Prova la Halo Board!
Congratulazioni per la tua nuova Halo Board. A breve potrai provare come ci si sente ad entrare in una nuova dimensione
di riding che fino ad ora non avresti mai ritenuto possibile. Si dice che la Halo Board possa darti una sensazione simile allo
spazio dopo aver imparato come usare nel modo giusto la tavola. Abbiamo incorporato la tecnologia più sicura e efficiente
per la batteria per portare in vita la Halo Board.
Prima di usarla, per favore leggi l’intero manuale per poter rimanere in sicurezza mentre provi la tua nuova Halo Board. Il
manuale copre consigli importanti sulla sicurezza e le performance.

AVVISI GENERALI
Proprio come ogni sport, la Halo Board presenta un certo rischio di infortuni. Scegliendo di usare una Halo Board, tu ti
assumi ogni responsabilità per ogni tipo di rischio. È importante che tu comprenda le pratiche di utilizzo sicuro in modo da
ridurre il rischio di lesioni. Poiché è impossibile anticipare ogni situazione o condizione, il manuale non avanza alcuna
dichiarazione a rappresentare l’utilizzo sicuro della Halo Board sotto ogni sorta di condizione. È presente un rischio quando
si usa qualsiasi tavola elettrica e il guidatore si assume ogni responsabilità. Indossa in ogni momento attrezzatura di
sicurezza mentre utilizzi la Halo Board.
Quando usi la Halo Board rischi lesioni o morte derivanti da perdita di controllo, collisioni o cadute. Per un uso in
sicurezza, ti preghiamo di analizzare attentamente il presente manuale. Indossa sempre l’attrezzatura protettiva!
Peso massimo utente: 120 Kg
Supervisione di un adulto necessaria per bambini al di sotto dei 13 anni
Attrezzatura di sicurezza necessaria in ogni momento
Note speciali a genitori e tutori: in quanto genitori o tutori, voi siete responsabili delle attività e della sicurezza del vostro
figlio o minore. Per i bambini al di sotto dei 13 anni e più giovani, è necessaria la supervisione dell’adulto. È vostra
responsabilità assicurarvi che la Halo Board sia mantenuta in condizioni di operatività sicura e che vostro figlio comprenda
come usarla adeguatamente. Inoltre è importante che voi e vostro figlio scopriate e rispettiate le leggi locali sul traffico e sui
veicoli motorizzati, ed è inoltre importante indossare sempre attrezzatura protettiva (caschetto, paragomiti e parapolsi).

LA SICUREZZA AL PRIMO POSTO
Sia che tu sia un pro o un principiante, la sicurezza viene sempre primo posto.
NON USARE AL COPERTO. Il motore è potente e può strappare tappeti e danneggiare
pavimenti in legno.
Abbigliamento protettivo necessario in ogni momento.
Evita posti affollati o strade sdrucciolevoli.
Indossa sempre un caschetto certificato quando usi la tua Halo Board.
Assicurati di chiudere il cinturino sottogola e segui le istruzioni del produttore del
caschetto.
Protezioni per polsi, gomiti e ginocchia sono necessarie per una protezione aggiuntiva.
Indossa sempre scarpe che rimangono salde ai piedi e fanno presa sulla Halo Board.
Non usare mai la tavola a piedi nudi o indossando infradito.

COME USARE LA TUA HALO BOARD
È tempo di provare la gioia di usare la Halo Board.
Avvia la tua Halo Board mettendola a terra e premendo il pulsante di
accensione sul lato.
Stai davanti alla Halo Board e posiziona il piede posteriore sulla pedana
che si trova sul lato inferiore che tocca il terreno. Consigliamo di mettere le mani sulle spalle di un amico
all’inizio per trovare l’equilibrio.
Posiziona l’altro piede sulla pedana sulla parte anteriore e trova lentamente il tuo equilibrio sulla tavola.
Usa una pressione leggera e continua sulla pedana anteriore fino a che non sarai a livello parallelamente
al terreno.
Inclinati in avanti per accelerare leggermente; rimuovi la pressione dalla pedana anteriore (inclinandoti
all’indietro) per rallentare. Mantieni le gambe diritte (come se fossi in piedi a terra) tenendo leggermente
piegate le ginocchia.
Per scendere dalla Halo Board, una volta che ti sei fermato, abbassa il
lato della tavola in modo che le dita dei piedi siano rivolte
completamente sul terreno, e poi scendi giù con un passo dalla tavola.

RICARICA
Usa solo il caricatore fornito per caricare la tua Halo Board. Connetti il caricatore ad una
presa “AC” e poi alla porta di ricarica sulla Halo Board. La Halo Board si caricherà
completamente in un’ora circa.
Non lasciare mai la presa di ricarica inserita per più di 2 ore.
L’indicatore sull’adattatore di ricarica rimarrà rosso durante la carica, e diventerà verde a
ricarica completa.
Indicatore Batteria – L’indicatore batteria in cima alla tavola mostra un set di barre LED
completamente acceso quando la batteria carica almeno all’85%. Quando il livello scende
sotto l’85%, le barre inizieranno a diminuire.

BLUETOOTH
La tua Halo Board è dotata di Bluetooth incorporato per riprodurre la tua musica
preferita direttamente dalla tavola.
Accendi la tua Halo Board.
Accendi il Bluetooth sul tuo smartphone o dispositivo musicale e seleziona la ricerca
dispositivi.
Cerca il nuovo dispositivo Halo Board da abbinare una volta finita la ricerca. Seleziona abbina
dal tuo dispositivo per effettuare la connessione con la Halo Board.
Ora puoi riprodurre la musica di tua scelta dal dispositivo.

CONSIGLI PER LA SICUREZZA:
Assicurati sempre che la tua Halo Board si trovi sul terreno in posizione pronta a partire prima di portare
l’interruttore in posizione “ON”.
Non sollevare mai la tua Halo Board quando l’interruttore di accensione si trova su “ON”.
Rispetta sempre le leggi locali sul traffico e le normative riguardanti la marcia su marciapiedi e piste.
Assumi un approccio difensivo durante l’uso. Supponi sempre che gli altri non ti abbiano visto.
Sii pronto ad evitare o cedere il passo a veicoli, auto parcheggiate, pedoni, animali domestici o bambini,
tombini, e altre condizioni stradali pericolose.
Indossa sempre scarpe che rimangono salde ai piedi e che fanno presa sulla tavola. Non usare mai la tavola
a piedi nudi o indossando dei sandali.
Indossa in ogni momento abbigliamento protettivo, incluso caschetto, protezione per polsi, e protezione
per ginocchia e gomiti.
Evita strade con presenza di acqua, sabbia, ghiaia o altri detriti. Non usare mai la tavola sotto la pioggia.
MAI usare la tavola vicino a veicoli a motore.
Non trasportare mai un passeggero.
Usa i gesti manuali approvati per girare e fermarti.
Fermati ai segnali di stop e ai semafori e guarda da un lato e dall’altro prima di attraversare qualsiasi
incrocio.
Non usare mai la tua Halo Board sotto l’effetto di alcol o droghe.
Non usare mai la tavola di notte o in momenti di scarsa visibilità.

SPECIFICHE HALO BOARD
Motore:

500W

Batteria:

Batteria Interna a Celle di Samsung 4.4 Ah 36V

Autonomia Tipica:

Fino a 20 Km

Tempo di Ricarica:

1 Ora

Peso:

11.3 Kg

Bluetooth:

Halo Board Bluetooth 4.0 con Altoparlante

Gamma di Temperatura Permessa:

-10 °C to 40 °C

Sensori:

Equilibratore Giroscopico

SI PREGA DI NOTARE:

Evita di usare la tua Halo Board su salite o discese con un’inclinazione
magiore del 18%, evita di saltare e fare acrobazie con la tua Halo Board.
Questo renderà nulla la garanzia.

GARANZIA
Questo accordo delinea la GARANZIA fornita da Halo Board. L’azienda garantisce che il
prodotto sarà privo di difetti in termini di materiali e realizzazione per un periodo di 3
mesi. Se il prodotto risulta difettoso e viene avanzata richiesta durante il periodo di garanzia, Halo Board, a sua scelta, potrà sostituire la tua Halo Board.
Le seguenti situazioni vanno oltre lo scopo della garanzia.
Distanza Percorsa totale superiore a 500 Km.
Danno causato da uso improprio o modifica.
Il prodotto è stato svuotato o riparato da una parte terza non autorizzata.
Danno o difetti causati da altri problemi.
Naturale uso e logorio che non influisce sulla funzione del prodotto (graffi, consumo & logorio sul
telaio, sulle pedane).
Danno causato da incidenti, come rotture causate da cadute o ruggine in ambienti umidi.
Danno causato da sovraccarico della Halo Board.
Danno causato da calamità naturali, come incendi, alluvioni, congelamenti, ecc.

