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*Autonomia non garantita, può variare a seconda delle condizioni (temperatura, tipo 

di strada), peso conducente, velocità media, modo usato, condizioni della batteria 

 
 
 
 
 

 

 
Batteria  

Ruote  

 

Freni 

Autonomia* 

Velocità 

Peso 

Sospensioni 

Luci 

Controller 

Potonza  

48V 15.6Ah 

8’’ ruota posteriore solida  

8,5’’ pneumatico anteriore  

A tamburo  

Fino a 40-50 Km 

25 km/h (max) 

20 kg 

Regolabili 

Integrate sulla pedana + LED sul manubrio  

23A controller 

500W motore gearless 

 
 
 

Portata massima 100 kg 

Modello Z8 PRO 

Specifiche tecniche 
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1  

                                 Sbloccare la leva 

 
 

2  

                    Sollevare la canna principale 

 
3  

 

 
         Aggiustare la 

posizione del 

tubo a T. 
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Fissare la sicura 

del tubo. 

 

   Apertura    .  
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C 
A 

B 

 
 
 
 
 

   
Step 1 : 

Premere power 
on 

 

 
 

 
 

 
 

 

Step 4 : 

Togliere la 
sicura 

Step 2 : 

Tirare leggermente in fuori 
le maniglie 

 
 

 

 
 

 
 
 

Step 5 : 

Abbassare il tubo a T 

Step 3 : 

Piegare indietro la maniglia 

 

Step 6 : 

• Mentre si preme la leva (A), 
spingere in avanti il manubrio (B) 
• Per rilasciare, tenere la leva (A) 

premata. 

• Piegare il manubrio in avanti 
verso la pedana (C) fino al blocco. 

Chiusura 
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    Operazioni base  .  

 
 
 
 

Power On/Off Premere il pulsante on/off per 3 secondi per accendere il 

monopattino. Sul display comparirà l’indicazione "card". Posizionare 

tla carta RFID davanti al sensore per sbloccare il display. 

Controllo 

velocità 

Nota: I nostri monppattini escono dalla fabbrica con limitazione di 

velocità a 25km/h nel rispetto della normativa vigente. Premere il 

pulsante "+" or "-" per cambiare modo (1/2/3). 

Luce frontale Quando il monopattino è in funzione, premere il pulsante "+" per 3 secondi 

per accendere o spegnere la luce frontale. 

Consumo e  

altri dati 

Quando è fermo ma acceso, premere brevemente il pulsante on/off 

per navigare tra le seguenti informazioni: ODO (chilometraggio 

totale), chilometraggio percorso e voltaggio 
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Modo vel. 

Power On/Off 

Vel. km/h      

Batteria      

        Tasto “+” 

Tasto “-” 

Sens. RFID 

Voltaggio 

Schermo LED 

 
 
 

 

Dopo l’accensione, appare ODO sullo schermo. 

Premere Power On, appere TRIP. 

Premere di nuovo, compare il voltaggio. 

Quando mostra TRIP, premere MODE per 3 secondi per resettare i dati TRIP. 

Operazioni base 
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  Batteria e istruzioni per l’uso del motore  

 

Batteria  

La capacità della batteria, fino a un certo punto, determina l’autonomia del monopattino. Una 

batteria con capacità maggiore può consentire un chilometraggio maggiore. Questa batteria compatta 

(48V 21AH) ha una Potenza di 1008wh, permettendo di percorrere distanze maggiori. 
 

  Nota: Si consiglia di ricaricare completamente il monopattino al primo utilizzo.  

 

 
Caratteristiche del monopattino : 

1. Protezione bilanciata ricarica : equilibrio automatico del voltaggio delle cellule interne per 

proteggere la batteria. 

2. Protezione overharge : una ricarica eccessiva può danneggiare irreparabilmente la batteria. 

Quando la batteria è completamente carica, il processo di ricarica si fermerà automaticamente. 

3. Protezione temperature di ricarica : la batteria può danneggiarsi, o funzionare 

impropriamente se si trova in un ambiente con temperatura sotto i 5°C o sopra i 40°C. 

4. Protezione sovraccarico : il sovraccarico durante l’alimentazione può danneggiare 

irrevocabilmente la batteria. Quando la corrente di ricarica è superiore a 8V, la carica si 

interromperà automaticamente. 

5. Protezione scariche elettrice : scariche eccessive possono danneggiare la batteria. Quando 

il Voltaggio cala fino a 44V, la batteria fermerà l’output. 

6. Protezione corto circuito : in caso di  corto circuito, la batteria fermerà l’eccesso di corrente 
per proteggersi. 

7. Sospensione : dopo l’accensione, le batteria entrerà in modalità sospensione se in 20 minuti non 

riceve nessuna carica per conservare potenza. 
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Ricarica 

1. Connettere il caricatore alla presa di corrente. 

2. Connettere il monopattino spento con il caricatore. 

3. La temperatura ideale per la ricarica è tra 5-40°C. Se la temperatura delle cellule non 

rientra in questo intervallo, il sistema di controllo della batteria interromperà il processo di 

ricarica. 

 

 

  

Batteria e istruzioni per l’uso del motore 

Batteria del
monopattino

Caricatore

Presa



8  

Cadute e ferrite possono verificarsi 
quando si impara. Vi consigliamo di 
indossare un casco e dipositive di 
protezione come in ogni momento 

durante questo processo 

    Guida        .  

 

Imparare a guidare 
 

 

Attenzione 

1. È necessario indossare dispositive di sicurezza come casco, guanti, para gomiti e supporti vita; 

2. È sconsigliato muoversi su superfici bagnate o accidentate, come strade non asfaltate, sterrate, 

ghiacciate o pericolose; 

3. È vietato guidare su strade con pendenze superiori a 15°; 

4. È vietato l'uso da parte di persone di età inferiore ai 15 o superiore ai 60 anni;  

5. È vietato l'uso da parte di persone sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o dell'alcool, o da parte di 

persone con capacità di azione e reazione limitate; 

6. Si sconsiglia l’utilizzo nelle giornate invernali; 

7. È E' vietato l’uso nei giorni di pioggia;  

8. Si prega di rallentare in discesa; 

9. Eviatare situazioni non adatte alla guida, causate dal conducente o da altre cause oggettive; 

10. For charging, it's a must to connect the cord with charging socket of the electric scooter first before 
connecting with the mains; 

 
Per la ricarica, è necessario collegare il cavo con la presa di ricarica del monopattino elettrico prima di 
collegarsi alla presa elettrica. Bisogna fare molta pratica per guidare in sicurezza. La guida senza 
pratica o la mancata osservanza del presente manuale durante l'uso del prodotto può causare lesioni 
personali o danni a cose sia per il conducente che per altre persone. Siamo responsabili solo per il 
guasto o il danno del prodotto e non ci assumiamo la responsabilità di lesioni personali o danni alla 
proprietà causati dall'uso di questo prodotto. 
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Prima di chiudere il monopattino, assicurarsi che sia spento, afferare il tubo del manubrio e spingere di lato il 

cambio. Poi sollevare la leva di chiusura. 

 

 

Trasportare il monopattino reggendolo il tubo con una o due mani. 

Chiusura e trasporto 
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Pulizia e deposito del monopattino 

Manutenzione della batteria del monopattino 

 Deposito e manutenzione                    

 
 

Se ci sono macchie sulla superficie del monopattino, basta un panno morbido con acqua pulita per 

pulire. In caso di macchie ostinate, applicare del dentifricio e strofinare con lo spazzolino, quindi pulire 

con un panno umido. In caso di graffi sulla parte in plastica, utilizzare carta abrasiva o altro materiale 

abrasivo per lucidare.  

Nota: Non utilizzare alcool benzina cherosene o altre soluzioni chimiche corrosive per pulire altrimenti 

l’aspetto o la struttura interna del monopattino potrebbe essere danneggiato. E' vietato sciacquare con 

cannoni idraulici. Assicurarsi che il monopattino sia spento e scollegato dall’alimentazione e che la 

porta di ricarica sia chiusa durante la pulizia; altrimenti può verificarsi scossa elettrica o guasto a 

causa del contatto con l’acqua.  

Quando non in uso, si consiglia di tenere il monopattino in luogo asciutto e fresco in casa. Evitare la 

conservazione all’aperto per un lungo periodo di tempo. Un ambiente esterno assolato o una 

temperatura troppa calda o fredda possono rovinare l’esterno o le ruote, e ridurre la durata di vita del 

monopattino e della batteria.  

Si prega di non utilizzare batterie di altri modelli o marche, altrimenti ci saranno rischi per la sicurezza. 

1. E' vietato toccare, smontare o perforare la batteria. Evitare di toccare il contatto della batteria con il 

metallo, altrimenti la batteria potrebbe essere danneggiata, e le persone potrebbero ferirsi o morire. 

2. Usare solo il caricabatterie originale per la ricarica, altrimenti si rischiano danni o incendi. Un uso 

improprio delle batterie può causare gravi danni all’ambiente. Per favore, non gettare la batteria.  

3. Smaltire la batteria impostata secondo le leggi e i regolamenti locali, in modo da proteggere 

l’ambiente. Dopo ogni utilizzo, si prega di caricare completamente la batteria prima dello stoccaggio, 

in modo da prolungare la durata della batteria. 

Non lasciare la batteria in ambienti con temperature superiori a 50°C o inferiori a -20°C (ad esempio, 

non lasciare il monopattino sotto il sole in estate). È vietato dare fuoco alla batteria, altrimenti la 

batteria sarà danneggiata, surriscaldata o addirittura bruciata. Se la batteria non viene ricaricata per 

più di 30 giorni, si prega di ricaricarla completamente e conservarla in luogo fresco e asciutto. La 

batteria deve essere caricata completamente ogni 60 giorni, altrimenti la batteria potrebbe essere 

danneggiata e tali danni non sono coperti da garanzia. 
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Regolare i freni a disco 

Brake line Brake line 

 
 

Evitare di far scaricare completamente la batteria; ricaricare tempestivamente può aumentare la vita 

della batteria. Con normale temperatura di utilizzo, la batteria può funzionare in modo ottimale. Con 

temperatura inferiore a 0°C, la funzionalità della batteria sarà ridotta. Ad esempio, sotto i -20°, la 

funzionalità è ridotta alla metà ma se la temperatura aumenta, la batteria riprenderà a funzionare 

normalmente. 

 
Ricordiamo: se il monopattino è completamente carico, la potenza si esaurisce dopo circa 120-180 

giorni. All'interno della batteria è presente un circuito integrato intelligente con registrazione della 

potenza di carica e scaricamento. Se non si carica per un lungo periodo di tempo, la batteria non può 

essere ricaricata. Se non si ricarica la batteria, si danneggia la batteria a causa dello scaricamento 

eccessivo, non può essere recuperata, e non può essere sostituita in garanzia. (Attenzione : è proibito 

smontare la batteria ai non professionisti, in quanto si può causare un corto circuito). 

 

 

Se il freno è troppo duro, utilizzare la chiave esagonale M5 per allentare la vite del freno a disco in senso antiorario, e 

accorciare il cavo del freno, quindi fissare la vite saldamente; se il freno è troppo allentato, basta allentare la vite e 

allungare il cavo del freno e poi fissare la vite saldamente. 

Deposito e manutenzione 
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Regolare il manubrio in caso di vibrazione 

Pressione delle ruote 

  Deposito e manutenzione           .  

 
 

 

Se l’asta principale del monopattino vibra durante il funzionamento, utilizzare una chiave esagonale M10 

per stringere i bulloni al meccanismo di chiusura. 
 

 

Controllare regolarmente la pressione delle ruote. Gonfiare rispettando il valore della pressione consigliata 
sopra. 
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Gratuita 
 

6 mesi Deformazione o rottura con uso normale  

Gratuita 
 

12 mesi No output con uso normale 

Gratuita 
 

3 mesi 

Gratuita 12 mesi 

Gratuita 
 

3 mesi 
Impossibile usare in condizioni normali 
(esclusi danni causati da impatto) 

Gratuita 12 mesi Mozzo ruota danneggiato, motore difettoso Motore 

Controller 

Caricatore 

Batteria al litio 

Struttura 

Riparazio
nne 

Durata garanzia 
ee 

Nota : Si prega di fare riferimento al nostro sito web per informazioni aggiornate sul 

post-vendita, sostituzione, garanzia a pagamento e gratuita. 

 
 

Per qualsiasi problema elencato nella tabella seguente, il nostro distributore fornirà un perfetto servizio 

post-vendita entro i limiti della garanzia. 
 

 

Attenzione  

I difetti provocati da una delle seguenti cause non rientrano in garanzia 

1. Mancato rispetto delle indicazioni di questo manuale utente; 

2. Danni causati da uso improprio, incidente stradale o collisione accidentale; 

3. Danni causati da guida su strade anormali o collisione accidentale; 
4. Si prega di non esporre questo prodotto al sole cocente o all'esterno per lungo tempo, in quanto ciò 

accelererà il processo di invecchiamento del prodotto e causerà malfunzionamenti. 

5. Rapido invecchiamento e malfunzionamento causati da giochi pericolosi con il monopattino elettrico, 

come acrobazie;  
6. Danni al veicolo causati da calamità naturali o da cause esterne; 

 

Assistenza post vendita 
service 

Difettoso in uso normali

Difettoso in uso normali

Acceleratore

Grado guastoParti
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    Garanzia     .  

 
 

Inizio data estensione garanzia GG / MM / AA 

Inizio data estensione garanzia GG / MM / AA 

Inizio data estensione garanzia GG / MM / AA 

 
Informazioni utente 

Nome   

Telefono         

Email   

Indirizzo          

Informazioni prodotto 
 

Modello   

Centro riparazioni                                                                                                                          

Datea di ritiro        

Descrizione guasto                                                                                                                         

Causa del guasto             

Firma del tecnico    
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