICARE LA BATTERIA (fig 9) 
La batteria è dotata di un fusibile di 
protezione nel caso di sovraccarico 
l’auto si fermerà automaticamente; 
dopo 5 a 10 secondi, l’auto riprenderà 
il funzionamento.
Quando l’auto procede più 
lentamente, è il momento di ricaricare 
la batteria. Assicurarsi che la vettura 
sia ferma o spenta. 
Poi sbloccare il sedile e collegare i 
connettori della batteria al 
caricabatteria. 
Infine collegare il caricabatteria alla 
presa di corrente. 
In caso di sovraccarico, il fusibile 
interromperà il funzionamento per 
alcuni secondi, quindi ricomincerà a 
funzionare.



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. 

      

LEGGERE E CONSERVARE 
PER FUTURA REFERENZA

LEGGERE E CONSERVARE 
PER FUTURA REFERENZA

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.














