
DINOMAX™
DINOSAURO TELECOMANDATO

ISTRUZIONI PER L’USO 

• Con il cacciavite in dotazione, svitare la vite sul corpo del dinosauro in senso antiorario.
• Inserire 4 batterie AAA nell‘apposito supporto e inserire il tutto nel corpo del giocattolo.

• Riposizionare il coperchio e stringere la vite in senso orario con il cacciavite.
• Avvitare le braccia del dinosauro con il cacciavite e fissare la coda.

• Rimuovere la vite del telecomando con un cacciavite, in senso antiorario.
• Inserire le 2 batterie AAA e riavvitare la vite in senso orario.
• Accendere il pulsante „ON“ sul corpo del dinosauro.

• Attivare il telecomando premendo il tasto 
• Premere il tasto        per far ruggire il dinosauro,    
                  per muoverlo muovere in avanti e indietro      per farlo muovere liberamente nella stanza.
• Durch Drücken auf       schalten Sie die Fernbedienung aus.



IL SET INCLUDE

• 1x dinosauro telecomandato DINOMAX™,
• 1x telecomando,
• 1x cacciavite per il montaggio delle batterie

   NOTE E AVVERTENZE DI SICUREZZA

La sicurezza e la qualità dei prodotti disponibili nei nostri negozi sono fondamentali. 
 I prodotti che vendiamo devono soddisfare determinati requisiti di sicurezza e non devono mettere in pericolo la sicu-
rezza o la salute degli utenti o di altri durante l‘uso. L‘età consigliata del bambino per ciascun prodotto è stata ottenuta 
dall‘importatore, dal distributore, dal produttore o dall‘agente del prodotto. L‘età specifica raccomandata per l‘uso di 
un particolare prodotto da parte di un bambino è determinata dal produttore in base alle normative e alle leggi vigenti, 
allo sviluppo sensoriale, motorio e mentale del bambino e alle relative limitazioni d‘uso. L‘età e/o il carico raccomandato 
dovrebbero essere una guida prima di acquistare un prodotto. Quando si sceglie un prodotto, bisogna tenere conto 
delle circostanze e delle abilità del bambino, delle sue aree di forza e di debolezza e trovare un prodotto che stimoli lo 
sviluppo del bambino in ogni area. Quando si utilizza il prodotto, seguire le raccomandazioni e le indicazioni, le istruzio-
ni del produttore per un uso sicuro e corretto del prodotto e le seguenti AVVERTENZE e CONSIGLI DI SICUREZZA.

1. Giocattoli e articoli non destinati all‘uso da parte di bambini di età inferiore a 36 mesi  
Alcuni giocattoli e prodotti possono essere pericolosi per i bambini di età inferiore ai 36 mesi, pertanto questi prodotti 
recano una delle seguenti avvertenze:

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. 

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni.

L‘avvertenza sotto forma di grafico: 



Questa avvertenza è accompagnata da una spiegazione del pericolo specifico che richiede questa precauzione. Questo 
punto non si applica ai giocattoli e agli articoli che, a causa della loro funzione, delle loro dimensioni, delle loro carat-
teristiche, delle loro peculiarità o di altre valide ragioni, sono manifestamente inadatti ai bambini di età inferiore ai 36 
mesi.

ATTENZIONE! Utilizzare sotto la supervisione di un adulto. Rischio di soffocamento.
Leggere attentamente le istruzioni prima dell’uso.

2. Giocattoli per il tempo libero
L‘indicazione „giocattolo per il tempo libero“ indica un giocattolo per uso domestico in cui la struttura di supporto 
rimane ferma durante l‘attività e il giocattolo è progettato per consentire ai bambini di svolgere una qualsiasi delle se-
guenti attività: saltare, arrampicarsi, oscillare, scivolare, dondolare, girare, strisciare, gattonare o qualsiasi combinazione 
di queste attività. La seguente avvertenza deve essere indicata sui giocattoli per il tempo libero: 

ATTENZIONE! Solo per uso domestico. 

I giocattoli per il tempo libero fissati a un telaio, ed eventualmente altri giocattoli per il tempo libero, sono accompa-
gnati da istruzioni che segnalano la necessità di controllare e mantenere le parti principali del prodotto (molle, elementi 
di fissaggio, supporti) a determinati intervalli e che segnalano la possibilità di cadute o ribaltamenti se tali controlli non 
vengono effettuati (ad es. Controllare le condizioni del prodotto (assemblaggio, protezione, parti in plastica e parti 
elettriche) prima di ogni utilizzo. Controllare regolarmente gli elementi di sicurezza e di base e, se necessario, serrarli 
o riattaccarli. Se si riscontra un guasto, non utilizzare il prodotto se non è stato riparato. La mancata osservanza delle 
istruzioni può provocare la caduta, il ribaltamento o altri danni al prodotto). Il prodotto deve essere accompagnato 
anche da istruzioni per il corretto montaggio del giocattolo, che indicano quali parti possono essere pericolose se non 
assemblate correttamente. Devono essere fornite anche informazioni specifiche sulla superficie appropriata su cui 
collocare il giocattolo.

Avvertenze di sicurezza
• Non utilizzare il giocattolo in prossimità di animali domestici, persone, automobili, alberi, edifici, cavi aerei, fiamme 

libere o oggetti infiammabili, cavi elettrici ad alta tensione, vasche da bagno, box doccia, bidet, piscine, lavandini o 
altre aree vicine all‘acqua corrente.

• Spegnere il giocattolo dopo l‘uso e non conservarlo vicino alla luce del sole o a fonti di calore.
• Utilizzare solo le parti fornite nel set.
• Non immergere il giocattolo nell‘acqua.
• Non utilizzare detergenti irritanti.

Smaltimento corretto dei rifiuti
Il simbolo dei raee sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non può essere smaltito trai comuni rifiuti 
generici. Garantendo che questo prodotto venga smaltito correttamente, contribuirai a prevenire potenziali conseguen-
ze negative per l‘ambiente e la salute umana, che potrebbero essere causate da una gestione inappropriata dei rifiuti di 
questo prodotto. Il riciclaggio dei materiali aiuta a proteggere la natura e le risorse naturali. Per informazioni più detta-
gliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l‘ufficio civico locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o 
il negozio in cui è stato acquistato il prodotto. Dichiarazione del produttore che il prodotto è conforme ai requisiti del-
le direttive UE applicabili.                                                                                                                                                                

Nome del prodotto: DINOMAX, dinosauro telecomandato
Modello: 3706
Produttore: Shantou Jinya Toys Technology Co., Ltd.
Indirizzo del produttore: No. 7, Lane 4, South Building Road, Daitou Village, Nanmei Road, Xinan 
Town, Chenghai District, Shantou City
Importatore: Megasplet d.o.o., Gmajna 7, 1236 Trzin, Slovenia


