
 

Leggere attentamente questo libretto 
prima dell’utilizzo
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W486QG
儿童电动车
安装和使用说明书
健康 智慧 爱心—好孩子出品

大众的商标经一汽公司授权使用

www.
全国一流育儿专家每天在线咨询

s

O 000828goodbaby.com

遥控和手动两种功能
2.4G自动对码独立遥控
四档速度调节，5秒匀速启动
调频收音机与MP3扩音功能
配有电池电量显示灯
配备安全带，驾驶更安全

1

2

3

5

13

10

23

16

17

11

20

19

18

21

14

6

1.   Manuale
2.   Caricabatteria
3.   Batteria
4.   Telaio
5.   Parabrezza
6.   Cruscotto

7.   Volante
8.   
9.   
10. 
11. Piantone
12.

19. M5 Dado
20. Vite autofilettante
21. Serra bulloni
22. Rondella Grande
23. M10 Dado
24. Cavo MP3

Specchietti
Sedile
Portiere

Ruota anteriore

Supporto posteriore

13. Cerchi
14. Sacchetto minuteria
15. Ruota posteriore
16.
17. Assale posteriore
18. Vite
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SPECIFICAZIONI

LISTA PARTI

NOTE PER CARICARE LE BATTERIE

1.   Prima del vostro primo utilizzo, caricare la batteria per 12 ore.
2.   Il socket per la carica è nella parte posteriore del corpo macchina. .
      Mettete la spina DC del caricabatteria nel socket, e poi il trasformatore 

nella presa di corrente 220V.
3.   Caricare la batteria per 10 ore, dopo la guida 1-2 ore, il tempo di ricarica 

non deve essere superiore a 10 ore.
4.   Quando la velocità di marcia è molto lenta rispetto al normale, ricaricare 

per 10 ore.
5.   Se l’auto non viene usata per molto tempo: ricaricare completamente la 

batteria ogni 3 mesi per prolungarle la vita.
6.   Se il trasformatore è caldo (sotto i 71°C) durante la ricarica, è normale.
7.   Il socket del caricabatteria non deve essere bagnato o può causare un 

corto circuito.
8.   L’auto deve essere usata con lo speciale caricabatteria fornito, onde 

evitare danni alla batteria o ai circuiti elettrici.
9.   La ricarica deve essere effettuata da un adulto.
10. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
11. Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
12. Le pile devono essere inserite con la corretta polarità.
13. Le batterie esauste devono essere rimosse dal giocattolo.
14. I cavi terminali non devono essere cortocircuitati.
15. Non mischiare vecchie e nuove batterie.

1347 x 905 x 625 mm

12V 12AH

12V 
37 mesi-96 mesi
59 kg

4.0-8.0km/h

Carica 10 ore, utilizzo 1-2 ore 

Output DC 12.0V

velocità

batteria

NOME

motore

età

portata massima

misure

caricabatteria

tempo di utilizzo

Specificazioni

Vi ringraziamo per aver scelto il nostro giocattolo, 
vi auguriamo che il vostro bambino si diverta . 
Leggere attentamente le istruzioni prima dell’uso.
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 1. Montaggio delle ruote anteriori 
(Figura 1)
Far scorrere la rondella e la ruota sull’assale 
anteriore, aggiungere un’altra rondella e 
fissare con il dado tramite l’apposita chiave 
in dotazione (Parte n. 21). Posizionare il 
cerchio sui fori sulla ruota, e farlo scattare 
fino al “click”. (Ripetere i passaggi per l'altra 
ruota anteriore).

2. Montaggio delle ruote posteriori 
(Figura 2)
In primo luogo rimuovere il dado, e la 
rondelle dall'asse posteriore, inserire la ruota 
e la rondella e fissare con il dado. Tramite 
l’apposita chiave in dotazione (Parte n. 21) 
fissare la ruota con il dado. Posizionare il 
cerchio sui fori sulla ruota, e farlo scattare 
fino al “click”. (Ripetere i passaggi per l'altra 
ruota anteriore).

3. Montaggio delle portiere (Figura 3)
Allineare la cerniera della porta con il foro 
presente sul telaio. Avvitare le viti con un 
cacciavite a stella. (Ripetere i passaggi per 
l'altra portiera).

4. Montaggio del blocco cruscotto e 
parabrezza (Figura 4)
Inserire il connettore del telaio con il connet-
tore del cruscotto, quindi allineare con un 
angolo di 45 gradi le tre fibbie sporgenti dal 
parabrezza ai tre fori quadrati presenti sul 
telaio. Aprire le portiere quindi premere 
leggermente e far scattare le sporgenze nei 
buchi del telaio per completare il montaggio.

5.Montaggio del piantone dello sterzo 
(Figura 5)
In primo luogo alzare la parte anteriore 
dell’auto, quindi inserire il piantone dello 
sterzo nel foro presente nella parte inferiore 
dell’auto. Inserire il gancio inferiore nella barra 
di sterzatura nel foro sulla lamiera. Tenere 
l’estremità del piantone per evitare di farla 
cadere verso il basso. Appoggiare delicata-
mente la parte anteriore dell’auto.

6. Montaggio del volante (Figura 6)
Inserire il connettore del telaio con il connet-
tore del cruscotto, allineare i fori sul volante 
con i fori sul piantone dello sterzo. Far scorrere 
la vite del volante attraverso piantone e sterzo 
e fissare il dado all'estremità della vite e 
serrare la vite con un cacciavite. (Nota: fare 
attenzione a non danneggiare i fili ed i pulsan-
ti presenti sul volante durante il montaggio).

7.Montaggio degli specchietti retrovisori 
(Figura 7)
Inserire degli specchietti retrovisori nella 
fessura del telaio, premere fino a sentire il 
“click”. Si prega di notare che gli specchietti di 
destra e sinistra sono diversi.

8.Collegare la batteria (Figura 8)
Collegare i connettori della batteria con i 
connettori sul telaio.
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11.Carica della batteria (fig 11)
Verificare che il veicolo sia spento prima di 
caricare la batteria. Quando diminuisce il 
velocità del veicolo, si prega di ricaricare. Per 
caricare la batteria si prega di togliere la sella 
e scollegare il connettore della batteria al 
connettore del telaio. Collegare il connettore 
della batteria al connettore del caricabatteria, 
quindi collegare il caricabatteria ad una presa 
a muro. 
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10. 1) Pulsante di alimentazione: Premere il pulsante di accensione per accendere il veicolo. Il 
pulsante si illuminerà. Premere nuovamente il pulsante per spegnere la macchina.

      2) Pedale dell’acceleratore: Premendo il pedale dell’acceleratore il veicolo si muoverà. 
Rilasciando il pedale il veicolo si fermerà. Le luci anteriori si illumineranno quando l’auto andrà 
avanti.

      3) Marcia Avanti e marcia indietro: Mettere il cambio in posizione centrale per andare avanti 
alla velocità di 4 km/h, tirare la leva del cambio verso l’alto per andare avanti alla velocità di 8 
km/h. Spingere la leva del cambio verso il basso per andare in retromarcia.

      4) Indicatore di durata della batteria: Premere il pulsante indicatore di alimentazione per 
verificare il livello di autonomia. La macchina deve essere accesa. Quando le spie colorate 
sono tutte accese vuol dire che la carica è massima, quando si accendono solo le luci gialla e 
rossa la batteria si sta scaricando. Quando si accende solo la luce rossa bisogna ricaricare la 
batteria.

 5) Attacco MP3: Inserire il cavo MP3 nella presa MP3. Utilizzare il vostro dispositivo per 
trasmettere la musica.

6) Suono volante: Premendo i pulsanti sinistro e destro presenti sul volante si attiveranno i suoni 
dell’auto.

Shift 
base
screw

 
     

9. Montaggio del sedile (Figura 9)
Ruotare le due viti poste sul sedile in posizio-
ne aperta. Allineare le fibbie presenti sul 
sedile con le fessure presenti sul telaio. 
Premere il sedile nella fessura sul telaio. 
Ruotare le viti sul sedile in posizione di 
blocco con un cacciavite a testa piatta o una 
moneta. 



SOLUZIONI AI PROBLEMI

Non si muove

Non si ricarica 

Non si muove 
da lungo tempo

La batteria fa 
rumore e si scalda 
durante la ricarica

Bassa velocità

1.Basso voltaggio
2.Si è staccata una ruota
3.Si è staccato un connettore
dalla batteria
4.Batteria non funzionante
5.Parti elettriche rotte
6.Motore rotto
7.Pile telecomando scariche

1.Vecchia batteria
2.Nessuna potenza
3.Sovraccarico
4.La strada non è piana

1.Caricare la batteria
2.Ricaricare completamente
3.Ridurre il peso sotto i 35 kg.
4.Guidare su strade 
pianeggianti

1.Terminali batteria scollegati
2.Nessuna potenza
3.Trasformatore rotto

1.La batteria non è carica
2.Batteria vecchia

1.Reazione chimica 1.E’ normale

1.Connettere ancora
2.Connettere ancora
3.Cambiare trasformatore

1.Ricaricare completamente
 la batteria. 2.Sostituire batteria

1.Ricaricare la batteria
2.Fissare ancora la ruota
3.Ricollegare
4.Cambiare la batteria
5.Riparare
6.Riparare
7.Cambiare le pile

Se non si risolvono i problemi, si prega di contattare il servizio riparazioni..

Rumore nel 
motoriduttore
L’auto saltella 
quando si muove
L’auto si muove 
ma i suoni e le luci
funzionano male
L’auto 
non si ferma

1.Motore rotto 
1.Si è scollegato il contatto 
2.Il motore ha una parte rotta

1.Perduto contatto con 
connettore volante
2.Computer suoni/luci rotto 

1.Parti elettriche rotte 

1.Riparare
1.Ricollegare
2.Riparare
1.Ricollegare

2.Riparare

1.Riparare

    PROBLEMA                       CAUSE                        RISOLUZIONE

LEGGERE E CONSERVARE PER FUTURA REFERENZA

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 sping-
ere 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 dimestiche-
zza 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 esami-
nata 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. 
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 caricabat-
teria in dotazione munito di trasformatore di sicurezza per giocattolo. • Il caricabat-
teria, durante l’utilizzo del giocattolo, non deve essere tenuto nel vano a causa di 
possibili ingressi d’acqua.•Il caricabatteria deve essere esaminato periodica-
mente, 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.



BATTERIA 12 Volt

MERCEDES
BENZ COUPE’

1 2

3 4

 - BATTERIA - BATTERY 
 - BATTERIE - BATTERIE
 - 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 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.


