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Manuale operativo EU-H1-SPR-CMB Go-Kart

* Le immagini utilizzate in questo manuale possono variare leggermente da
il prodotto e sono solo a scopo di riferimento.

IMPORTANTE: CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO

Anche se hai guidato uno scooter per anni, è importante per te
e ogni ciclista a leggere questo manuale prima di utilizzare questo prodotto.

GO-KART
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I CASCHI
SALVANO VITE!
Indossare sempre un casco adeguato che sia conforme agli standard di sicurezza CPSC o CE 
quando si guida lo scooter.

AVVERTIMENTO

Montaggio corretto:
Assicurati che il casco 
copra la fronte.

Montaggio errato:
La fronte è esposta e 
vulnerabile a gravi lesioni.
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Questo manuale è progettato per fornire le informazioni necessarie per il funzionamento e la manutenzione 
sicuri del nuovo Go-Kart Hover-1. Si prega di leggere attentamente prima di utilizzare il Go-Kart Hover-1.

• La Sezione Uno di questo manuale riguarda la sicurezza e la cura del go-kart Hover-1. Comprendere e 
seguire queste informazioni aiuterà te e il tuo Go-Kart Hover-1 a evitare lesioni o danni.

• La sezione due di questo manuale fornisce le istruzioni di montaggio e installazione per il tuo Go-Kart 
Hover-1.

• La sezione tre di questo manuale tratta le istruzioni di sicurezza e operative specifiche per il tuo Go-Kart 
Hover-1. Anche se sei un pilota esperto, dovresti rivedere questa sezione prima del tuo primo giro.

• La sezione quattro di questo manuale tratta le specifiche di garanzia del tuo Hover-1 Kart.

INTRODUZIONE

AVVERTIMENTO
Assicurati di leggere questo manuale completo prima di 
guidare il tuo Go-Kart Hover-1. In caso contrario, o la 
mancata osservanza delle linee guida potrebbe causare 
lesioni gravi o mortali.
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Please visit

www.hover-1.eu/troubleshoot 

to request missing
or defective parts

SCHEMA GO-KART HOVER-1

SPECIFICHE

1. Sedile regolabile
2. Manubri
3. Supporti per pedali
4. Cinturino elastico
5. Telaio del sedile
6. Manopola twist
7. Estensione del telaio
8. Poggiapiedi
9. Ruota girevole
10. Bandiera

Compatibilità:   la maggior parte degli scooter da 6,5 ”
Carico massimo:   visualizza il carico massimo dello scooter
Dimensione pneumatici:  4 "ruota orientabile
Materiale Seduta:   PP
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ELENCO DELLE PARTI

(1) Base sedile + telaio sedile

(1) Sedile posteriore 
+ telaio dello schienale

(1) Estensione del telaio

(1) Manubrio sinistro

(1) Manubrio destro

(2) Manopola twist

Set chiavi a brugola:
(1) Cambio ruota da 5 mm
(1) Assemblaggio telaio 
sedile 6mm

(2) Viti grandi

(2) Rondelle grandi

(1) Set bandiera

Per favore visita

www.hover-1.eu/troubleshoot 

richiedere mancante
o parti difettose

(2) Cinturino con velcro
(4) Cinghia di ricambio 
     con velcro

(1) Chiave
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ASSEMBLAGGIO DEL GO-KART HOVER-1
In caso di domande o dubbi su uno di questi passaggi, non esitate a contattare il nostro Servizio clienti 
all'indirizzo www.hover-1.eu. Qualcuno ti contatterà per guidarti attraverso questi passaggi.

Seguire attentamente i passaggi mostrati nelle pagine seguenti per assemblare il Go-Kart Hover-1.

Rimuovi tutti i contenuti di Hover-1 Go-Kart dalla confezione. Accertarsi che tutti i contenuti della sezione 
"Elenco parti" siano presi in considerazione.

1. Individuare i 4 cuscinetti in schiuma ed entrambi i manubri. Rimuovere la protezione adesiva da ciascun 
cuscinetto in gommapiuma e centralizzare su ciascun lato dei supporti dei pedali come mostrato di seguito. 
Assicurarsi che tutti i cuscinetti in schiuma aderiscano correttamente ai supporti dei pedali.

2. Utilizzando le due viti grandi e le due rondelle grandi. Collegare le barre delle 
maniglie ai lati appropriati del telaio del sedile come mostrato di seguito. 
Stringere con una chiave a brugola da 6 mm inclusa.

Per favore visita

www.hover-1.eu/troubleshoot 

richiedere mancante
o parti difettose



7

Per favore visita

www.hover-1.eu/troubleshoot 

richiedere mancante
o parti difettose

3. Inserire l'estensione del telaio nel telaio del sedile. Regola alla lunghezza preferita. Fissare l'estensione del telaio 
in posizione utilizzando una manopola.
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5. Il tuo Go-Kart Hover-1 è ora completamente 
assemblato e dovrebbe apparire come 
nell'immagine qui sotto.

4. Inserire il telaio dello schienale nel telaio del sedile. 
Regola alla lunghezza preferita. Fissare il telaio dello 
schienale in posizione utilizzando una manopola a 
rotazione.

Per favore visita

www.hover-1.eu/troubleshoot 

richiedere mancante
o parti difettose
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favore visita

www.hover-1.eu/troubleshoot 
richiedere mancante

o parti difettose

In caso di domande o dubbi su uno di questi passaggi, non esitate a contattare il nostro Servizio clienti 
all'indirizzo www.hover-1.eu. Qualcuno ti contatterà per guidarti attraverso questi passaggi.

Seguire attentamente i passaggi mostrati nelle pagine seguenti per installare Hover-1 Go-Kart sul tuo scooter 
elettrico. Leggi il resto di questo manuale prima di guidare il tuo Go-Kart Hover-1.

Il tuo Go-Kart Hover-1 deve essere completamente assemblato prima di installarlo sul tuo scooter elettrico. 
Per le procedure di assemblaggio, consultare la sezione "Assemblaggio del go-kart Hover-1".

1. Posizionare i supporti dei pedali sui sensori della pedana dello scooter autobilanciato con la ruota 
anteriore rivolta in avanti. Assicurati che i supporti dei pedali siano centrati sui sensori del footpad dello 
scooter il più possibile.

INSTALLAZIONE DEL GO-KART HOVER-1

SPACE EVENLY
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2. Utilizzando due cinturini elastici. Collegare un'estremità di ciascuna cinghia ai ganci sulla parte anteriore 
di ciascun supporto per pedale.

3. Avvolgere entrambe le cinghie elastiche sotto lo scooter auto-bilanciante e attaccare le estremità ai ganci sul 
retro di ciascun attacco del pedale.

Per favore visita

www.hover-1.eu/troubleshoot 

richiedere mancante
o parti difettose
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4. AVVERTIMENTO: Non stringere eccessivamente le cinghie durante il montaggio del Go-Kart sullo scooter. 
Accertarsi che Go-Kart sia saldamente fissato allo scooter. Vedere lo schema seguente per il corretto montaggio.

5. Il tuo Go-Kart Hover-1 deve essere installato correttamente sullo scooter come mostrato di seguito.

Per favore visita

www.hover-1.eu/troubleshoot 

richiedere mancante
o parti difettose
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FUNZIONAMENTO GO-KART DI HOVER-1
È importante comprendere appieno tutti gli elementi del tuo Go-Kart Hover-1. Se questi elementi non vengono 
utilizzati correttamente, non avrai il pieno controllo del tuo Go-Kart Hover-1. Prima di guidare velocemente o al di 
fuori di un ambiente controllato, impara le funzioni dei vari meccanismi sul tuo Go-Kart Hover-1.

Esercitati a usare gli elementi del tuo Go-Kart Hover-1 a velocità più basse in un'area piana e aperta prima di 
portare il Go-Kart Hover-1 in aree sconosciute.

PRIMA DI GUIDARE

AVVERTIMENTO
Qualsiasi scooter che non funziona correttamente può farti 
perdere il controllo e cadere. Ispezionare accuratamente l'intero 
dispositivo prima di ogni utilizzo e non guidarlo fino a quando non 
sono stati corretti problemi.

AVVERTIMENTO
Non guidare un Go-Kart Hover-1 con una parte danneggiata; 
sostituire la parte danneggiata prima di guidare.
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Assicurati che il tuo Go-Kart e scooter Hover-1 funzionino correttamente ogni volta che guidi. Se una parte 
del Go-Kart Hover-1 non funziona correttamente, contattare il nostro Centro assistenza clienti.
 
• Accertarsi che la batteria dello scooter sia completamente carica prima di utilizzare il Go-Kart Hover-1.

• Accertarsi che le viti sul Go-Kart Hover-1 siano ben fissate prima di ogni pedalata.

• Verificare che le gomme dello scooter non siano usurate.

• Verificare che tutte le connessioni siano mantenute sullo scooter.

LISTA DI CONTROLLO GO-KART PRE-RIDE HOVER-1



14

MISURE DI SICUREZZA
La prima regola per una guida sicura è usare il buon senso. Un Go-Kart Hover-1 è vulnerabile; non può 
proteggerti in caso di incidente, dagli impatti o dalla perdita di controllo come può fare una macchina. Un 
Go-Kart Hover-1 può ribaltarsi lateralmente o lanciarti sopra la ruota anteriore. Si muove più velocemente di 
uno scooter tipico. Non ha paraurti o airbag come un'auto. Questa sezione è una guida delle pratiche di 
guida sicura per il funzionamento. Assicurati di utilizzare correttamente il tuo Go-Kart Hover-1.

Località e paesi diversi hanno leggi diverse che regolano la guida su strade pubbliche e dovresti verificare 
con i funzionari locali per assicurarti di rispettare queste leggi.

Hover-1 non è responsabile per i biglietti o le violazioni dati ai ciclisti che non seguono queste regole.

• Per la propria sicurezza, indossare sempre un casco che soddisfi gli standard di sicurezza CPSC o CE. In 
caso di incidente, un casco può proteggerti da lesioni gravi e, in alcuni casi, anche dalla morte.

• Rispettare tutte le leggi locali, i segnali di stop, le strisce pedonali pedonali, ecc.

• Se guidi con amici e più go-kart Hover-1, guida un singolo file in linea retta.

• Avere un dispositivo di segnalazione soddisfacente (campana, clacson, ecc.) Per avvisare guidatori e 
pedoni del proprio approccio.

• Guida difensiva; aspettare l'inaspettato.

• Dare ai pedoni il diritto di precedenza.

• Non avvicinarsi troppo ai pedoni e avvisarli se si intende passarli da dietro.
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• Rallenta in tutti gli incroci stradali e guarda a sinistra ea destra prima di attraversare.

• Rispettare tutti i segnali stradali.

• Usare sempre segnali manuali adeguati per girare e fermarsi. Dare segnali a 100 piedi prima di fermarsi o 
girare e riportare sempre entrambe le mani sui manubri prima di fermarsi o girare.

• Fare attenzione alle auto che si immettono nel traffico e all'improvvisa apertura delle portiere.

• Evitare buche, griglie di drenaggio o altri pericoli.

• Prestare attenzione quando si guida su bordi stradali morbidi, ghiaia, sabbia e superfici irregolari. Guidare 
lentamente ed evitare curve veloci quando si pedala su queste superfici.

• Non agganciarsi mai ad altri veicoli.

• Non "stuntare" la corsa o la corsa nel traffico.

• Non intrecciare dentro e fuori dal traffico o sterzare da un lato all'altro.

• Un incidente può mettere a dura prova i componenti Hover-1 Go-Kart, causandone la fatica prematura. I 
componenti che soffrono di affaticamento da stress possono fallire improvvisamente, causando la perdita 
di controllo o lesioni gravi.

ATTENZIONE: GUIDA IN METEO UMIDO
I freni non funzionano altrettanto bene in condizioni di bagnato come quando sono asciutti. Si consiglia di 
non guidare il Go-Kart Hover-1 con tempo umido, poiché ci sono componenti elettronici dello scooter che 
possono essere danneggiati se esposti all'acqua.
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1. È severamente vietato utilizzare questo prodotto su strade e autostrade, salvo diversa disposizione delle 
leggi locali. È necessario indossare un casco di sicurezza, ginocchiere e gomitiere e altri dispositivi di 
protezione necessari quando si guida il Go-Kart Hover-1.

2. A causa della particolarità del prodotto, i pezzi di assemblaggio devono essere controllati prima di ogni 
utilizzo per evitare incidenti durante la guida.

3. Non fare curve strette in quanto si potrebbe andare alla deriva e capovolgere il Go-Kart Hover-1 che può 
provocare lesioni a se stessi e / o danneggiare l'unità.

4. Non operare vicino a piscine o altri corpi idrici.

Per ridurre il rischio di lesioni, è necessaria la supervisione 
di un adulto. Non utilizzare mai su strade, vicino a veicoli 
a motore, su o vicino a pendii o gradini ripidi, piscine o 
altri corpi idrici; indossare sempre scarpe e non 
consentire mai più di un ciclista.

AVVERTIMENTO:
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GUIDARE IL TUO HOVER-1 GO-KART
Assicurati che il tuo Go-Kart Hover-1 sia completamente assemblato e installato correttamente sul tuo 
scooter con tutte le cinghie e le viti fissate in posizione. Assicurati che anche il tuo scooter sia correttamente 
mantenuto. In caso contrario, si potrebbero causare gravi lesioni personali o morte e danni all'unità.

Dopo aver esaminato l'elenco di controllo pre-corsa, segui i passaggi seguenti per iniziare a guidare il tuo 
Go-Kart Hover-1.

1. Accendi lo scooter.

2. Siediti comodamente sul sedile Go-Kart Hover-1.

2. Posizionare i piedi sui poggiapiedi.

3. Afferrare saldamente entrambe le maniglie e spingerle lentamente verso il basso contemporaneamente 
per spostarsi in avanti.

4. Durante la guida, tirare lentamente entrambe le maniglie contemporaneamente verso l'alto per frenare.

5. Per invertire, tirare lentamente verso l'alto entrambe le maniglie contemporaneamente.

6. Per girare a sinistra, spingere verso il basso la barra della maniglia destra tenendo la barra della maniglia 
sinistra in posizione neutra.

7. Per girare a destra, spingere la barra della maniglia sinistra verso il basso mantenendo la barra della 
maniglia destra in posizione neutra.
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Per informazioni sulla garanzia, visitare il sito:
www.hover-1.eu
Produttore: DGL GROUP LTD, UK, LE4 8AT, REGNO UNITO / DGL GROUP LTD, EU, 47877, GERMANIA

Le seguenti informazioni sono destinate esclusivamente agli Stati membri dell'UE: il marchio mostrato a 
destra è conforme alla Direttiva sui ri�uti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 2012/19 / UE 
(RAEE). Il marchio indica l'obbligo di NON smaltire le apparecchiature come ri�uti urbani indi�erenziati, 
ma di utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta in base alle leggi locali.

https://drive.google.com/�le/d/1fhuN7InSLuM9VKNSeFsYAgVzMOkGvBHS/view?usp=sharing

Per l'assistenza clienti nel Regno Unito, contattare 
+44 (0) 1355 241222 / escooters@letmerepair.co.uk
Per altri paesi, scansionare il codice QR di seguito per ulteriori informazioni.

GARANZIA

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EC

DIRETTIVA RAEE





@RideHover1

@RideHover1 @RideHover1

www.hover-1.eu


