
ISTRUZIONI PER L'USO 
Auto da corsa SenseToy a controllo gestuale 

 
LA CONFEZIONE INCLUDE: 

1x Auto da corsa SenseToy a controllo gestuale 

1x telecomando 

1x orologio telecomando 

1x cavo USB per la batteria dell'auto 

1x cavo USB per la batteria dell’orologio telecomando 

 

 

SPECIFICHE: 

• Materiale: ABS e metallo 

• Dimensione: 42 x 22 x 12 cm 

• Batteria: 7.4 V / 1200 mAh  

• Controllo: telecomando + controllo gestuale 

• Tempo di funzionamento dopo una ricarica completa: fino a 45 

min 

• Tempo di ricarica: 2-3 ore 

• Ingresso per la ricarica: USB 

• Raggio d’azione del telecomando: fino a 80 m 

• Funzioni: derapata, salita, avanti e indietro, rotazione a 360° 

 

ISTRUZIONI PER L'USO: 

L'auto da corsa a controllo gestuale utilizza una batteria 

ricaricabile, che può essere caricata con il cavo USB incluso. Il 

telecomando richiede 2 batterie AA, mentre il controller dei gesti 

delle mani richiede 1 batteria al litio da 3V.  

 

 

 

FUNZIONAMENTO 

CON IL TELECOMANDO: 

Per prima cosa premere il pulsante rotondo centrale sul 

telecomando e poi trovare l'interruttore on / off sul fondo della 

macchina. Ora è possibile mettere in funzione l'auto da corsa 

stunt con il telecomando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CON CONTROLLER INTELLIGENTE DEI MOVIMENTI DELLA MANO 

SIMILE A UN OROLOGIO 

Se hai usato prima il telecomando, spegnere l'auto e poi 

riaccenderla e infine accendere il controller ad “orologio". Una 

volta collegati, l'auto può essere controllata con i gesti. 

- Trasformazione - cambiando il movimento della mano. La 
scocca trasformabile rende l'auto più flessibile e adatta a tutti 
i terreni. Si muove su erba, sabbia, rocce, strade accidentate e 
altri terreni. 
 

  
 

- Vai a sinistra o a destra cambiando il movimento della mano. 

 
 

- Vai avanti o indietro cambiando il movimento della mano. 

 
 

- Rotazione a 360 gradi / Doppia faccia rotante 

 
 

PULIZIA E MANUTENZIONE 

- La macchina può essere pulita con qualsiasi detergente e 

disinfettante multiuso per la casa.  

- Non immergere in acqua il dispositivo per non danneggiare il 

contenuto e le componenti elettriche.  

- Non usare detergenti abrasivi, potrebbero graffiare la superficie 

della macchina. 

 

 

 

 

 

 



PRECAUZIONI DI SICUREZZA  

- Quando hai finito di usare la macchina da corsa, imposta 

l'interruttore On/Off della macchina e del controller su Off, 

questo aiuterà a risparmiare la carica della batteria. Se l'auto da 

corsa non verrà utilizzata per un lungo periodo di tempo, ad 

esempio un mese o più, si consiglia di rimuovere le batterie 

dall'auto e dal controller durante questo periodo per evitare che 

la batteria si scarichi o che si verifichino perdite, che possono 

causare danni all'auto da corsa. 

- Non combinare batterie vecchie e nuove. 

- Non mischiare batterie alcaline standard (carbonio-zinco) o 

ricaricabili (nichel-cadmio). 

- Si raccomanda di usare solo batterie dello stesso tipo o 

equivalenti. 

- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. 

- Rimuovere le batterie ricaricabili dal giocattolo prima di caricarle. 

- Ricaricare le batterie solo sotto la supervisione di un adulto. 

- Le batterie esaurite o scadute devono essere rimosse dal 

dispositivo e smaltite correttamente. 

- Il giocattolo non è adatto al lancio perché si può danneggiare il 

prodotto. 

- Non permettere mai che la batteria o il caricatore vengano a 

contatto con l'umidità. 

- Non caricare mai le batterie in ambienti estremamente freddi o 

caldi (10-26 °C raccomandati) e non esporle mai alla luce diretta 

del sole. 

- Come utente di questo prodotto, sei l'unico responsabile della 

gestione del prodotto in modo da non compromettere la tua e/o 

la salute di altri e, di conseguenza, non danneggiare il prodotto, la 

tua e/o la proprietà di altri. 

- Questa macchina è controllata da onde radio, in cui possono 

verificarsi interferenze esterne non imputabili all'utente o al 

produttore. Le interferenze menzionate possono causare una 

momentanea perdita di controllo del veicolo. Ecco perché è 

sempre consigliabile mantenere una distanza di sicurezza 

adeguata dal prodotto in tutte le direzioni per evitare collisioni e 

lesioni. 

- Non utilizzate mai la tua auto con un telecomando con batterie 

scariche o già quasi scariche. 

- Guida sempre in uno spazio aperto, lontano da veicoli, traffico e 

persone. 

- Non guidare in strada o in altre aree popolate per nessun motivo.  

- Tenere tutte le sostanze chimiche, le piccole parti o gli oggetti 

elettrici fuori dalla portata dei bambini. 

- Non leccare o mettere in bocca parti dell'auto, perché questo può 

causare gravi lesioni o addirittura la morte. 

- Fare attenzione quando si usano strumenti e oggetti appuntiti. 

- Fare attenzione durante la manutenzione del prodotto perché 

alcune parti possono avere bordi taglienti. 

- Non inserire le dita o altri oggetti all'interno delle parti rotanti, 

poiché ciò può causare danni al prodotto e alla tua salute. 

 

GARANZIA 

In caso di insoddisfazione per il prodotto, ci sono 14 giorni di 

tempo (dal giorno della ricezione del prodotto) per restituire il 

prodotto e richiedere un rimborso o una sostituzione con un 

nuovo articolo. I resi e le sostituzioni non sono possibili se non si 

rispetta il termine previsto dalla legge. Se si dovesse notare un 

difetto del prodotto, esiste una garanzia di un anno. Ulteriori 

istruzioni e condizioni per presentare un reclamo si trovano sul 

nostro sito web alla voce "Reclami e sostituzioni". 


