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Schienale

Rear support leg (optional)

Batteria

Frizione

  Motore  

Gamba di supporto 
posteriore (opzionale)

Ruota posteriore

Bracciolo

pulsante del 
corrimano

Struttura

Pedana

Ruota anteriore

Struttura

L'imballaggio contiene:
    H3T 1 unità     Ladegerät 1 unità
    Istruzioni 1 unità   Accessori          1 set

Controller
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Dopo aver completato i passaggi precedenti, accendere 
l'alimentazione. L'interruttore principale di alimentazione 
principale e la porta di ricarica si trovano sul retro della 
scatola della batteria (vedi Immagine 3-1).

3.Accendere il mezzo

1-1 1-2

Istruzioni d'uso per l'utente: Tirante della 
frizione

Aprire la scatola della sedia a rotelle, estrarre la sedia e appoggiarla 
con delicatezza sul pavimento, poi estrarre la scatola degli accessori 
dal retro della sedia (vedi Immagine 1-1) e rimuovere il cartone 
vicino al blocco motore. Ruotare il blocco motore in modalità 
guida (vedi Immagine 1-2).Contenuto della scatola: caricatore, 
controller, cavalletto posteriore, manuale d’uso, fascette, strumenti di 
assemblaggio, etc.

1. Estrarre la scatola degli accessori 
dal retro della sedia a rotelle

Modalità manuale

Modalità 
elettrica

3-1

Porta di ricarica

In te r ru t t o re 
principale di 
alimentazione

Il joystick può essere installato sia sul bracciolo sinistro che su quello destro, a seconda delle preferenze personali.
① Fissa il supporto del joystick serrandone bene le viti (vedi Immagine 2-1), ② Inserisci il joystick nel supporto e serra la vite 
di fi ssaggio (vedi Immagine 2-2). ③ Collega il cavo e fi ssalo bene in posizione con gli appositi lacci (vedi Immagine 2-3).

2.Installare il joystick

2-1 2-2 2-3

Supporto del joystick

Montaggio del 
joystick

Cablaggio del joystick

Vite
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Se la sedia a rotelle non riesce a chiudersi automaticamente a causa di una 
malfunzione elettrica, si prega di usare gli strumenti in dotazione per rimuovere 
le viti sul retro della sedia a rotelle (vedi Immagine 4-2) per aprirla e chiuderla 
manualmente.

Vite

Installazione ed utilizzo

Prima di rimuovere la custodia della batteria, assicurarsi che l'interruttore 
di alimentazione principale sia spento. Scollegare il connettore del bus 
della batteria (come mostrato in vedi Immagine 1-1), premere la clip a 
molla ed estrarre la custodia della batteria (vedi Immagine1-2), quando la 
batteria è installata, inserire la scatola della batteria direttamente fi nché la 
clip a molla non scatti nella scatola della batteria, quindi inserire la spina 
del bus della batteria nella presa del bus della batteria.
Nota: 1. Prestare attenzione alla parte anteriore e posteriore della 
custodia della batteria e al lato con l'etichetta rivolta verso l'alto.
          2. Quando viene inserito e disinserito il bus della batteria, 
allineare lo slot della scheda con la protrusione. (Come mostrato in 
vedi Immagine 1-3).

1. Istruzioni per lo smontaggio della batteria

1-1

1-3

1-2

Interruttore 
principale

urto del bus

spina bus

 shrapnel

adesivo 
superiore

Notes:

4-2

Con l’apparecchio spento, tieni premuto per tre secondi il tasto 
“Su/Estensione” (1) del regolatore (vedi Immagine 4-1). Il pannello 
del regolatore si illuminerà. Rilascia il tasto al suono della “goccia”, 
e attendi che la sedia a rotelle si apra automaticamente. Una 
volta che la sedia sia completamente aperta, premi ③ per uscire 
dalla modalità di apertura e chiusura.
Attiva il tasto di alimentazione ④ e procedi all’uso (vedi Immagine 
4-1).

4.Aprire la sedia rotelle

4-1

Pulsante 
accensione/
spegnimento

Aumentare 
velocità/ 
Estendere

Diminuire 
velocità/ Piegare

Disinserire la modalità di 
chiusura automatica

④

①

②

③
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Si prega di connettere il caricatore alla sedia a rotelle prima di 
connetterlo alla presa di corrente per caricare il mezzo. Allineare 
la tacca sul caricatore (vedi Immagine 3-1) con la parte sporgente 
della porta di ricarica (vedi Immagine 3-2), inserire e stringere il 
tappo di fissaggio per la connessione. Si prega di allentare il tappo 
di fissaggio prima di rimuovere il caricatore dalla sedia a rotelle. 3-1 3-2

Tacca Parte sporgente

2. Interruttore di accensione  
Quando l’indicatore luminoso è acceso H3T è acceso, diversamente il mezzo che è spento.
Suggerimento: spegnere sempre la batteria quando il mezzo è inutilizzato previene una scarica eccessiva della stessa.

          3. Non toccare i cavi di alimentazione e la porta di ricarica con oggetti metallici quando l’interruttore principale della batteria è 
              attivo, per evitare qualsiasi rischio e danno agli accessori.

3.Istruzioni per la ricarica della batteria

Attenzione
Non gettare la batteria consumata per non inquinare l'ambiente. La batteria a litio consumata del mezzo deve essere riciclata 
da personale qualificato nelle modalità previste dalla legge.

4. Spostare il Joystick sull’Altro Bracciolo (destro o sinistro)

  4-3   4-4    4-5    4-64-1 4-2

Scollega il cavo del joystick (figura 4-1) e svita il joystick dal suo supporto (vedi Immagine 4-2). Rimuovi il supporto del 
joystick (vedi Immagine 4-3), ruotalo di 180 gradi e montalo sull’altro bracciolo, serrando bene le viti (vedi Immagine 4-4), 
quindi inserisci il joystick nel supporto. Stringi la vite (vedi Immagine 4-5), ricollega il cavo del joystick, e infine fissa il cavo in 
posizione con gli appositi lacci (vedi Immagine 4-6).

S u p p o r t o 
del joystick

 Montaggio 
del joystick

Vite
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Principali parametri tecnici 

Dimensioni 1076X620X987mm Peso mezzo circa29.6kg(senza batteria)

Dimensioni chiuso 842X620X420mm（dimensione 
controller non inclusa） Carico max 130kg

Raggio di rotazione 1.2m Struttura Lega di alluminio 6061

Velocità max. standard 6Km/h Capacità di salita circa 9°

Capacità di frenata ≤1.5m Pendenza circa 9°

Tempo di ricarica circa 5 ore Batteria  litio 25.2V 524Wh

Riduttore rapporto ingranaggio 1:32 Temperatura applicabile -15℃ ~50℃

Capacità sormontare ostacoli ≥40mm Capacità 
di attraversamento 100mm

Ruota anteriore 8 pollici Ruota posteriore 12.5 pollici, pneumatico 
gonfiabile

Peso della batteria 3kg

Motore Doppio motore brush con frizione per selezionare la modalità di guida desiderata tra trazione 
manuale e propulsione elettrica.potere:200W,tensione:24V,velocità:4000rpm

Funzione di chiusura 
automatica apertura e chiusura automatica semplicemente premendo un pulsante

Specifiche
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Clacson

Joystick

Premere il tasto per suonare il clacson,rilasciare per 
fermare il suono.

Clacson

Istruzioni controller

Pulsante faro
Pulsante accensione/spegnimento

Indicatore velocità
Aumentare velocità/ Estendere

Indicatore carica batteria 
                         con scala di 5 luci LED

Diminuire velocità/ Piegare
Disinserire la modalità di chiusura automatica

Assicurarsi che il pulsante di accensione sul box della 
batteria sia acceso quando la sedia a rotelle è aperta, 
poi premere il pulsante di accensione del controller 
per essere pronti a guidare il mezzo. Premerlo di 
nuovo per spegnere la modalità ready.

Nota: Il pulsante di accensione sul controller non può 
essere attivato quando la sedia è completamente 
piegata. Prima di tutto premere il pulsante di 
accensione del box della batteria, aprire la sedia, e 
accendere il controller per poter guidare il mezzo.

Pulsante accensione/spegnimento

Assicurarsi che sia il pulsante di accensione del box 
della batteria che quello del controller siano accesi, poi 
premere l’interruttore delle luci per accenderle e premerlo 
nuovamente per spegnerle.

In modalità spento, tenere premuto il pulsante per 2 
secondi, l'H3T entrerà in modalità chiusura/apertura 
automatica.Rilasciare il pulsante per richiudere i 
mezzo.In fase di chiusura automatica, premere il 
pulsante per fermare la chiusura se in fase di chiusura.
Quando l'apertura si ferma, premere per richiudere.
Nella modalità attiva, modalità controllo remoto e 
modalità corsa premere il pulsante diminuire la velocità 
d'andatura.

Faro anteriore 

Diminuire velocità/ Piegare
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Quando la sedia è pronta per essere guidata, 
premere l’acceleratore, e le luci LED di 
indicazione della velocità si accenderanno una 
ad una; premere il deceleratore e le luci LED 
di indicazione della velocità si spegneranno 
una dopo l’altra.

Mostra la percentuale della capacità residua della batteria. Ogni luce 
a LED rappresenta il 20% della capacità della batteria. Le spie LED si 
spengono una dopo l'altra dopo aver consumato il 20% della batteria. 
Ad esempio, quando due luci LED sono spente significa che il 40% della 
batteria è già stato consumato. È consigliabile caricare la batteria quando 
2 o 3 luci LED sono spente per prolungare la durata della batteria. È 
vietato guidare la sedia a rotelle quando è accesa una sola luce LED, 
poiché una scarica eccessiva potrebbe danneggiare la batteria. La 
precisione dell'indicatore di alimentazione diminuirà con l'uso quotidiano.

Indicatore velocità di andatura
Indicatore di batteria con scala di 5 luci LED

In modalità spento, tenere premuto il pulsante per 2 secondi, l'H3T 
entrerà in modalità chiusura/apertura automatica.Rilasciare il pulsante per 
estendere il mezzo.Nella modalità chiusura/apertura automatica, premere 
il pulsante per fermare l'apertura del mezzo se in fase di apertura.Una 
volta fermata la chiusura, premerlo per aprire il mezzo.Nella modalità 
attiva, modalità controllo remoto e modalità corsa, premere il bottone per 
aumentare la velocità d'andatura.

Nella modalità chiusura automatica, premere 
il pulsante per disinserire la modalità.Il mezzo 
entrerà in modalità spento.

Aumentare velocità/ Estendere Disinserire la modalità di 
chiusura automatica

Shutdown state: the circuit connection is complete, the power switch in the battery pack is turned on. But the on-off button in the control 
box isn't pressed and the indicator light isn't on. Modalità spento: la connessione dei circuiti è attiva, l'interruttore di accensione posto sulla 
batteria è acceso. Ma il pulsante on-off del controller non è premuto gli indicatori luminosi posti sul controller non sono accesi.
Standby state: press the on-off button in the control box, the indicator light will be on, but without any man-made operation.Modalità 
standby: premere l'interruttore on-off del controller e gli indicatori luminosi posti sul controller si accenderanno automaticamente.
Riding state: press the on-off button in the control box, the indicator light will be on, and use the operating lever to make it 
move. Modalità corsa: premere l'interruttore on-off del controller, gli indicatori luminosi si accenderanno automaticamente e 
attraverso la leva del controller si potrà muovere il mezzo.
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Avanti:
spingere la leva avanti e H3T

Indietro:
tirare la leva indietro e H3T indietreggerà.

Sinistra: 
spingere la leva a sinistra e H3T si 
muoverà a sinistra.

Destra: 
spingere la leva a destra e H3T si muoverà a 
destra.

Attraverso il joystick è possibile controllare i movimenti di H3T, muovendolo in avanti, indietro, destra e sinistra, accelerando, 
decelerando e frenando.

Dopo aver premuto il pulsante di accensione, spingere la leva in avanti facendo avanzare H3T. Più si spinge la leva e più 
aumenterà la velocità. Rilasciare la leva per diminuire la velocità. Quando la leva è rilasciata completamente H3T frena e si 
ferma automaticamente.

Tirare la leva indietro per far indietreggiare H3T. Più si tira la leva e più aumenta la velocità di retromarcia. Rilasciare la leva 
per diminuire la velocita. Quando la leva è rilasciata completamente H3T frena e si ferma automaticamente.

Analogamente, girare la leva a sinistra o destra per far muovere H3T a sinistra e destra. Spingendo più a sinistra o destra la 
velocità aumenterà. Rilasciare la leva per rallentare e rilasciarla completamente per frenare e fermare il mezzo.

Come usare il controller
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Spostare la leva nella posizione 'aperta', dopodiché il freno di H3T non sarà più attivo e la sedia a rotelle potrà essere spinta 
manualmente (non importa se H3T è accesa o spenta, sarà possibile farlo in ogni caso). Quando la leva è spostata nella 
posizione 'chiusa' nessuno potrà spostare manualmente la sedia.

Tirante della frizione

Modalità manuale Modalità manuale

Modalità elettrica Modalità elettrica

Tirante della frizione
Modalità manuale, 
spostare la leva in 
senso antiorario per 
frenare.
Modalità elettrica, 
spostare la leva in 
senso orario per 
frenare. 

Modalità manuale, spostare 
la leva in senso
orario per frenare.
Modalità elettrica, spostare 
la leva in senso
antiorario per frenare.

Azionare il tirante della frizione

La leva della frizione deve essere nella posizione 'modalità elettrica', signifi ca che il freno di H3T è attivo ed 
è possibile utilizzare il mezzo. Per garantire la sicurezza degli utenti e di H3T è proibiti usare questa funzione 
quando il mezzo si trova in salita o in discesa.

Modalità elettrica

Tirante della frizione
Modalità manuale, spostare 
la leva in senso
orario per frenare.
Modalità elettrica, spostare 
la leva in senso
antiorario per frenare.
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Gamba di supporto posteriore (opzionale)

     8-1

   8-3

     8-2

    8-4

Pulsante 
gamba 
posteriore di 
supporto

tubo verticale

gamba di 
supporto 
posteriore

8-5

gamba di 
supporto 
posteriore

Installazione delle gambe: 
Tenere premuto il pulsante della gamba posteriore (Figura 8-1), inserire la gamba nel montante (Figura 8-2) e rilasciare il 
pulsante quando il foro della gamba è allineato il buco del tubo verticale. A questo punto l’installazione è completa.
Smontare la gamba di supporto posteriore: Spingere verso il basso, tenere premuto il pulsante ed estrarre il piede.

Nota: quando la ruota del piedino di supporto posteriore è montata verso il basso, può essere utilizzata come una ruota 
antiribaltamento (Fig. 6-3), quando la ruota del piedino di supporto posteriore è montata verso l'alto (Figura 8-4), può essere 
utilizzata come gamba posteriore e supporto posteriore. Vedere l'uso fi nale (Figura 8-5).
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Impara e rispetta le regole del traffico.
H3T appartiene alla categoria dei veicoli senza motore, essendo progettato in maniera particolare per anziani e disabili. 
Non è necessario avere una patente di guida in conformità al codice della strada, ma il pilota di H3T deve seguire le stesse 
regole della strada previste per i pedoni. Usare H3T nelle zone pedonali o piste ciclabili.

① Imparare tutti i segnali e le indicazioni usati per i pedoni.
② Non cambiare direzione o attraversare la strada all'improvviso quando si utilizza il mezzo.

1.
2.

3.

4.

Sicurezza
      Si prega di leggere il Manuale d'uso attentamente e seguire le istruzioni di guida. Non usare H3T senza aver prima letto 
attentamente il Manuale d'uso e aver imparato ad utilizzare il mezzo. Non far usare il mezzo a chi non è in grado di utilizzarlo.

Nota importante:

Fare attenzione a quanto segue prima dell'utilizzo:

Serve molta pratica per imparare a manovrare abilmente e in sicurezza H3T. Se non hai le capacità o non sei in grado di 
seguire il Manuale d'uso di questo prodotto, potresti causare danni a te stesso o ad altri. Airwheel è responsabile per difetti o 
danni del mezzo, ma non per eventuali danni fisici legati all'uso dei nostri prodotti.

Pratica prima dell'uso.
Prima di utilizzare H3T, è opportuno imparare a gestire e utilizzare tutte le funzioni del veicolo. Imparare tutte le operazioni, 
come avanzare, aumentare e diminuire la velocità, fermarsi, indietreggiare, andare in salita e discesa, cambiare direzione in 
un luogo tranquillo, con poche persone e buone condizioni di strada. Dopodiché è possibile guidare H3T in totale sicurezza.

Se possibile, trovare una persona che sappia già usare H3T per accompagnare l'utente al primo utilizzo del mezzo per 
garantire la sua sicurezza.
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Non esporre mai il sistema elettrico di questo veicolo ad ambienti umidi (come pioggia, neve o nebbia), non 
lavare il veicolo con l'acqua, poiché potrebbe danneggiarne il sistema elettrico. Se H3T è bagnato, può essere 
utilizzato solo dopo essere stato asciugato e aver confermato che le sue condizioni siano buone.
Non utilizzare H3T con condizioni metereologiche ostili, come pioggia, neve, nebbia, vento forte, temperatura 
inferiore a -20°C o superiore a 40°C. Il sistema elettrico potrebbe danneggiarsi con queste condizioni e causare 
malfunzionamenti.
Non utilizzare H3T in spiaggia, strade fangose, strade con pozzanghere, strade ghiacciate, strade troppo lisce o 
terre saline e alcaline per mantenere le proprietà di guida del veicolo.

 Non utilizzare H3T dopo aver bevuto, se si è stanchi o non del tutti lucidi per garantire la sicurezza.
Accertarsi che l'utente che utilizzerà H3T non soffra di nessun disturbo mentale o altri disturbi che potrebbero manifestarsi 
durante la guida e risultare in una guida non sicura del mezzo.
Se si sta facendo uso di farmaci, accertarsi che le medicine non abbiano alcun effetto sulla capacità di guida o effetti collaterali 
indesiderati.
Accertarsi che le condizioni del veicolo siano buone prima del suo utilizzo per assicurarsi che i freni e le varie operazioni 
funzioni correttamente, che il sedile sia ben agganciato e che la batteria abbia carica sufficiente.
Non riparare questo H3T autonomamente, pena le decadenza della garanzia se in periodo coperto da garanzia.

5.
6.

7.

8.

9.
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H3T è progettato per trasportare una sola persona alla volta.
H3T non è pensato per spostare o portare carichi.
L'utente deve sedersi sul sedile e usare il joystick per muoversi.
Non guidare a zigzag, girare all'improvviso a velocità elevata o sbilanciare il proprio corpo verso un lato per evitare il 
rischio di ribaltamento.
Mantenere la concentrazione e guidare lentamente su strade irregolari o morbide (come ad esempio l'erba), quando si fa 
una curva, sulle strade con traffico, nei centri commerciali o nei parchi.
Non usare apparecchi wireless come il cellulare mentre si guida. Questi apparecchi possono essere usati solo quando si 
arresta H3T in un luogo sicuro e si spegne il mezzo.
Quando si fa retromarcia, fare attenzione alle condizioni della strada e ai pedoni, mantenendo una velocità bassa.
Mantenere una velocità bassa quando si esce da una porta o da un ascensore. Non è permesso andare sulle scale mobili 
con H3T.
Rimane concentrati, allacciare la cintura di sicurezza e guidare a una velocità bassa quando si percorrono strade in salita o in 
discesa. Non è permesso usare H3T in strade che superano i limiti di pendenza di questo veicolo.
Non superare il grado di pendenza di 5° ad alta velocità.
Non superare ostacoli o gradini più alti di 4cm, perché potrebbero impedire a H3T di procedere. In questo caso, passare 
alla modalità manuale immediatamente.
Non superare spazi vuoti più ampi di 10cm. Mantenere una velocità costante quando si supera uno spazio vuoto inferiore 
ai 10cm.
Seguire il codice della strada quando si attraversa una strada e non passare quando il semaforo è rosso. Quando si 
attraversa un passaggio a livello, fermarsi e controllare le condizioni del traffico, e poi passare i binari mantenendo una 
velocità bassa, perpendicolarmente ai binari per evitare di rimanere incastrati nello spazio tra le traversine.
Non chiudere a aprire con eccessiva frequenza H3T. 
Non prestare H3T a nessuno che non abbia dimestichezza con il mezzo o non abbia mai usato il mezzo. Non lasciare i 
bambini giocare con il joystick o la presa elettrica.
Non utilizzare il mezzo con un carico eccessivo (maggiore di 130kg).

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.

Fare attenzione a quanto segue mentre si utilizza il mezzo:
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Se non si utilizzerà H3T per più di 48 ore, si prega di spegnere l'interruttore di alimentazione.
Quando si trasporta H3T su altri mezzi, si prega di controllare che la batteria sia ben fissata.

1.
2.

Quando si rilascia la leva del joystick mentre si guida e la leva è tornata in posizione centrale ma H3T non si ferma, 
bloccare il prima possibile la presa elettrica e contattare il rivenditore più vicino.

Fare attenzione a quanto segue dopo l'utilizzo del mezzo:

Utilizzo della batteria:
Ricarica ausiliaria: se il tempo di trasporto è corto, si può utilizzare direttamente il mezzo. Se il tempo di trasporto è lungo (2 
mesi o di più), la batteria avrà una normale perdita di carica mentre è in magazzino e durante il trasporto. È consigliabile quindi 
ricaricare la batteria prima dell'utilizzo di H3T. Per ricaricare la batteria è necessario inserire il caricatore alla porta apposita in 
modo da connettere AC100-240V alla sorgente di energia per 5 ore fino alla completa carica della batteria.
Ricarica normale: l'utilizzo di H3T comporta lo scarico della batteria. La batteria deve essere ricaricata immediatamente dopo 
l'utilizzo del mezzo. Si prega di spegnere l'alimentazione quando non si utilizza il mezzo.
I connettori della batteria devono essere fissati saldamente secondo i requisiti (i collegamenti della batteria sono già stati connessi 
precedentemente in maniera affidabile in fabbrica). Collegamenti allentati o sbagliati causeranno il malfunzionamento delle parti 
collegate, provocando danni gravi.

1.

2.

3.

La batteria a litio non può stare vicino al fuoco o a fonti di calore ad alta temperature, non può essere gettata in acqua ed è meglio 
evitare l'eccessiva esposizione al sole nelle stagioni con alte temperature.
Non smontare e scomporre la batteria, poiché le parti interne di litio della batteria sono state assemblate integralmente.
La batteria a litio consumata deve essere riciclata dall'azienda o dal rivenditore. Si prega di non gettare la batteria, per non 
inquinare l'ambiente.

4.

5.
6.



- 58 -

Airwheel si riserva il diritto dell'interpretazione finale di tutti i termini e le condizioni di questo Manuale d'uso.

Il pilota dovrebbe allacciare la cintura di sicurezza dopo essersi seduto sul mezzo.
Premere il pulsante di accensione e il display con l'indicatore di batteria a 5 scale si accenderà o lampeggerà lentamente.
Spingere lentamente la leva del joystick in avanti fino a sentire il rumore del freno elettromagnetico. A questo punto, l'H3T 
dovrebbe muoversi in avanti. Analogamente, sposta la leva indietro, a sinistra o a destra e l'H3T si muoverà indietro, a 
sinistra e a destra.
Regolare la velocità di andatura attraverso l'apposito pulsante, a seconda delle condizioni della strada, dell'ambiente e delle 
preferenze personali.
Quando ci si vuole fermare, rilasciare la leva del joystick che si posizionerà al centro. A questo punto si sentirà un suono 
elettromagnetico a indicare che l'H3T sta frenando.
Fare attenzione alle condizioni circostanti quando si fa la retromarcia. Tirare lentamente indietro la leva del joystick e l'H3T 
inizierà ad indietreggiare.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Uso del caricabatteria:
Controllare con attenzione la tensione nominale di ingresso del caricabatteria (AC100-240V) e che la tensione di corrente sia costante.
Quando è necessario caricare il veicolo, per prima cosa connettere la batteria al caricatore e poi connettere il caricatore alla presa di 
corrente. L'indicatore di carica rosso indica che la batteria si sta caricando. Quando la luce diventa verde, aspettare 15 minuti affinché la 
batteria sia completamente carica. Il tempo di ricarica è di circa 2-4 ore (a seconda dalla quantità di batteria rimasta).

1.
2.

Quando si carica, lasciare il mezzo in un posto sicuro lontano dalla portata dei bambini.
Non è consigliabile usare il mezzo quando non è caricato completamente.
Non usare caricabatteria di altri marchi, o altri marchi di batterie poiché potrebbero non essere compatibili con il caricabatteria.
Non smontare il caricatore, poiché contiene circuiti ad alto voltaggio.
Evitare che particelle liquide o metalliche penetrino all'interno e fare attenzione a non far cadere o colpire il caricabatteria, per non 
causare danni durante l'uso e il deposito.
Quando si carica il mezzo, non attaccare nessun altro oggetto.
È necessario ricaricare il mezzo completamente e spegnerlo prima di riporlo. Ricaricarlo almeno una volta ogni 3 mesi.

Prestare attenzione quando si carica il mezzo:

Come guidare questo H3T:

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
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precauzioni per i corrimani

Zaino (opzionale)

I quattro angoli in Velcro sono agganciati alla 
struttura (vedo fi gura) e può essere rimosso 
facilmente.

precauzioni per i corrimani

Premere e tenere premuto il 
pulsante del bracciolo (vedi 
fi gura 8-1) allo stesso tempo 
tirare il bracciolo verso 90°in su 
(vedi fi gura 8-2)

Resetta il braccio e completa 
la fi ssazione (vedi Figura 8-3), 
che corrisponde allo stato di 
uso normale.

8-1 8-2 8-3 8-4

 pulsante del 
corrimano

uso normale
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Abbinamento del Telecomando Bluetooth
1. Inserisci le batterie di tipo AAA e accendi, la luce verde lampeggerà una volta;
2. Avvicina il telecomando ad almeno un metro di distanza dalla sedia a rotelle, premi il tasto di accensione, e la luce 
verde rimarrà accesa. Premi il tasto “@”, la luce verde lampeggerà lentamente a confermare che l’abbinamento è in 
corso (non azionare il joystick durante l’abbinamento);

Telecomando Bluetooth (opzionale)

Joystick

@ (abbinamento)

C (marcia alta)

B (ripiega/chiudi)

D (marcia bassa)

Tasto di accensione

Indicatore

A (apri/estendi)
① Tasto grande 
superiore (clacson)
② Tasto grande 
inferiore (fanali)
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3. Ad abbinamento eseguito, la luce verde lampeggerà velocemente. Trascorsi alcuni secondi, attiva la sedia a rotelle 
ed entra in modalità telecomando. La spia del telecomando cesserà di lampeggiare, resterà accesa per 0,5” per poi 
spegnersi.

Premi il joystick, per controllare la sedia a rotelle, facendola partire, fermare e girare, e la spia del telecomando 
si spegnerà. Premi il “tasto grande superiore” per suonare il clacson, e premi il “tasto grande inferiore” per 
accendere i fanali. La luce verde lampeggia una volta ogni cinque secondi quando si è in modalità telecomando.
Premi il pulsante “C”, per avanzare alla velocità massima (5) e premi il tasto “D” per passare alla velocità inferiore (2).
Premi o tieni premuto e rilascia il “tasto di accensione”, la spia del joystick della sedia a rotelle si spegnerà, 
quindi premi o tieni premuto e rilascia il “tasto di accensione”, la sedia a rotelle si accenderà automaticamente 
entro 3~5 secondi;
Dopo i passaggi precedenti, premi o tieni premuto e rilascia il “tasto di accensione” per spegnere la sedia 
a rotelle. Tieni premuto il tasto “B” per ripiegare la sedia a rotelle, quindi rilascialo e premi brevemente lo 
stesso tasto “B” per interrompere la chiusura. Premi “A” per aprire la sedia a rotelle. Una volta che la sedia 
sia completamente aperta, premi il tasto “@” per uscire dalla modalità pieghevole. Il joystick e la spia si 
spegneranno.

1.

2.
3.

4.

1.

2.

3.

Premi o tieni premuto e rilascia il “tasto di accensione” per attivare la sedia a rotelle. Tieni premuto per alcuni 
secondi il tasto "@" e la luce rossa lampeggerà una volta. Esci dalla modalità telecomando e passa alla modalità 
standby. Premi il “tasto di accensione”, il telecomando si riattiverà, la luce verde lampeggerà rapidamente, il 
telecomando si collegherà automaticamente alla sedia a rotelle dopo alcuni secondi e la sedia a rotelle si attiverà 
automaticamente.
Dopo l’attivazione, premi e rilascia il tasto Bluetooth del telecomando. Dopo circa due minuti il telecomando 
entrerà automaticamente in modalità standby e la luce rossa lampeggerà una volta.
Se la tensione della batteria del telecomando Bluetooth dovesse scendere sotto i 2,1V, la luce rossa continuerà a 
lampeggiare.

Come Usare il Telecomando Bluetooth

Indicatore del Telecomando Bluetooth
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App download (opzionale)

Scansionare il QR code per scaricare l'App
*valida per Android 4.3 e superiori, iOS 7.0 e superiori

APP istruzioni
1.Accendere H3T con il pulsante di accensione, aprire l'App e attivare il Bluetooth.
2.Cliccare il pulsante di ricerca e seguire le istruzioni che seguono (password di verifica: 11111111).

3.Per ulteriori informazioni, consultare il sito web ufficiale o chiamare.

Cliccare su 'Scooter 
intelligente autobilanciante'. Cliccare il tasto di ricerca 

 .
L'app cercherà il mezzo 
Airwheel nelle vicinanze. 
Cliccare sul modello che si 
vuole connettere tra quelli 
trovati.

Immettere il codice di 
verifica 11111111 per 
connettersi.

Intelligent helmet

Intelligent scooter

Search Devices
A

Airwheel Bluetooth password authenticatio

cancecomfirm

Input verify password  1111111
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Spostare il bottone per 
controllare lo scooter elettrico 
e farlo andare in avanti, 
dietro e girare.

Spostare la barra per il controllo 
della velocità e cliccare sull'icona per 
passare alla modalità manuale       .

Cliccare sul tasto 'Menù 
principale'     per aprire la 
barra laterale.

Cliccare il tasto nella 
barra laterale per aprire 
l'interfaccia del controllo 
remoto.

Cliccare sul tasto luci 
per accendere il fanale 
anteriore    . Cliccare 
sul tasto clacson per far 
suonare il clacson   .

Attivare e entrare nella 
pagina iniziale.

remote
contron

Quando sullo schermo 
compare l'icona di H3T 
signifi ca che il mezzo 
è pronto per essere 
guidato.

Quando H3T è spento, cliccare sul 
tasto di chiusura e il mezzo si richiuderà 
automaticamente. Cliccare il tasto di apertura 
e il mezzo si riaprirà automaticamente    . 
Cliccare il bottone di disattivazione per 
disattivare la modalità di chiusura automatica.

Exit folding state

System is normal

Exit folding state

System is normal

Exit folding state

System is normal

H3S

Exit folding state

System is normal

Exit folding state

System is normal

left right

km/h

forward

backward

left right

forward

backward

km/h


