
HO BISOGNO DI AIUTO?

** IMPORTANTE **
Conserva questa carta, una copia 

della ricevuta e il tuo numero seriale di 
13 cifre per i tuoi record

STOP

Per informazioni dettagliate 
sul servizio clienti e sul 

centro servizi, visitare il sito 
www.hover1.eu o eseguire 
la scansione del codice QR



Devi prima dare il calcio d'inizio per avviare il motore.

Indossare sempre un casco 
adeguato che sia conforme agli 
standard di sicurezza CPSC o CE 

quando si guida lo scooter.

Montaggio corretto: 
Assicurati che il 
casco copra la 

fronte.

Guida Rapida

Cosa c'è nella scatola?
Hover-1 Surge • Caricabatterie da muro • Manuale operativo / Guida rapida

Carica il tuo Surge

Operazione del tuo Surge

Assicurarsi che il dispositivo sia completamente carico prima del primo 
utilizzo iniziale. L'Surge è completamente carica quando la luce sul 
caricatore stesso passa da rossa a verde, come mostrato di seguito.

Attaccare il manubrio destro posizionandolo nella presa appropriata e 
ruotarlo nella direzione corretta. Collegare la barra della maniglia 
sinistra e la leva del freno insieme e ruotare la barra della maniglia nella 
direzione corretta. Utilizzare la chiave a brugola per serrare la leva del 
freno in una posizione comoda.

Caricare completamente Surge per un massimo di 8 ore prima di 
utilizzarlo per la prima volta.

Per piegare / aprire lo scooter, premere il pulsante sulla leva di rilascio, 
quindi tirare la leva. Sollevare o abbassare il piantone dello sterzo e 
bloccarlo in posizione.

Prima di accendere Surge, guidalo come un normale monopattino 
per metterti comodo con il dispositivo prima di usarlo con il motore.

Quando si guida comodamente lo scooter, accenderlo. Devi prima 
calciare da terra e poi premere l'acceleratore per avviare il motore. È 
necessario raggiungere una velocità minima di 1,8 km / h (3 km / h) 
prima di poter utilizzare l'acceleratore. Per rallentare lo scooter, 
premere il freno elettrico.
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