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AUDI R8 
 

 
Questo manuale contiene importanti informazioni, 
leggere e conservare per future referenze. 

 

 
 

 
 

STANDARDS:EN71 EN62115 

Manuale di uso e montaggio 



 

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questo manuale dove 
sono riportati il corretto metodo di funzionamento e le istruzioni di 
installazione. Se il prodotto non verrà utilizzato correttamente potrebbe 
causare danni o lesioni al Vostro bambino o a terzi. 

SPECIFICHE 
 

Batteria 6V 4.5AH*2 
Motore 20W*2 
Caricabatteria Input:AC220V-240V! 50HZ-60HZ, Output:DC12V1A 
Peso Massimo 30KG 
Tempo di 
utilizzo 

Carica 8-12h, Utilizzo 1-2h 

Velocità 3-5 KM/H 
Età 37 mesi – 96 mesi 
R/C Pile AAA 1.5V*2 
R/C Distanza 15 ± 5M 

 

    AVVERTIMENTO 

1. La carica deve essere effettuata solamente da un adulto. 

2. Durante la guida il bambino deve essere controllato da un adulto. 
3. E’ vietato guidare il veicolo in strade con forti pendenze, lontano da 
piscine e/o corsi d’acqua. 
4. Questo veicolo è adatto per bambini di età superiore ai 36 mesi. 
5. Restare seduti durante la Marcia per evitare infortuni. 
6. Se l’acceleratore è bloccato, controllare che non vi siano fermi presenti. 



 

Avvertenze della batteria 
Seguire le indicazioni riportate per evitare situazioni di pericolo anche 
gravi. 

� Utilizzare sempre la batteria ed il caricabatteria in dotazione. 
� Utilizzare batterie e caricabatteria di altra provenienza potrebbe 

provocare danni a motore ed impianto elettrico. 
� Ricaricare sempre la batteria in luoghi ventilati. Non caricare la 

batteria vicino a liquidi infiammabili. 
� Il contatto tra i terminali positivo e negativo della batteria potrebbero 

causare scintille ed esplosione della stessa. Non sollevare mai la 
batteria dai cavi. 

� Evitare di versare liquidi sulla batteria. 
� Il contatto con il liquido presente nella batteria potrebbe causare 

lesioni anche gravi. Se si entra a contatto con il liquido lavarsi bene 
le parti interessate. 

� Non aprire mai la batteria. 
� Non modificare mai il circuito elettrico per evitare esplosioni o il 

danneggiamento dello stesso. Non aprire mai il caricabatteria. 
 
 
 
 

LISTA PARTI 

Radiocomando 1PC 4PCS Ruote 

1PC Manuale 1PC Sedile 

Connettore MP3 1PC 1PC Volante 

Caricabatteria 1PC 1PC Scocca 



 

 
 

Montaggio ruote anteriori 
Nell’assale anteriore inserire la rondella, la 
ruota e di nuovo una rondella. Serrare il tutto 
con un dado (figura 1) . Infine applicare il 
cerchio copri ruota. Ripetere l’operazione con 
l’altra ruota. 

 
 
 
 

Montaggio ruote posteriori 
Sollevare il veicolo, inserire l’assale posteriore 
nei fori presenti nelle sospensioni. Allineare la 
ruota al motoriduttore, inserire la boccola, la 
rondella e fissare con il dado. Infine 
posizionare la borchia per completare 
l’operazione. Collegare il connettore del 
motoriduttore al connettore presente sulla 
macchina. 

Inserire sull’assale la boccola, la rondella e la 
ruota. Fissare il tutto con il dado e posizionare 
la borchia per completare l’operazione. 
(Figura 2) 

 
 

Montaggio volante 
Collegare i connettori del volante con i 
connettori del cruscotto. Inserire il volante sul 
piantone e fissarlo con la vite ed il dado 
(figura 3) 
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MONTAGGIO 
 
 

Montaggio specchietti 
Inserire lo specchietto destro nella sede 
sopra lo sportello di destra (figura 4). 
Ripetere l’operazione con lo specchietto di 
sinistra. 

 
 
 
 
 
 

Istruzioni di carica 
Prima di montare il sedile, collegare il cavo 
alla batteria. Posizionare il sedile facendo 
attenzione ad inserire le linguette del sedile 
nelle apposite sedi poste sulla scocca. 
Fissare il sedile con le viti. 

Per caricare la batteria è necessario aprire il 
vano della carica ed inserire il caricabatteria 
nella sede (figura 5) Durante la carica il 
veicolo non è funzionante. 

 

Inserire le pile nel Radiocomando 
Aprire il coperchio del Radiocomando con il 
cacciavite, inserirei 2 pile AAA 1,5 V. Quindi 
richiudere il coperchio con il cacciavite.  
(figura 6) 
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Montaggio parabrezza 
Allineare il parabrezza alla scocca e premere 
con decisione fino al click (figura 7). 

 
 
 
 
 
 

Funzioni 
 

1. Premere il pulsante d’accensione, 
s’illuminerà la luce e seguirà il suono. 
2. Premendo il bottone sullo sterzo si potrà 
ascoltare la musica. Premendo il bottone della 
musica si passerà alle successive canzoni. 
3. Il veicolo dispone di una console che 
permette l’ascolto dei vostri MP3, è possibile 
utilizzare una memory card e collegare lettori 
tramite presa USB. Premendo il pulsante Story 
N+ si passerà alla modalità racconti. 
4. Premendo il pulsante Music N- si passerà 
alla modalità musica 
a. Premendo il tasto A si passerà alla modalità 
poesia. 
5. Premendo il pulsante "early" si passerà alla 
modalità educativa. 
6. Premendo il pulsante "horn", si sentirà il 
rumore del clacson. 
7. “Forward and Backward" questo interruttore 
serve ad indirizzare l’auto Avanti o Indietro. 
Scegliere la direzione che si preferisce, poi 
premere l’acceleratore per far partire il veicolo. 
8. Accendere il veicolo premendo il pulsante 
tondo rosso. (Figura 8) 
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PROBLEMATICHE 
 
 

PROBLEMI ANALISI CAUSE SOLUZIONE 

 
 

Non si muove 

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

 
Errore ricarica 

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

1. collegarli 
2. collegarli 
3. cambiare trasformatore 

Non marcia 
a lungo 

1. batteria non è carica 
2. batteria vecchia 

1. ricaricarla completamente 
2. sostituire la batteria 

Batteria si scalda 
e fa rumore 
durante la carica 

1. reazione chimica 1. normale 

 

Bassa velocità 
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 

Rumore nel motore 1. motore rotto 1. ripararlo 

L’auto saltella 
mentre si muove 

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

1. ricollegarlo 
2. riparare 

L’auto si muove 
ma suoni/luci 
non funzionano 

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

1. ricollegarlo 
2. riparare 

L’auto non si ferma 1. circuito elettrico rotto 1. ripararlo 

 
Se continuano ad esserci problemi, contattare centro di assistenza. 



lSTRUZIONI RC

AVANTI                             VELOCITA’                  DESTRA

 
 
 

INDIETRO                     STOP SINISTRA

    
      
    

 
  Come abbinare il telecomando 
 
1.    In primo luogo verifica che l’auto sia spenta. Poi rimuovi il coperchio del  

  vano batteria dal telecomando, e metti le due  batterie. 

2.  Quando i 3 LED sul telecomando sono accesi, accendi la macchina. 

Se il Led sul telecomando non è lampeggiante questo indica che 

l’accoppiamento è avvenuto con successo.  

  3.   Dopo che l’accoppiamento è avvenuto con successo, rimontare il coperchio  

  del telecomando. 

  4.    Una volta abbinato il telecomando all’auto, in circostanze normali, non c’è 

  più bisogno di ripetere l’operazione, finchè non si sostituiscono le batterie, in  

  questo caso è necessario, ripetere i passaggi da 1-3. 

   5.  S e  i l telecomando non viene utilizzato per molto tempo, automaticamente 

   entrerà in stand-by, ed i LED si speg neranno. Se è necessario utilizzarlo di  

   nuovo, premere  il pulsante "ON". 



 

Prima di utilizzare il veicolo il bambino deve aver recepito tutti i controlli e 
situazioni d’emergenza. Deve inoltre di saperlo governare in tutta sicurezza.  
E’ responsabilità dell’adulto educare il bambino e 
supervisionarlo durante l’utilizzo. 
Leggere attentamente le seguenti avvertenze prima 
dell’utilizzo. 
 
AVVERTENZA 

x Il bambino non deve mai essere lasciato solo durante l’utilizzo. 
x Il bambino deve sempre restare seduto durante la guida. 
x Tenere sempre lontano mani, capelli e vestiti dalle parti in 

movimento. 
x Indossare sempre le scarpe. 
x Il veicolo deve essere utilizzato da una bambino alla volta. 
x I bambini con età inferiore ai 3 anni non possono usare questo 

veicolo. 
x Utilizzare il veicolo su superfici piane. 
x Non utilizzare il veicolo vicino a piscine, corsi d’acqua o su piani 

inclinati. 
x Non utilizzare il veicolo sulla sabbia o sul fango. 
x Non utilizzare il veicolo su strade aperte al traffico o vicino alle 

automobili. 
 
AVVERTENZE PER LA CURA DEL VEICOLO 

x Parcheggiare il veicolo in luoghi coperti e coprirlo con un telone per 
proteggerlo dall’acqua. 

x Non lasciare il veicolo sotto il sole o le plastiche potrebbero sbiadirsi. 
Lasciarlo sempre il veicolo all’ombra o coprirlo con un telone. 

x Non lavare il veicolo con il tubo dell’acqua. 
x Non lavare il veicolo con acqua e sapone. 



 

AVVERTENZA 
E’ vietato apportare modifiche o cambiamenti al veicolo.  

 
RICARICA E MANUTENZIONE BATTERIA: 
IMPORTANTE ! 

� Evitare di scaricare completamente la batteria. 
� Controllare che la batteria ed il caricabatteria non siano danneggiati. 

Non caricare la batteria se vi sono parti danneggiate. 
� Caricare la batteria 8-10 ore. Non lasciare in carica per più di 20 ore 

o si andrà a danneggiare la batteria stessa. 
� La batteria può essere caricata solo un adulto che ha letto e 

compreso queste indicazioni. 
 
SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA: 
La batteria perderà le caratteristiche iniziali mano a mano che viene 
utilizzata. In base alle diverse condizioni di utilizzo ed alla quantità di ricarica 
la batteria può durare da uno a tre anni. 

 
Riciclare la batteria responsabilmente. La batteria contiene elettroliti e deve 
essere portata in un’isola ecologica per lo smaltimento. Non buttare la 
batteria nei rifiuti generici. 



 

AUDI R8 
 
BATTERIA 12V-7Ah 

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. 

 

  
 

 
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 ch-e 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 ambient-almen 
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. 

 
 
 
 
 

  

 
 

BATTERIA 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 



 

* 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 d-efor 

mate. 
 
 
 


