GUIDA RAPIDA – ITALIANO
Apertura dello scooter eFOLDi Lite
Prima di iniziare, posizionare lo scooter in posizione
verticalein uno spazio aperto lontano da animali
domestici e bambini piccoli.
Aprire lo scooter è semplice e con un po' di pratica sarai
in grado di configurarlo in pochi secondi.
Ti consigliamo di esercitarti con lo scooter prima di
avventurarti per la prima volta.

1

Sganciare il fermo del piantone
dello sterzo...

2

…e lascia che la colonna oscilli
liberamente.

3

Tirare il manubrio verso l'esterno e
verso l'alto…

4

...fino a quando non si bloccano
in una linea verticale.

5

Individuare il piccolo fermo nero
sul lato e tirare per rilasciare il
gruppo ruota anteriore.

6

Tieni il piantone dello sterzo e il
sedile indietro e separali...

7

...lo scooter si aprirà mentre
allontani lo schienale e il
piantone dello sterzo...

8

smontare e...

9

...lo scooter si bloccherà in
posizione aperta.

10

Assicurati che i chiavistelli di
chiusura siano bloccati sulla
barra d'acciaio...

11

...in caso contrario, premere il
piede sulla pedana per bloccare
l'apertura dello scooter.

12

Verificare che il freno magnetico
sia in posizione BLOCCATO per
innestare il motore.

Piegare lo scooter eFOLDi Lite

1

Abbassare lo schienale del sedile
fino alla base del sedile.

2

Tieni premuto il chiavistello sul
piantone dello sterzo...

4

..è bloccato dal fermo magnetico.

5

Tenere saldamente lo scooter per
il piantone dello sterzo e la
maniglia di trasporto e premere
con decisione il piantone verso la
pedana

7

..premere verso l'interno il
piantone dello sterzo finché la
ruota anteriore non si blocca in
posizione...

8

...e il fermo del piantone dello
sterzo si blocca in posizione.

3

...e piegare la colonna verso il
basso fino a...

6

Inclinare lo scooter all'indietro in
un angolo e utilizzare il piede
dietro il volante per evitare che si
allontani da te

9

Premere il piantone dello sterzo
per bloccarlo saldamente contro
il telaio.

Operazione eFOLDi Lite

La batteria può essere rimossa
sollevando il fermo e sollevandolo
verso l'alto.

Per accendere lo scooter, premere il
pulsante grigio sotto il display della
batteria.

C'è un punto di ricarica sul lato della
batteria.

Selezionare (D) Drive o (R) Reverse e
premere l'acceleratore a pollice per
andare.

Per trasformare lo scooter in un
bagaglio a rotelle, assicurarsi che il
piantone dello sterzo verticale sia
bloccato contro il fermo del piantone
dello sterzo.

Ricaricare sempre la batteria al più
prestopossibile quando il display è
indicando ambra.

Si prega di notare che questo opuscolo è inteso solo come una guida rapida. Consulta il nostro manuale del prodotto per le
istruzioni complete. In caso di domande, contattare il proprio rivenditore.

