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Diagramma

Telecomando da gioco

Base a joystick

Interruttore di alimentazione

Schienale

Maniglia del freno

Bracciolo

Cuscino

Telaio superiore

Portafoto
Borsa portaoggetti

Batteria

Poggiapiedi

Controllore

Ruota anteriore

Il motore

Lista imballaggio

Corpo della sedia a rotelle 1 unità Caricabatterie 1 pz

Batteria 1 pz Manuale d'uso/garanzia 1 pz

Traversa dello schienale 1 pz Cuscino del sedile 1 pz

Borsa per accessori 1 pz
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Installazione e utilizzo
Ferma fibbia

?
?

Portasedile

Telaio superiore
?

Vite di fissaggio

figura 2

①

Figura 1 Figura 3

1 Prendi H8, cuscino e altri accessori dalla confezione. Per prima cosa aprire il poggiapiedi (vedi Figura 1-①), quindi 
apri il corpo (vedi Figura 1- ②). Allineare il foro della vite sotto la base del joystick con il foro di montaggio davanti al 
bracciolo, quindi serrare la vite di fissaggio per fissarlo (vedere la Figura 2).
2 Coprire il cuscino con il supporto del sedile (vedi Figura 3- ③), regolarlo nella posizione adatta e chiudere i due 

pulsanti interni. Fissare il cuscino del sedile sul supporto del sedile e chiudere i due bottoni esterni, quindi fissare il 
cuscino del sedile sul telaio superiore. Appoggia il cuscino e usa il fermo della fibbia per fissare il telaio superiore 
(vedi Figura 3-? freccia).

? Vite a testa zigrinata ?
PIN di sicurezza

?

Figura 5 Figura 6

Tappo

Fissare la vite

Presa
?

Figura 4 Figura 9

Figura 7 Figura 8

3 Inserire la traversa dello schienale nel corpo della carrozzina (vedi Figura 4- ⑤) e utilizzare la vite a testa zigrinata 
per riparare (vedere la Figura 5- ⑥).
4 Estrarre il perno di sicurezza (vedi Figura 6- ⑦) e spingere la custodia della batteria lungo il perno di sicurezza per installare la 

batteria. Inserire il perno di sicurezza nella parte inferiore dei fori di montaggio della batteria e serrare la vite di fermo (vedere la 
Figura 7-⑧). Quindi installare la spina e la presa insieme (vedere la Figura 8).

- 02 -



Maniglia del freno

Tenere lentamente la maniglia del freno e la sedia a rotelle rallenterà. 
Quando è necessario parcheggiare a lungo, tenere saldamente la maniglia 
del freno e portare il freno di stazionamento nella posizione appropriata. Il 
freno verrà bloccato e la sedia a rotelle verrà fermata. Se vuoi ricominciare a 
usarlo, tieni la maniglia del freno e abbassa il freno di stazionamento per 
sbloccarlo.

Freno
Maneggiare

Parcheggio

Freno

Specifiche
Principali parametri tecnici

Taglia del prodotto 858X630X1016mm Peso dell'oggetto ~27kg

Dimensioni pieghevoli 534X630X1106mm massimo caricare 130 kg

Raggio di rotazione 0,9 m massimo velocità 6 Km/h

Motore brushless a doppia trasmissione； 
Voltaggio：36V；

Tensione di carica AC100-240V 50-60Hz Il motore

Tempo di carica ~120 min Potenza nominale 200W

Ruota anteriore 6 pollici, pneumatico Velocità nominale 370±15 giri

Ruota posteriore 6,5 pollici, solido Batteria Litio 36V 162,8Wh

sovracorrente
protezione

Applicabile
temperatura≤ 18A - 15℃ ~50?

Avvertimento

Si prega di non gettare la batteria di scarto, in caso di inquinamento ambientale. La batteria al litio di 
scarto del prodotto deve essere riciclata dall'impresa o dal rivenditore e dai punti vendita designati dal 
governo.
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Istruzione
Come guidare H8
1. Il conducente deve allacciare la cintura di sicurezza dopo essersi seduto sul sedile.
2. Accendere l'alimentazione e un secondo dopo il LED di carica della batteria e il display della velocità saranno costantemente accesi.
3. Spingere lentamente il joystick in avanti e H8 si sposterà in avanti. Allo stesso modo, spingere o tirare il joystick 

indietro/a sinistra/a destra, la sedia a rotelle si sposterà indietro/a sinistra/a destra. (Nota: durante la guida, l'App 
dello smartphone non può controllarlo).

4. Regolare la velocità in base alle condizioni della strada, alle condizioni ambientali e alle preferenze personali.
5. Quando si desidera frenare o fermarsi, rilasciare il joystick e si girerà in posizione centrale. Tenere la leva del freno 

lentamente per farlo fermare in modo stabile (quando il joystick si gira in posizione centrale, H8 sarà in modalità 
standby dopo un secondo.

6. Prestare attenzione alle condizioni ambientali quando ci si sposta all'indietro. Tirare lentamente il joystick e la 
sedia a rotelle si sposterà all'indietro.

7. Dopo che H8 è entrato in modalità standby, i motociclisti possono collegare lo smartphone tramite l'app e il controllo avviene tramite l'app. 
(nota: se il joystick funziona, uscirà dalla modalità di controllo dell'app).

Istruzioni per il joystick

Batteria

Velocità

Decelerare Accelerare
Corno

Potenza
interruttore

Telecomando da gioco

Interruttore di alimentazione Pulsante clacson

Controllare l'alimentazione della carrozzina. 
Quando viene premuto, la carrozzina è alimentata. 
Quando viene rilasciato, è senza alimentazione.

Premere il pulsante il cicalino suonerà; Rilascia 
il pulsante, il cicalino smette di suonare.
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Pulsante Accelera/Decelera Display di potenza a LED a 5 scale

Premere a turno il pulsante di accelerazione 
e la velocità aumenterà di 5 marce. Premere 
a turno il pulsante di decelerazione e la 
velocità diminuirà di 5 marce.

Quando la batteria è completamente carica, la spia della 
scala 5 è accesa e ciascuna scala rappresenta il 20% della 
carica. Quando è accesa solo la spia della scala 2, si 
consiglia di caricare la carrozzina, il che è migliore per la 
durata della batteria.
Quando è accesa solo la spia della scala 1, avverte 
che la batteria è in condizioni di bassa carica. In 
questo caso non è consentito l'uso continuativo 
della carrozzina; in caso contrario, la batteria 
continuerà a scaricarsi e verrà danneggiata.

Indicatore di velocità

Premere il pulsante di accelerazione e 
l'indicatore di velocità si illuminerà da sinistra a 
destra di 5 marce. Premere il pulsante di 
decelerazione e l'indicatore di velocità si spegne 
da destra a sinistra di 5 marce.

Come usare il joystick
Controlla H8 per andare avanti, indietro e girare a sinistra ea destra e per accelerare, decelerare e frenare. Dopo 

aver aperto il pulsante di commutazione, spingere il joystick in avanti verticalmente e H8 si sposta in avanti. Più 
avanti, maggiore è la velocità. Rilasciare il joystick per rallentare e quando viene rilasciato completamente, il joystick 
viene ripristinato e H8 si ferma ed è in stato di frenata. Tirare il joystick all'indietro, H8 si sposta all'indietro, più 
indietro, maggiore è la velocità all'indietro.

Allo stesso modo, ruota il joystick a sinistra oa destra, H8 girerà a sinistra oa destra. Spingendo più a sinistra oa destra, 
maggiore sarà la velocità verso sinistra o destra. Rilasciarlo per rallentare e quando viene rilasciato completamente, il joystick 
viene ripristinato e H8 si ferma ed è in stato di frenata.

Inoltrare indietro Verso sinistra Verso destra

Spingi il joystick
avanti con l'indice e 
H8
andrà avanti.

Spingi indietro il lato 
più gioioso con 
l'indice e H8
si sposterà indietro.

Spingi il joystick
a sinistra con l'indice 
e H8
si sposterà a sinistra.

Spingere il segno di 
spunta verso destra 
con l'indice e H8 si 
sposterà a destra.
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Operazione
Si prega di leggere questo capitolo il più attentamente possibile prima di utilizzare questo veicolo per la prima 

volta per comprendere appieno tutte le informazioni al fine di guidarlo in modo sicuro, comodo e libero, che è 
importante per te. In caso di domande, contattare il produttore.

Nota importante:
Hai bisogno di molta pratica per afferrare l'abilità prima di guidare l'H8 in sicurezza. Se non sei esperto o non 

segui la guida per l'utente di questo prodotto, potrebbe causare lesioni al pilota o ad altri o la perdita di proprietà. La 
nostra azienda si assume la responsabilità solo per difetti o danni del prodotto e NON siamo responsabili per lesioni 
fisiche o perdite di proprietà legate all'utilizzo dei prodotti

Attenzioni prima dell'operazione:
1. Acquisisci familiarità con le regole del traffico locale.

2. L'H8 appartiene a un veicolo non a motore e non richiede patente di guida in conformità con il codice della strada. 
Ma il conducente dovrebbe osservare le stesse regole del traffico applicate ai pedoni. Si prega di guidarlo su 
corsia pedonale o ciclabile.
（1ioAcquisisci familiarità con tutti i segnali stradali utilizzati per i pedoni. （2ioNon girare 
la direzione o attraversare la strada improvvisamente durante la guida su strada.

3. Pratica
Prima di utilizzare per la prima volta H8, familiarizzare con tutte le funzioni di questo veicolo. Esercitati in 
operazioni come andare avanti, indietro, aumentare la velocità, ridurre la velocità, fermarsi, spostarsi in salita, 
spostarsi in discesa e girare la direzione a un ritmo sicuro con meno persone e buone condizioni della strada. 
Quindi puoi guidare ufficialmente su strada dopo aver preso dimestichezza con tutte queste operazioni.

4. Se possibile, trova una persona che abbia familiarità con H8 che ti accompagni per garantire la tua sicurezza durante la prima 
operazione su strada.

5. Non guidare H8 dopo aver bevuto, essere esausti o incoscienti per garantire la propria sicurezza
6. Si prega di confermare che l'operatore di questo veicolo non è affetto da alcuna malattia mentale o altre malattie 

che potrebbero attaccare durante la guida e causare l'incapacità del conducente di guidare il veicolo in 
sicurezza.

7. Se sta assumendo medicinali, per favore confermi dal suo medico che se tale medicinale avrà un'influenza 
negativa sulla sua capacità di operare H8.

8. Controllare le condizioni del veicolo per confermare se il freno, le varie proprietà sono normali, la sella è fissa e la 
batteria è carica.

9. Non rimuovere la ruota antiribaltamento.
10. A causa dello spazio limitato, la normale pompa dell'aria non può essere utilizzata direttamente per pompare. Hai solo 

bisogno di collegare il tubo di prolunga gonfiabile all'ugello del pneumatico e utilizzare la normale pompa per pompare.
11. Non rimontare H8 senza la nostra autorizzazione.
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In generale, la pressione dei pneumatici della ruota anteriore dell'H8 dovrebbe essere costante per 
garantire la stabilità della corsa; quando la pressione di due pneumatici è incoerente o ha anche una 
grande differenza, la sedia a rotelle si inclina su un lato, compromettendo la tua esperienza di guida o 
addirittura causando un incidente.
Non esporre mai l'impianto elettrico di questo veicolo ad ambienti umidi (come pioggia, neve 
o nebbia), non lavare questo veicolo con acqua, che danneggerebbe l'impianto elettrico. Se il 
veicolo è bagnato, può essere utilizzato solo dopo essere stato asciugato e verificato in buone 
condizioni.
Non guidarlo in condizioni meteorologiche ostili, come pioggia, neve, nebbia, vento 
forte, temperatura inferiore a -20 ? o superiore a 40 ℃. L'impianto elettrico può essere 
danneggiato in quelle condizioni causando guasti nel controllo.
Non guidarlo su deserti, spiagge, strade fangose, strade con pozze d'acqua, strade ghiacciate, 
strade troppo lisce o terreni salini e alcalini per evitare danni alle proprietà di guida di questo 
veicolo.

Avvertimento

Attenzioni durante il funzionamento:
1. L'H8 è progettato con un solo sedile che non consente di prendere passeggeri
2. L'operatore deve sedersi sul sedile e controllarlo tramite joystick o app per smartphone.
3. Non guidare a zigzag, fare una svolta improvvisa ad alta velocità o inclinare il corpo per evitare che il 

veicolo si inclini su un lato.
4. Si prega di concentrarsi molto e di guidare lentamente su strade sconnesse o morbide (come i prati), quando si 

effettua una svolta, su strade molto trafficate, in centri commerciali o parchi.
5. Non utilizzare dispositivi di comunicazione wireless come telefoni cellulari durante la guida. Questi dispositivi 

possono essere utilizzati solo quando si ferma il veicolo in un luogo sicuro e si interrompe l'alimentazione.
6. Quando si procede all'indietro, prestare attenzione alle condizioni della strada e ai pedoni e guidare a bassa 
velocità.
7. Guidare a bassa velocità quando si esce dalla porta o dall'ascensore. Non è consentito sedersi su di essa sulle scale 
mobili.
8. Mantieni la massima concentrazione, allaccia le cinture e guida dritto a bassa velocità durante la guida in salita o in 
discesa.
9. Non consente di guidare H8 su pendii 5° quando dall'altra parte della strada ad alta velocità.
10. Non superare ostacoli o gradini eccessivamente alti e il pilota deve rilasciare il joystick.
11. Non attraversare l'ampio fossato. Quando si attraversa il piccolo fosso, si prega di rallentare.
12. Segui le regole del traffico quando guidi attraverso le strade trasversali e non correre con il semaforo rosso. 

Quando si supera la ferrovia, fermarsi per osservare le condizioni circostanti, quindi attraversare la ferrovia 
lentamente in direzione perpendicolare ai binari per evitare di cadere nello spazio vuoto tra le diverse traversine.

13. Non accendere o spegnere frequentemente l'interruttore di alimentazione.

14. Non prestare H8 a chi non conosce o non ha mai utilizzato questo veicolo. Non lasciare che i bambini giochino con 
l'interruttore di alimentazione o il controller del manubrio.

15. Non utilizzare questo veicolo con un carico eccessivo (carico massimo 130 kg).
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Quando si rilascia il joystick durante la guida ed è tornato in posizione centrale, ma H8 non 
si ferma, spegnere immediatamente l'interruttore di alimentazione e contattare il 
produttore.Avvertimento

Attenzioni dopo l'operazione:
1. Dopo aver parcheggiato, quando non c'è nessuno su H8, spegnere l'alimentazione.
2. Se non utilizzerai H8 per oltre 48 ore, scollegare i cavi della batteria. (nota che rimuovendolo dalla presa 

si potrebbe scollegare l'alimentazione);
3. Quando porti H8 su altri veicoli, assicurati che la batteria sia fissa.

Utilizzo della batteria:

1. Carica ausiliaria: come tempi di consegna brevi, gli utenti possono utilizzare direttamente la batteria. Se il tempo di consegna è 
più lungo (2 mesi o più), la batteria perderà energia durante lo stoccaggio e il trasporto. È meglio caricare la batteria prima 
dell'uso. Per caricarlo è necessario collegare la carica esclusiva al foro di ricarica della batteria e collegare una fonte di 
alimentazione AC220V per 2 ~ 4 ore fino a quando il caricabatterie non è pieno.

2. Carica ordinaria: il funzionamento di H8 è anche il processo di scarica della batteria. La batteria deve essere 
caricata immediatamente dopo un lungo periodo di guida. Ricordarsi sempre di spegnere dopo l'uso.

3. Conservare sempre la batteria in un ambiente fresco e asciutto. Non immergerlo in acqua ed esporlo al 
sole e aprire il fuoco.

4. Non smontare e non decomporre la parte interna della batteria imballata intatta.
5. La batteria di scarto può essere riciclata. Riciclare o smaltire le batterie in conformità con le normative 

ambientali locali.

Utilizzo del caricatore:

1. Controllare attentamente se la tensione di ingresso nominale del caricabatterie (AC220V) e la tensione di rete sono 
coerenti.
2. Collegare il caricabatterie alla batteria prima di collegarlo a una presa CA dotata di messa a terra. Verificare che l'indicatore di 

carica si accenda (rosso) per confermare che si sta caricando. Quando diventa verde, ci vorranno 15 minuti per caricarsi 
completamente. Il tempo di ricarica è di circa 2 ore (a seconda della quantità di batteria residua).
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Note di ricarica:
1. Durante la ricarica, tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
2. Si consiglia di utilizzarlo quando la batteria è completamente carica.
3. La batteria deve essere caricata con il caricabatterie applicabile a H8.
4. Non smontare il caricabatterie o la batteria, può essere pericoloso e invalidare la garanzia.
5. Impedire la penetrazione di liquidi e particelle metalliche all'interno e prestare attenzione alla caduta e all'urto in 

caso di danni durante l'uso e lo stoccaggio.
6. Quando si carica la batteria, non coprire la batteria o il caricabatterie.
7. Prima di riporlo per lunghi periodi, assicurarsi che sia spento e completamente carico e caricarlo ogni 2 o 3 mesi.

Airwheel si riserva il diritto di interpretazione finale di tutti i termini e condizioni di questo Manuale Utente.

Per piegarlo

Portasedile ?
?

?

Figura 10 Figura 11 Figura 12

In modalità di spegnimento, aprire i quattro pulsanti di fissaggio del cuscino H8 dall'esterno verso l'interno e rimuovere il 
cuscino dal supporto del sedile (vedi Figura 10- ? freccia). Sollevare il poggiapiedi (vedi Figura 10-? freccia), tenere il telaio 
superiore e piegare il corpo verso l'alto (vedi Figura 11- ? freccia). Dopo aver piegato, i ciclisti possono tirarlo per andare.
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Download dell'app
Scansiona il codice QR per scaricarlo

* Applicabile ad Android 4.3 o versioni successive, iOS 7.0 o versioni successive.

Istruzioni APP
1. Accendi il pulsante di accensione H8 e avvia l'app e il Bluetooth.
2. Fare clic sul pulsante di ricerca e procedere come segue per connettersi 

(verificare che la password sia 11111111).

3. Fare riferimento al sito Web ufficiale o chiamare per i dettagli.

Ruota ad aria Autenticazione password Bluetooth
Cerca dispositivi

UN
Immettere la password di verifica 1111111

confermare cancelli

Scooter intelligente

Casco intelligente

Fare clic sullo scooter intelligente 
nell'interfaccia dell'app.

cliccakt il pulsante di 
ricerca o

Cerca Airwheel nelle vicinanze, fai clic 
sul modello Airwheel cercato per 
connetterti.

Immettere la password di verifica: 
11111111 per connettersi..

km/h km/h

km/h

10.0 inoltrare inoltrare

a distanza
controllo sinistra Giusto sinistra Giusto

Chilometraggio attuale

28 km
Il sistema è normale indietro indietro

Fare clic sul pulsante dell'interfaccia 
principale per aprire la barra laterale.

Clicca il
barra laterale per aprire l'interfaccia 
del telecomando.

pulsante nel Sposta il pulsante
lo scooter intelligente che 
va avanti, indietro o gira.

operare Far scorrere la velocità di controllo e fare 
clic sull'icona per passare alla modalità di 
funzionamento manuale.
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Altre istruzioni funzionali

Cavo di collegamento di alimentazione

La scatola della batteria è sostituibile. Separare il cavo 

della scatola della batteria e la linea del telaio prima di 

rimuovere la scatola della batteria (per installare la 

batteria, inserire prima la scatola della batteria e quindi 

collegare).

20 batterie
Per prima cosa allentare le viti di serraggio, tirare 
verso il basso il perno di sicurezza (come mostrato 
in figura), rimuovere il vano batteria nella direzione 
negativa del perno di sicurezza, quindi estrarre il 
vano batteria per caricare.

PIN di sicurezza

Viti di fissaggio superiori

Scoprire il cappuccio antipolvere nella scatola della 

batteria e collegare il caricabatterie per caricare.
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