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Guida Il Tuo i-100

Carica Il Tuo i-100

Calibrazione

Rimanere rilassati e montare sul dispositivo in modo rapido, sicuro e uniforme. 
Immaginare di salire le scale, prima con un piede e poi con l’altro. Guardare in alto 
quando i piedi sono in linea. L’ i-100 potrebbe vibrare o ruotare in una direzione, se si 

esercita il peso e la pressione solo su una pedana.  QUESTO RIENTRA NELLA NORMALITÀ.

COMPLETAMENTE
CARICO

NON PIENAMENTE
CARICO

Spegni il tuo
Hover-1 i-100

Collegare il caricabatterie
la porta di ricarica

(Situato nella parte posteriore)Tasto di accensione
(Situato nella parte posteriore)

1. Posizionare il rivale su una super�cie 
piana.
2. Tenere premuto il pulsante ON / OFF 
per un totale di 15 secondi.
3. Il i-100 si accenderà, accendendo 
l'indicatore della batteria sulla scheda.

4. Dopo che la luce lampeggia 5 volte, 
rilasciare il pulsante ON / OFF
5. Spegnere e riaccendere la scheda. La 
calibrazione sarà ora completa.

ALTOPARLANTE
1. Accendi lo scooter, quando si accende emetterà un 
"ping" per indicare che è in modalità di accoppiamento.
2. Abilitare il Bluetooth® sul dispositivo smart e cercare 
"EU-H1-100". Se viene richiesto un pin, immettere "000000".
3. Lo scooter dirà "Accoppiato" quando accoppiato con 
successo.
4. Trasmetti la tua musica utilizzando il tuo dispositivo. I 
controlli di volume, contenuti multimediali e traccia 
devono essere eseguiti tramite il dispositivo.
NOTA: lo scooter non è dotato di microfono e non è 
adatto per le telefonate.
5. Lo scooter dirà "Disconnected" quando il dispositivo 
smart è fuori portata o lo scooter deve essere ricaricato.
Ripetuti passaggi 1-4 per ricollegare lo scooter.

APP
1. Scarica l'app "Hover-1" sul tuo smartphone. Una volta 
aperta l'app, puoi registrarti e creare un account
2. Accendi lo scooter. Premere "Connetti" per aprire il 
menu di associazione e selezionare lo scooter. Se viene 
richiesto un pin, immettere "000000".
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BISOGNO DI AIUTO?

** IMPORTANTE **
Conservare questa scheda, una copia della ricevuta 
e il numero seriale a 23 cifre per consultazioni future

Indossare sempre un 
casco della misura 

adeguata e conforme agli 
standard di sicurezza 

CPSC, CE o UKCA quando 
si guida lo scooter.

Misura Corretta:
accertarsi che il 
casco copra la 

fronte.

Per informazioni dettagliate sul servizio 
clienti e sul centro servizi, visitare il sito 

www.hover-1.eu o eseguire la scansione del 
codice QR


