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Titolo TITLEIntroductionIntroduzione
INTRODUCTION

Dear Customer, thank you for purchasing our product. This e-scooter has 
been manufactured using top-quality materials and components in full 
compliance with all applicable standards. Before using your new e-scooter, 
we recommend that you read and familiarise yourself with the contents of 
this user and maintenance booklet.
 

 Keep this booklet for future reference.

INTRODUZIONE

Gentile Cliente, grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Questo 
monopattino elettrico è stato realizzato con materiali e componenti di 
altissima qualità nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti. Prima di 
utilizzare il Vostro nuovo monopattino elettrico, consigliamo di leggere 
e familiarizzare con quanto descritto nel presente libretto d’uso e 
manutenzione.

 Per future consultazioni, conservare questo libretto.

Fantic Motor
Via Tarantelli, 7
31030 - Dosson di Casier (TV) Italy
Tel. +39 0422 634192
Fax +39 0422 1830124
E-mail: info@fanticmotor.it
www.fantic.com

Edizione: 01/2021.
Codice: B0900101005.

Fantic Motor
Via Tarantelli, 7
31030 - Dosson di Casier (TV) Italy
Tel. +39 0422 634192
Fax +39 0422 1830124
E-mail: info@fanticmotor.it
www.fantic.com

Edition: 01/2021.
Code: B0900101005.
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This manual contains a series of symbols that are intended to draw your 
attention to particularly important information and instructions. The 
meaning of these symbols is explained below:

 HAZARD: This symbol indicates a potential falling hazard and the 
consequent risk of personal injury and damage (to both yourself 
and third parties).

 ATTENTION: This symbol indicates that improper conduct may 
result in damage to property or the environment.

 NOTE: This symbol highlights important information to help you 
get the most out of your e-scooter.

DESCRIPTION OF SYMBOLS

In tutto il manuale si incontrano dei simboli che hanno lo scopo di attirare 
l’attenzione su alcuni punti di particolare rilevanza. Il loro significato è il 
seguente:

 PERICOLO: questo simbolo indica un potenziale pericolo di 
caduta con conseguente possibilità di lesioni e danni personali (a 
se o a terzi).

 ATTENZIONE: Questo simbolo indica che il comportamento 
scorretto può determinare possibili danni alle cose o all’ambiente.

 NOTA: Questo simbolo evidenzia importanti informazioni 
che aiutano ad ottenere il massimo rendimento dal Vostro 
monopattino elettrico.

DESCRIZIONI SIMBOLI

INTRODUZIONE - INTRODUCTION
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Titolo TITLESafety informationInformazioni sulla sicurezza

This user and maintenance booklet contains all the information you need 
to familiarise yourself with your e-scooter, to know its main components 
and technology, and to learn all the tips necessary for its correct and 
absolutely safe use.

 – Read carefully the information in the safety warnings booklet. Knowledge 
of and compliance with the warnings prevents the risk of accidents to 
yourself, other people, animals or property and allows you to use your 
e-scooter in an environmentally friendly manner.

 – Keep this booklet in a safe place for future reference; if the e-scooter is 
transferred to another person, also hand over the user and maintenance 
booklet.

 – The documentation (this booklet, EC Declaration of Conformity, 
Warranty, etc.) is an integral part of the e-scooter and must be retained 
for its entire life. If the e-scooter is sold or transferred, give the 
documentation to the new user.

 – If this document is lost or damaged, request a new copy from the vendor.
 – When collecting your e-scooter, make sure that your retailer has 

completed the delivery certifi cate in full. Make sure that you receive 
copies of all the documents indicated on the delivery certifi cate. 
Contact the vendor if any documents are forgotten or omitted. Only 
use your e-scooter after you have received and carefully read all the 
documentation.

SAFETY INFORMATION

Il presente libretto per l’uso e la manutenzione contiene tutte le 
informazioni necessarie per familiarizzare con il Vostro Monopattino 
Elettrico, conoscerne i principali componenti e la relativa tecnologia, 
imparare tutti gli accorgimenti necessari ad un uso corretto ed in assoluta 
sicurezza.

 – Leggere attentamente quanto riportato nel libretto delle avvertenze per 
la sicurezza. La conoscenza ed il rispetto delle avvertenze previene dal 
rischio di incidenti per se e per altre persone, animali o cose e consente 
l’utilizzo del monopattino elettrico nel pieno rispetto dell’ambiente.

 – Conservare accuratamente il presente libretto per future consultazioni; 
in caso di passaggio del monopattino elettrico ad altra persona, 
consegnare anche il libretto d’uso e manutenzione.

 – La documentazione (il presente libretto, Dichiarazione di conformità 
CE, Garanzia, ecc.) è parte integrante del monopattino elettrico e deve 
essere conservata per tutta la durata della stessa. In caso di vendita o 
cessione del monopattino elettrico, consegnare la documentazione al 
nuovo utilizzatore.

 – In caso di smarrimento o danneggiamento del presente libretto 
chiederne una nuova copia al rivenditore.

 – Al ritiro del monopattino elettrico, accertarsi che il rivenditore di fi ducia 
abbia compilato in ogni sua parte il certifi cato di consegna. Assicurarsi 
di aver ricevuto tutti i documenti indicati nel certifi cato di consegna. 
Rivolgersi al rivenditore se si riscontrano omissioni o dimenticanze. 
Utilizzare il monopattino elettrico solo dopo aver ricevuto e letto 
attentamente tutta la documentazione.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
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LEGAL REGULATIONS

 Refer to the table “Road surface suitability table” to check 
whether your e-scooter is suitable for road use.

 Use the e-scooter in accordance with its intended purpose.

 Strictly follow the rules of the Highway Code which apply to the 
use of conventional, electric or EPAC bicycles as well as to the use 
of e-scooters.

 Underage drivers must wear a crash helmet.

 It is strictly forbidden to exceed a speed of 25 km/h (15.5 mph).

 Travelling with two or more people is strictly prohibited.

 It is never permitted to ride on pavements or anywhere where 
bicycles are not allowed to circulate freely.

 Driving on cycle paths, cycle lanes and pedestrian areas is 
permitted at a maximum speed of 6 km/h (3.7 mph).

 Do not use lanes reserved for motor traffi c.

NORME DI LEGGE
 Consultare la tabella “Tabella percorribilità fondo stradale” per 
verifi care se il Vostro monopattino elettrico è idoneo all’utilizzo 
su strada.

 Utilizzare il monopattino elettrico conformemente allo scopo 
previsto.

 Seguire scrupolosamente le regole del Codice della Strada valide 
sia per l’uso delle biciclette tradizionali, elettriche o EPAC che per 
l’uso dei monopattini elettrici.

 I conducenti minorenni devono obbligatoriamente indossare il 
casco di protezione.

 È severamente vietato superare i 25 km/h (15.5 mph) di velocità.

 È severamente proibito circolare in due o più persone.

 Non è mai consentito circolare sui marciapiedi e in ogni luogo ove 
non è consentita la libera circolazione delle biciclette.

 È consentito circolare sulle piste ciclabili, sulle corsie ciclabili e 
nelle aree pedonali a una velocità massima di 6 km/h (3.7 mph) di 
velocita.

 Non percorrere corsie riservate al traffi co automobilistico.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA - SAFETY INFORMATION
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CORRECT USE

 The e-scooter described in this manual is suitable for use 
according to the table “Road surface suitability table”.

 Using your e-scooter for purposes other than its intended use 
may result in dangerous driving situations, falls and accidents. 
Improper use may also result in short-circuits inside the battery 
pack, which can lead to fi res.

 ALWAYS use your e-scooter as described in this user and 
maintenance manual.

MISUSE
 Read the “Proper use” paragraph in this manual.

 Users may only carry out the opera tions described in this manual 
on their own.

USO CORRETTO
 Il monopattino elettrico, oggetto del presente manuale, è 
adatto all’uso secondo quanto riportato nella tabella “Tabella 
percorribilità fondo stradale”.

 L’utilizzo del monopattino elettrico per scopi diversi da quello 
previsto può dare origine a situazioni di guida pericolose, cadute 
e incidenti. Possono verifi carsi anche cortocircuiti all’interno del 
pacco batteria con possibile conseguente incendio.

 Utilizzare SEMPRE il monopattino elettrico come descritto in 
questo libretto per l’uso e la manutenzione.

USO NON CONFORME
 Leggere quanto riportato nel paragrafo “Uso corretto” nel 
presente manuale.

 L’utente può eseguire solo le operazioni descritte nel presente 
manuale.

IT
EN

DE
FR

ES
EN

L1
L2

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA - SAFETY INFORMATION

7



Titolo TITLE
TABELLA PERCORRIBILITÀ FONDO STRADALE

Percorso Fondo stradale TX1 (250W) TX2 (500W)
Strada pubblica

Asfaltata
√ √

Strada non pubblica √ √

Sentiero pubblico
Sabbia, ghiaia, terra, ecc

X X

Sentiero non pubblico X X

Aree pedonali Asfaltata, lastricata, ciottolata, ecc √ (1) √ (1)

Fuoristrada X X

Sentiero escursionistico
lastricato Terreno agevole con lievi o medie pendenze abbastanza piano √ √

Sentiero escursionistico
non lastricato Terreno con radici scalini, sporgenze, ecc X X

Parco sportivo Terreno adatto per freeriding, downhill, BMX, Dirt X X

Downhill Discese molto ripide con piste appositamente configurate X X

Freeriding Uso sportivo e artistico, discesa rapida su terreno libero X X

√ - Percorribilità ammessa.
X - Percorribilità non ammessa.

(1)  Solo con modalità di assistenza impostata su livello 1 (velocità non superiore a 6 km/h – 3.7 mph).

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA - SAFETY INFORMATION
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ROAD CONDITIONS TABLE

Surface Road condition TX1 (250W) TX2 (500W)
Public road

Tarmac paved
√ √

Non public road √ √

Public path
Sand, gravel, earth, etc

X X

Non public path X X

Pedestrian areas Paved, cobbled, etc. √ (1) √ (1)

Off-road X X

Paved touristic track Undemanding terrain with slight or medium gradients reasonable flat √ √

Un-paved tourist
track Terrain with exposed roots, protrusions, etc X X

Sports terrain Terrain designed for freeriding, downhill, BMX, Dirt X X

Downhill Very steep descents with suitably configured tracks X X

Freeriding Competitive and creating riding, fast descents on natural terrain X X

√ - Travel conditions allowed.
X - Travel conditions not allowed.

(1)  Only with assistance mode set to level 1 (speed not exceeding 6 km/h - 3.7 mph).
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Titolo TITLEDescription and technical dataDescrizione e dati tecnici

REMOVING THE PACKAGING
The e-scooter is shipped packed and protected 
with bubble wrap to preserve its mechanical 
and aesthetic integrity. Remove the packaging 
carefully and dispose of it in compliance with the 
locally applicable regulations.

 The items of the packaging (plastic bags, 
polystyrene, straps, etc.) must not be 
left within the reach of children.

 For orders made via the e-commerce/
online system, we recommend to keep 
the packaging of your e-Scooter, as 
this is necessary to exercise the right of 
withdrawal under warranty.

IDENTIFICATION PLATE
Each e-scooter is fi tted with an identifi cation 
plate under the footrest. Communicate the serial 
number indicated on the plate at every request 
for service or to order spare parts.

RIMOZIONE DALL’IMBALLO
Il monopattino elettrico viene spedito imballato 
e protetto con pluriball per preservarne 
l’integrità meccanica ed estetica. Rimuovere con 
attenzione l’imballo e smaltirlo come prescritto 
dalle vigenti normative locali.

 Gli elementi dell’imballaggio (sacchetti 
in plastica, polistirolo espanso, regge, 
ecc.) non devono essere lasciati alla 
portata dei bambini in quanto potenziali 
fonti di pericolo.

 Per acquisti effettuati tramite sistema 
e-commerce / online, si raccomanda di 
conservare l’imballo del monopattino 
elettrico, in quanto necessario per 
avvalersi del diritto di recesso in 
garanzia.

TARGA DI IDENTIFICAZIONE
Ogni monopattino elettrico è dotato di una 
targhetta di identifi cazione posizionata sotto 
la pedana. Comunicare il numero di matricola 
riportato sulla targhetta ad ogni richiesta di 
assistenza o per ordinare delle parti di ricambio.

DESCRIZIONE E DATI TECNICI - DESCRIPTION AND TECHNICAL DATA
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216

43 5

PACKAGING AND ACCESSORIES

The following components and accessories are included in the packaging 
of the e-scooter:

1. E-scooter
2. Handlebars
3. Battery charger
4. Power cable
5. Handlebar fi xing screws
6. User and maintenance booklet

CONFEZIONE E ACCESSORI

All’interno della confezione del monopattino elettrico troverete i seguenti 
componenti e accessori:

1. Monopattino
2. Manubrio
3. Carica batterie
4. Cavo di alimentazione
5. Viti di fi ssaggio per il manubrio
6. Libretto uso e manutenzione

DESCRIZIONE E DATI TECNICI - DESCRIPTION AND TECHNICAL DATA
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460 mm (18.11 in)

430 mm (16.92 in)

1100 mm (43.30 in)

EXTERNAL DIMENSIONS
(1)  This measurement also indicates the height of the closed e-scooter.

INGOMBRI
(1)  Questa misura indica anche l’altezza del monopattino elettrico chiuso.
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Dato tecnico TX1 (250W) TX2 (500W)
Autonomia 25 km (15.53 mi) (2) 20 km (12.43 mi) (2)

Potenza massima 250 Watt 500 Watt

Velocità massima 25 km/h (15.5 mph) 25 km/h (15.5 mph)

Posti (in piedi) 1 1

Età minima (3) (3)

Altezza minima 120 cm (3.94 ft) 120 cm (3.94 ft)

Peso massimo ammissibile 100 kg (220.5 lb) 100 kg (220.5 lb)

Pendenza massima della strada ammissibile 17% (10 gradi) 21% (12 gradi)

Batteria Ioni di Litio, 28.8 Vdc, 369 Wh Ioni di Litio, 28.8 Vdc, 369 Wh

Temperatura operativa -10°C – +40°C (14°F – 104°F) -10°C – +40°C (14°F – 104°F)

Trazione Posteriore (Single Motor) Anteriore + Posteriore (Dual Motor)

Dimensioni del monopattino piegato (L x P x A) 1100 x 180 x 480 mm
(43.3 x 7.1 x 18.9 in)

1100 x 180 x 480 mm
(43.3 x 7.1 x 18.9 in)

Peso del monopattino 12.9 kg (28.4 lb) 14.2 kg (31.3 lb)

Grado di impermeabilità IP54 IP54

 L’autonomia della batteria può variare di molto in base alle condizioni di utilizzo e all’età del monopattino elettrico.

(2)  Questo valore è stato ottenuto con un peso del conducente di 75 kg (165.4) e con una velocità media di 15 km/h (9.32 mph).
(3)  Verifi care la legislazione vigente del luogo in cui viene utilizzato il monopattino elettrico.

AUTONOMIA E DATI TECNICI
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AUTONOMY AND TECHNICAL DATA

Technical data TX1 (250W) TX2 (500W)
Autonomy 25 km (15.53 mi) (2) 20 km (12.43 mi) (2)

Maximum power 250 Watt 500 Watt

Maximum speed 25 km/h (15.5 mph) 25 km/h (15.5 mph)

Seats (standing) 1 1

Minimum age (3) (3)

Minimum height 120 cm (3.94 ft) 120 cm (3.94 ft)

Maximum permissible weight 100 kg (220.5 lb) 100 kg (220.5 lb)

Maximum permissible road slope 17% (10 degrees) 21% (12 degrees)

Battery Lithium-ion, 28.8 Vdc, 369 Wh Lithium-ion, 28.8 Vdc, 369 Wh

Operating temperature -10°C – +40°C (14°F – 104°F) -10°C – +40°C (14°F – 104°F)

Traction Rear (Single Motor) Front + Rear (Dual Motor)

Dimensions of folded e-scooter (W x D x H) 1100 x 180 x 480 mm
(43.3 x 7.1 x 18.9 in)

1100 x 180 x 480 mm
(43.3 x 7.1 x 18.9 in)

Scooter weight 12.9 kg (28.4 lb) 14.2 kg (31.3 lb)

Degree of water resistance IP54 IP54

 Battery autonomy can vary greatly depending on the conditions of use and the age of the e-scooter.

(2)  This value was obtained with a driver weight of 75 kg (165.4) and an average speed of 15 km/h (9.32 mph).
(3)  Check the legislation in force in the place where the e-Scooter is used.

DESCRIZIONE E DATI TECNICI - DESCRIPTION AND TECHNICAL DATA
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COMPONENT IDENTIFICATION

1. Handlebars
2. Front light
3. Rear light
4. Charging socket
5. Side kickstand
6. Front wheel
7. Rear wheel
8. Front motor 

(Dual Motor version only)
9. Rear motor
10. Rear foot brake
11. Folding system
12. Hook release buttons
13. Horn

IDENTIFICAZIONE COMPONENTI

1. Manubrio
2. Fanale anteriore
3. Luce posteriore
4. Presa di ricarica
5. Cavalletto laterale
6. Ruota anteriore
7. Ruota posteriore
8. Motore anteriore

(solo versione Dual Motor)
9. Motore posteriore
10. Freno posteriore a pedale
11. Sistema di piegatura
12. Pulsanti di sblocco gancio di 

apertura
13. Clacson

UTILIZZO DEL MONOPATTINO - E-SCOOTER USE

15

IT
EN

DE
FR

ES
EN

L1
L2



Titolo TITLE

6 5

4

3

2 1

CONTROLS ON THE HANDLEBAR

1. Accelerator lever
2. Electronic brake lever
3. Fingerprint button (display control)
4. Display screen
5. Mode button
6. Horn button

COMANDI SUL MANUBRIO

1. Leva acceleratore
2. Leva freno elettronico
3. Pulsante fingerprint (comando display)
4. Schermo display
5. Pulsante modalità
6. Pulsante clacson

UTILIZZO DEL MONOPATTINO - E-SCOOTER USE
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ASSEMBLY
Before using the e-scooter, the handlebars must 
be installed on the e-scooter’s stem.
Proceed as follows:

 – Open side kickstand “A” of the e-scooter and 
place it in a vertical position;

 – Push down release buttons “B” and raise stem 
“C” completely until the stem locks into a 
vertical position;

 – Remove the display connection socket “D” 
located in the upper recess of the handlebar 
stem;

MONTAGGIO
Prima di poter utilizzare il monopattino elettrico 
è necessario installare il manubrio sull’asta del 
monopattino.
Procedere come segue:

 – Aprire il cavalletto laterale “A” del monopattino 
elettrico e metterlo in posizione verticale;

 – Spingere verso il basso i pulsanti di sblocco 
“B” e alzare l’asta “C” completamente fi no a 
che l’asta non si blocca in posizione verticale;

 – Sfi lare la presa di collegamento del display 
“D” presente nell’incavo superiore dell’asta 
del manubrio;

UTILIZZO DEL MONOPATTINO - E-SCOOTER USE
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 – Take the complete handlebar “E” and connect 
the display connector “F” to the socket “D”;

 Respect the mounting direction of the 
connectors and their orientation notches 
“G”.

 – Insert the handlebar into the recess on the 
stem;

 Take great care when inserting the 
display wiring into the recess of the 
handlebar stem, to prevent breakage 
and/or crushing of the wires and 
connectors of the device.

 Do not pull or drop the handlebars to 
avoid breaking the wires and connectors 
of the device.

 – Check that the holes in the stem and handlebar 
fi t together;

 – Secure the handlebar with the fi xing screws 
supplied in the package: two screws “H” on 
the front side and two screws “I” on the rear 
side;

 – Prendere il manubrio completo “E” e collegare 
il connettore del display “F” alla presa “D”;

 Rispettare il verso di montaggio dei 
connettori e le relative tacche di 
orientamento “G”.

 – Inserire il manubrio nella sede sull’asta;

 Prestare molta attenzione mentre 
si inserisce il cablaggio del display 
all’interno dell’incavo dell’asta del 
manubrio, per evitare rotture e/o 
schiacciamenti dei fi li e dei connettori 
del dispositivo.

 Non tirare e non lasciare cadere il 
manubrio per evitare rotture dei fi li e dei 
connettori del dispositivo.

 – Verifi care che i fori dell’asta e del manubrio 
combacino perfettamente;

 – Fissare il manubrio con le viti di fi ssaggio 
fornite in confezione: due viti “H” sul lato 
anteriore e due viti “I” sul lato posteriore;
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 – After assembly, press and hold the fi ngerprint 
button “J” for at least 3 seconds to check that 
the e-scooter functions correctly.

USE AND DRIVING

Opening the e-scooter

 Before opening the e-scooter, open 
the side kickstand and place it on the 
ground.

 – Push down the release buttons on the opening 
hook;

 – Lift the handlebars into an upright position 
until they are fully locked.

 –  Dopo il montaggio, temere premuto il 
pulsante fi ngerprint “J” per almeno 3 secondi, 
per verifi care il corretto funzionamento del 
monopattino.

UTILIZZO E GUIDA

Apertura del monopattino

 Prima di aprire il monopattino, aprire il 
cavalletto laterale e appoggiarlo a terra.

 – Spingere verso il basso i pulsanti di sblocco del 
gancio di apertura;

 – Sollevare il manubrio in posizione verticale 
fi no a completo bloccaggio.
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Closing the e-scooter

 – Push down the release buttons on the opening 
hook;

 – Close the e-scooter by guiding the handlebar 
stem towards the deck until it is completely 
locked.

Switching on the display
Press and hold the fi ngerprint button for at least 
3 seconds, until you hear an acoustic signal (two 
short beeps).

 After 3 minutes of inactivity, the display 
automatically switches off, giving an 
acoustic signal (a long beep).

Chiusura del monopattino
 – Spingere verso il basso i pulsanti di sblocco del 

gancio di apertura;

 – Richiudere il monopattino elettrico 
accompagnando l’asta del manubrio verso la 
pedana, fi no a completo bloccaggio.

Accensione del display
Tenere premuto il pulsante fi ngerprint per 
almeno 3 secondi, fi no al segnale acustico (due 
bip brevi).

 Dopo 3 minuti di inutilizzo il display si 
spegne automaticamente, avvisando 
con un segnale acustico (un bip lungo).

UTILIZZO DEL MONOPATTINO - E-SCOOTER USE
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Switching off the display
Press and hold the fi ngerprint button for at least 
3 seconds, until you hear an acoustic signal (a 
long beep).

Driving the e-scooter

 Before using your e-scooter, we 
recommend that you wear an 
appropriate protective helmet and all 
necessary protective equipment.

 – Open the e-scooter;
 – Switch on the device and check the charge 

level “A”;

 – Place one foot on the deck and one on the 
ground; 

 – Give yourself a gentle push and gently press 
the accelerator button “B”;

 The electric assistance mechanism will 
only operate from a minimum pushing 
speed of at least 5 km/h (3.1 mph).

Spegnimento del display
Tenere premuto il pulsante fi ngerprint per 
almeno 3 secondi, fi no al segnale acustico (un 
bip lungo).

Guida del monopattino

 Prima di utilizzare il monopattino 
elettrico si consiglia di indossare un 
casco protettivo adeguato e tutti i 
dispositivi di protezione necessari.

 – Aprire il monopattino elettrico;
 – Accendere il dispositivo e controllare il livello 

di carica “A”;

 – Posizionare un piede sulla pedana e uno a 
terra;

 – Darsi una spinta lieve e premere delicatamente 
il pulsante dell’acceleratore “B”;

 Il meccanismo di assistenza elettrica 
entra in funzione soltanto a partire da 
una velocità minima di spinta di almeno 
5 Km/h (3.1 mph).

UTILIZZO DEL MONOPATTINO - E-SCOOTER USE
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– When the e-scooter starts to move, place both 
feet on the deck.

 To gradually slow down the speed of the 
e-scooter, simply release the accelerator 
button.

– To brake more fi rmly, press brake button “C” 
gently;

– To perform a more gradual braking move 
one foot and press the foot brake “D” located 
above the rear mudguard.

 To turn or change direction, tilt the 
handlebars slightly to the right or left 
and turn them gently.

– Quando il monopattino inizia a muoversi 
mettere entrambi i piedi sulla pedana.

 Per rallentare gradatamente la velocità 
del monopattino elettrico è suffi ciente 
rilasciare il pulsante acceleratore.

– Per eseguire una frenata più consistente 
premere delicatamente il pulsante freno “C”;

– Per eseguire una frenata più graduale spostare 
un piede e premere il freno a pedale “D” posto 
sopra il parafango posteriore.

 Per svoltare o cambiare direzione, 
inclinare leggermente verso destra 
o sinistra e ruotare delicatamente il 
manubrio.
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 Always comply with the “Legal Regulations” and the provisions 
of the Highway Code.

 Pay attention to possible obstacles when using your e-scooter.

 Do not change direction abruptly at high speed.

 Avoid accelerating downhill.

 Always keep your hands fi rmly on the handlebars of the e-scooter 
when riding on the move.

 Maintain a balanced position on the deck, staying in the centre of 
the deck.

 Avoid leaning over the deck and unbalancing your weight to 
avoid falls and slips.

 Never carry people, animals or objects on the deck of your 
e-scooter.

 Do not store your e-scooter in public spaces outside the permitted 
areas.

 Rispettare sempre quanto descritto nelle “Norme di Legge” e 
quanto previsto dal Codice della Strada.

 Prestare attenzione ai possibili ostacoli durante l’uso del 
monopattino elettrico.

 Non cambiare bruscamente direzione ad alta velocità.

 Evitare di accelerare in discesa.

 Mantenere sempre le mani salde sul manubrio del monopattino 
elettrico durante la guida in movimento.

 Mantenere una posizione di equilibrio sulla pedana, restando al 
centro della pedana.

 Evitare si sporgersi dalla pedana e di sbilanciare il proprio peso 
per evitare cadute e scivolate.

 Non trasportare mai persone, animali o oggetti sulla pedana del 
monopattino elettrico.

 Non depositare il monopattino elettrico negli spazi pubblici al di 
fuori degli spazi consentiti.
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1°

2°

3°

FUNCTIONS

Assistance mode selection
The e-scooter has three levels of electric 
assistance mode:

1st level:
The e-scooter can accelerate up to a maximum of 
6 km/h (3.7 mph);

 The 1st level of assistance mode allows 
the e-scooter to be used in pedestrian 
areas.

2nd level:
The e-scooter can accelerate up to 25 km/h (15.5 
mph) in “Standard” mode;

3rd level:
The e-scooter can accelerate up to 25 km/h (15.5 
mph) in “Boost” mode.

 The “Boost” mode allows the e-scooter 
to be much more responsive when 
accelerating.

 Boost mode consumes more battery 
power.

To select the assistance mode level of your 
e-scooter, quickly press the mode button “A” on 
the right-hand side of the handlebar twice.

 With each selection, the display 
produces an acoustic signal (a short 
beep).

FUNZIONALITÀ

Selezione livello modalità di assistenza
Il monopattino elettrico dispone di tre livelli di 
modalità di assistenza elettrica:

1° livello:
Il monopattino permette di accelerare fi no ad un 
massimo di 6 km/h (3.7 mph);

 Il 1° livello di modalità di assistenza 
consente di utilizzare il monopattino 
elettrico nelle aree pedonali.

2° livello:
Il monopattino permette di accelerare fi no a 25 
km/h (15.5 mph) in modalità “Standard”;

3° livello:
Il monopattino permette di accelerare fi no a 25 
km/h (15.5 mph) in modalità “Boost”.

 La modalità “Boost” permette al 
monopattino di essere molto più 
scattante in fase di accelerazione.

 La modalità “Boost” consuma 
maggiormente la carica della batteria.

Per selezionare il livello di modalità di assistenza 
del monopattino elettrico premere rapidamente, 
per due volte, il pulsante modalità “A” posto sul 
lato destro del manubrio.

 A ogni selezione, il display produce un 
segnale acustico (un bip breve).
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Night mode

 It is mandatory to activate night mode 
in low light situations and during night 
hours.

Activating night mode allows:
– Switching on the front light;
– Switching on the rear light;
– Change the colour contrast and display 

illumination;
– Switching on the light indicator on display “A”;
– Switching on the “B” light beams located 

under the deck of the e-scooter.

To activate night mode, make a single tap on the 
fi ngerprint button “C” on the display.

To deactivate night mode and return to standard 
(day) mode, make a single tap on the fi ngerprint 
button “C” on the display.

Modalità notturna

 È obbligatorio attivare la modalità 
notturna in situazioni di scarsa 
illuminazione e durante le ore di notte.

L’attivazione della modalità notturna permette:
– L’accensione del fanale anteriore;
– L’accensione del fanale posteriore;
– La variazione del contrasto dei colori e 

dell’illuminazione del display;
– L’accensione della spia luci sul display “A”;
– L’accensione dei fasci di illuminazione “B” 

posizionati sotto la pedana del monopattino 
elettrico.

Per attivare la modalità notturna effettuare un 
tocco singolo sul pulsante fi ngerprint “C” del 
display.

Per disattivare la modalità notturna e ritornare 
alla modalità standard (diurna), effettuare un 
tocco singolo sul pulsante fi ngerprint “C” del 
display.
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Traction mode selection 
(TX2 version only)

 This mode is only available for the Dual 
Drive model, which is equipped with two 
electric motors.

It is possible to select between two drive modes:
 – Four-wheel drive “A”, on both the front and 

rear wheels of the e-scooter (standard setting);
 – Rear-wheel drive “B”, with only rear-wheel 

drive of the e-scooter.

Double-tap the fi ngerprint button “C” on the 
display to select the desired drive mode.

The display beeps differently for each mode:
 – One short beep for rear-wheel drive;
 – Two short beeps for four-wheel drive.

Horn
To use the horn, press and hold down the horn 
button “A” on the left-hand side of the e-scooter’s 
handlebars.

Selezione modalità di trazione
(solo per versione TX2)

 Questà modalità è disponibile 
esclusivamente per il modello Dual 
Drive, dotato di due motori elettrici.

È possibile selezionare tra due modalità di 
trazione:

 – Trazione integrale “A”, sia sulla ruota anteriore 
che sulla ruota posteriore del monopattino 
elettrico (impostazione standard);

 – Trazione posteriore “B”, con la sola trazione 
sulla ruota posteriore del monopattino 
elettrico.

Per selezionare la modalità di trazione desiderata 
effettuare un doppio tocco sul pulsante 
fi ngerprint “C” del display.

Il display restituisce un segnale acustico diverso 
per ogni modalità:

 – Un solo bip breve per la trazione posteriore;
 – Due bip brevi per la trazione integrale.

Clacson
Per utilizzare il clacson tenere premuto il 
pulsante clacson “A” posto sul lato sinistro del 
manubrio del monopattino elettrico.
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Fingerprint registration
The e-scooter has a protection system against 
unwanted use, through the fi ngerprint reader “A” 
on the display.

 Up to 8 different fi ngerprints can be 
registered.

 Registration of fi ngerprints is not 
mandatory.

 The basic settings of the e-scooter do not 
contain any restrictions on the use of the 
device.

To register one (or more) fi ngerprints proceed as 
follows:

 – Switch on the display;
 – Hold down accelerator lever “B” and electronic 

brake lever “C” simultaneously and do not 
release them;

 – Hold down the mode button “D” 
simultaneously with the levers for at least 5 
seconds;

Registrazione impronte
Il monopattino elettrico dispone di un sistema 
di protezione all’uso indesiderato, attraverso il 
lettore di impronte digitali “A” posto sul display.

 Si possono registrare fi no a 8 impronte 
digitali differenti.

 La registrazione delle impronte digitali 
non è obbligatoria.

 Le impostazioni di base del monopattino 
elettrico non prevedono alcuna 
restrizione all’utilizzo del dispositivo.

Per registrare una (o più) impronte digitali 
procedere come segue:

 – Accendere il display;
 – Tenere premuti contemporaneamente la leva 

acceleratore “B” e la leva freno elettronico “C” 
e non rilasciarle;

 – Tenere premuto contemporaneamente 
alle leve, per almeno 5 secondi, il pulsante 
modalità “D”;
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 – The illumination ring of the fi ngerprint button 
“E” changes colour to “blue”;

 – Release the levers and the mode button;

 – Press the fi ngerprint button 5 consecutive 
times, for 5 fi ngerprint scans;

 Each time the fi ngerprint is scanned, 
the fi ngerprint button illumination ring 
momentarily changes colour to “green”.

 – Switch the display off and on again;

 If there is at least one registered 
fi ngerprint, the padlock symbol “F” 
appears on the display when the device 
is switched on.

 – At the end of the procedure, to use the 
e-scooter it is necessary to press and hold 
the fi ngerprint button for a few seconds: 
if the fi ngerprint detected is among those 
registered, the padlock symbol “F” disappears 
and the e-scooter can be used.

 – L’anello di illuminazione del pulsante 
fi ngerprint “E” cambia colore e diventa “blu”;

 – Rilasciare le leve e il pulsante di modalità;

 – Premere il pulsante fi ngerprint per 5 volte 
consecutive, per altrettante scansioni 
dell’impronta digitale;

 A ogni scansione effettuata, l’anello di 
illuminazione del pulsante fi ngerprint 
diventa momentaneamente di colore 
“verde”.

 – Spegnere e riaccendere il display;

 Se è presente almeno una impronta 
digitale registrata, all’accensione del 
dispositivo, sul display compare il 
simbolo del lucchetto “F”.

 – Al termine della procedura, per utilizzare 
il monopattino diventa necessario tenere 
premuto il pulsante fi ngerprint per qualche 
secondo: se l’impronta rilevata è tra quelle 
registrate il simbolo del lucchetto “F” scompare 
e il monopattino elettrico è utilizzabile.

UTILIZZO DEL MONOPATTINO - E-SCOOTER USE

28



Titolo TITLE

A

C B

Removing fi ngerprints

 Only users authorised to use the 
e-scooter can perform this procedure.

 The fi ngerprint remove procedure 
removes all registered fi ngerprints.

To remove the fi ngerprints registered in the 
device, proceed as follows:

 – Switch on the display;
 – Unlock the functions of the e-scooter (make 

sure that the padlock symbol is no longer 
shown on the display);

 – Simultaneously hold down accelerator lever 
“B” and electronic brake lever “C” and never 
release them, until the fi ngerprints have been 
removed;

 – Hold down the horn button “A” simultaneously 
with the levers for at least 5 seconds;

Cancellazione impronte

 Solo gli utenti abilitati all’uso del 
monopattino elettrico possono eseguire 
questa procedura.

 La procedura di cancellazione delle 
impronte digitali cancella tutte le 
impronte registrate.

Per eseguire la cancellazione delle impronte 
digitali registrate nel dispositivo, procedere 
come segue:

 – Accendere il display;
 – Sbloccare le funzioni del monopattino elettrico 

(assicurarsi che il simbolo del lucchetto  non 
sia più visualizzato sul display);

 – Tenere premuti contemporaneamente la leva 
acceleratore “B” e leva freno elettronico “C” 
e non rilasciarle mai, fi no al termine della 
cancellazione delle impronte;

 – Tenere premuto contemporaneamente alle 
leve, per almeno 5 secondi, il pulsante clacson 
“A”;

 Se l’utente che accende il display utilizza 
un’impronta registrata il dispositivo 
viene immediatamente sbloccato.

 Per accendere e spegnere il display NON 
è necessario utilizzare una impronta 
digitale registrata.

 If the user switching on the display uses 
a registered fi ngerprint, the device is 
immediately unlocked.

 It is NOT necessary to use a registered 
fi ngerprint to turn the display on and off.
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 – The illumination ring of the fi ngerprint button 
changes colour and becomes “blue” for a short 
moment;

 – Switch the display off and on again.

 Check that the padlock symbol does not 
reappear on the display.

TRANSPORT
 Before transporting your e-scooter, 
make sure that the display is switched 
off.

 Close the e-scooter and make sure you 
also close the side kickstand.

Always carry the e-scooter by holding it with one 
hand (fi gure “1”) or with both hands (fi gure “2”) 
by the handlebar stem.

 – L’anello di illuminazione del pulsante 
fi ngerprint cambia colore e diventa “blu” per 
un breve istante;

 – Spegnere e riaccendere il display.

 Verifi care che non ricompaia il simbolo 
del lucchetto sul display.

TRASPORTO
 Prima di trasportare il monopattino 
elettrico, assicurarsi di aver spento il 
display.

 Richiudere il monopattino elettrico e 
assicurarsi di chiudere anche il cavalletto 
laterale.

Trasportare sempre il monopattino elettrico 
tenendolo con una mano (fi gura “1”) o con 
entrambe le mani (fi gura “2”) dall’asta del 
manubrio.
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RECHARGE
To recharge the battery of your e-scooter, open 
protective cover “A” located on the right-hand 
side of the device’s deck.

Insert plug “B” of the charger into the charging 
socket “C”.

 Only use the charger supplied.

 When the battery begins to recharge, 
the display of the e-scooter turns off, 
preventing it from being used.

The charger LED “D” is red during the charging 
phase.
The LED turns green when the battery has been 
fully recharged.

RICARICA
Per ricaricare la batteria del monopattino 
elettrico, aprire il coperchio protettivo “A” posto 
sul lato destro della pedana del dispositivo.

Inserire la spina “B” del caricabatterie 
nell’apposita presa di ricarica “C”.

 Utilizzare unicamente il caricabatterie 
fornito in confezione.

 Quando inizia la ricarica della batteria, 
il display del monopattino si spegne, 
impedendone l’utilizzo.

Il led del caricabatterie “D”, durante la fase di 
ricarica è di colore rosso.
Il led diventa di colore verde, quando la batteria è 
stata completamente ricaricata.
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TROUBLESHOOTING

 If a “triangle” symbol appears on the display, an error has been 
detected.

 The “triangle” symbol appears at the position corresponding to 
the part or command on which the error occurred.

 If an error is detected, stop using your e-scooter and contact your 
dealer or an authorised workshop.

Check the following table to see if the error code shown on the display is 
present and report it to the relevant workshop if necessary.

Error code Error description
E1 Throttle error

E2 Braking error

E3 Motor (Hall) error

E4 Instrument serial port error

E5 Controller hardware error (MOS / op-amp)

E6 Motor phase loss error

E7 Low voltage error

E8 Overvoltage error

RICERCA GUASTI

 Se sul display compare un simbolo “triangolo”, signifi ca che è 
stato rilevato un errore.

 Il simbolo “triangolo” compare nella posizione corrispondente 
alla parte o al comando che ha restituito l’errore.

 In caso di errore rilevato, terminare l’utilizzo del monopattino 
elettrico e contattare il rivenditore o una offi cina autorizzata.

Verifi care nella seguente tabella se è presente il codice di errore visualizzato 
sul display ed eventualmente comunicarlo all’offi cina competente.

Codice errore Descrizione errore
E1 Errore di accelerazione

E2 Errore di frenata

E3 Errore del motore (Hall)

E4 Errore della porta seriale dell’apparecchio

E5 Errore hardware del controller (MOS/op-amp)

E6 Errore di perdita di fase del motore

E7 Errore di bassa tensione

E8 Errore di sovratensione
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Cleaning and maintenancePulizia e manutenzione
CLEANING THE E-SCOOTER
Proceed as follows:

 – Switch off the display of the e-scooter.
 – Using a delicate water jet, remove as much dirt (soil, small stones, sand, 

grass, etc.) as possible. 
 – Allow the e-scooter to dry.
 – Spray all surfaces of the e-scooter with a suitable cleaning agent.
 – Thoroughly rinse each part of the e-scooter with a gentle jet of water.
 – You may also wish to use a sponge or a cloth during this phase.
 – Allow the e-scooter to dry.

STORING YOUR E-SCOOTER
 When the e-scooter is not in use, store it in a closed, dry and cool 
place.

 Do not park your e-scooter outdoors for long periods of time, to 
avoid degradation of the e-scooter’s parts and battery life.

 Store the e-scooter open or closed on a fl at surface resting on the 
wheels and side kickstand.

 Store your e-scooter only in rooms with an ambient temperature 
between -10°C and +50°C;

 Keep the e-scooter away from heat sources such as radiators, 
heaters, stoves, etc;

PULIZIA DEL MONOPATTINO
Procedere come segue:

 – Spegnere il display del monopattino elettrico.
 – Rimuovere con un getto d’acqua delicato la sporcizia grossolana come 

terra, sassolini, sabbia, erba, ecc.
 – Lasciare asciugare il monopattino elettrico.
 – Spruzzare su tutte le superfi ci del monopattino un detergente adatto.
 – Risciacquare accuratamente ogni parte del monopattino con un getto 

d’acqua delicato.
 – Il lavaggio con acqua può essere integrato con l’utilizzo di una spugna o di un panno.
 – Lasciar asciugare il monopattino elettrico.

CONSERVAZIONE DEL MONOPATTINO
 Quando il monopattino elettrico non viene utilizzato, riporlo in 
un luogo chiuso, asciutto e fresco.

 Non parcheggiare il monopattino all’esterno per lunghi periodi di 
tempo, per evitare il degrado delle parti del monopattino e della 
durata della batteria.

 Riporre il monopattino aperto o chiuso appoggiato su una 
superfi cie piana appoggiato sulle ruote e sul cavalletto laterale.

 Conservare il monopattino elettrico esclusivamente in locali con 
temperatura ambiente compresa tra -10°C e +50 °C;

 Tenere il monopattino elettrico lontano da fonti di calore come 
caloriferi, radiatori, stufe, ecc.;
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Warranty and serviceGaranzia e assistenza
NOTES FOR PARENTS AND LEGAL GUARDIANS

A parent or legal guardian is responsible both for the actions and safety of 
their child and for the safety status of the e-scooter and its adjustment to 
the size of the driver.

 This e-scooter is NOT suitable for use by children.

WEEE DECLARATION

Directive 2012/19/EU
The WEEE mark that appears on the product and associated documentation 
indicates that it must not be disposed of together with normal household 
waste at the end of its working life.
In order to avoid health or environmental damages resulting from incorrect 
disposal of waste materials, you are requested to separate this product 
from other types of waste and recycle it responsibly in order favour the 
sustainable reuse of recyclable materials.
Private users are invited to contact the vendor from whom they purchased 
the product or the relevant local authority for all the information necessary 
about recycling this type of product.
Commercial users are invited to contact their supplier and check the terms 
and conditions stipulated in the sales contract.
This product must not be disposed of together with other commercial 
waste.

NOTA PER I GENITORI E TUTORI LEGALI

Un genitore o un tutore legale è responsabile sia delle azioni e della 
sicurezza del proprio bambino sia dello stato di sicurezza del monopattino 
elettrico e il suo adeguamento alle dimensioni del conducente.

 Questo monopattino elettrico NON è adatto all’uso di bambini.

DICHIARAZIONE RAEE

Direttiva 2012/19/UE
II marchio riportato sul prodotto e sulla sua documentazione indica che il 
prodotto non deve essere smaltito con altri rifi uti domestici al termine del 
ciclo di vita.
Per evitare eventuali danni all’ambiente o alla salute causati 
dall’inopportuno smaltimento dei rifi uti, si invita l’utente a separare questo 
prodotto da altri tipi di rifi uti e di riciclarlo in maniera responsabile per 
favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.
Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il 
quale e stato acquistato il prodotto o l’uffi cio locale preposto per tutte le 
informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo 
tipo di prodotto.
Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verifi care 
i termini e le condizioni del contratto di acquisto.
Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifi uti 
commerciali.
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GENERAL SUGGESTIONS

 Only use your e-scooter if you are able to safely control driving 
and braking at high speed.

 Although not required by law, wear a helmet when using an 
e-scooter.

 Ride with care.

 Do not ride under the effects of alcohol.

 Drive in such a way that you are always in full control of the 
e-scooter and so that you do not get into diffi culties in case of 
sudden dangerous situations.

 In wet conditions, braking effi ciency is reduced and braking 
distance is increased.

 When using your e-scooter, you should only wear suitable 
clothing that does not restrict driving and does not obstruct your 
view.

 When riding at night or in poor visibility conditions, wear clothing 
with refl ective bands and switch your lights on (if fi tted).

 Wear certain types of clothing and/ or a rucksack may limit your 
movements.

 Never carry people, animals or objects on the deck of your 
e-scooter.

 We strongly recommend you do not attempt to ride your bicycle 
while wearing high heels.

 Falling hazard and risk of accidents due to unexpected start.

SUGGERIMENTI GENERALI

 Utilizzare il monopattino elettrico solo se si è in grado di 
controllare con sicurezza la conduzione e la frenata ad alta 
velocità.

 Anche se non obbligatorio per legge, indossare il casco quando si 
utilizza il monopattino elettrico.

 Guidare in modo cauto e prudente.

 Non guidare sotto l’effetto dell’alcool.

 Guidare in modo tale da avere sempre il pieno controllo del 
monopattino elettrico e in modo tale da non trovarvi in diffi coltà 
in caso di situazioni di pericolo improvvise.

 Sul bagnato, l’effi cacia dei freni potrebbe ridursi e la distanza di 
frenata aumenta.

 Quando si utilizza il monopattino elettrico è consigliabile 
indossare solo indumenti adatti, che non limitino la guida e non 
ostacolino la visuale.

 Al buio e in condizioni di visibilità pessima, indossare indumenti 
con strisce rifl ettenti e accendere le luci (se presenti).

 Alcuni capi di abbigliamento e/o l’utilizzo di uno zaino potrebbero 
limitare i movimenti del conducente.

 Non trasportare mai persone, animali o oggetti sulla pedana del 
monopattino elettrico.

 Si consiglia di non indossare tacchi alti.

 Pericolo di cadute e incidenti dovuti a un avviamento inaspettato.
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 Put your foot on the deck only when you actually want to start.

 Falling hazard and risk of accidents caused by an unexpected 
movement.

 Cycle with care, always respect the recommended maintenance 
intervals and contact the vendor immediately in the event of 
defects.

 In addition to other factors, rider safety also depends on riding 
speed and conditions. Cycling at high speeds has an adverse 
effect on riding conditions, and increases the risk of falls and 
accidents. It is important to bear in mind factors such as damaged 
road surfaces, obstacles, bumps, kerbs etc. Proceed slowly and 
with caution in areas where such elements are present.

 The wheel units may cause injuries to hands and other body parts 
when they are in motion. Keep hands and other body parts away 
from the wheel units when they are in motion. Ensure that other 
persons (children and adults) are prevented from coming into 
contact with the wheel units, with their hands or any other part 
of their bodies, while they are in motion.

 Take care not to pinch your fi ngers between the brake pedal and 
the rear wheel.

 Load worsens the e-Scooter’s riding behaviour and increases the 
braking distance.

 If you overload your e-scooter, some of its parts may even break 
or be damaged. This can lead to dangerous riding situations, falls 
and accidents. Do not exceed the maximum permissible load (100 
kg - 220.5 lb).

 Mettere il piede sulla pedana solo quando si vuole effettivamente 
partire.

 Pericolo di cadute e incidenti dovuti a una “coda” di movimento 
inattesa.

 Guidare con accortezza, rispettare gli intervalli di manutenzione 
e rivolgersi immediatamente al rivenditore in caso di difetti.

 La sicurezza del conducente dipende, tra le altre cose, dalla 
velocità e dalle condizioni di guida. Tanto più la guida è rapida 
e veloce più sfavorevoli sono le condizioni, quanto più alto è il 
rischio. Tenete presente che le strade possono essere danneggiate 
e presentare ostacoli, spigoli, cordoli, ondulazioni e simili. In 
queste zone, procedere con particolare lentezza e attenzione.

 I gruppi ruota in movimento possono causare lesioni alle mani e 
ad altre parti del corpo. Tenere le mani e altre parti del corpo a 
distanza dai gruppi ruota in movimento. Accertarsi che le mani 
ed altre parti del corpo di altre persone (bambini o adulti) non 
possano entrare in contatto con i gruppi ruota in movimento.

 Prestare attenzione a non schiacciarsi le dita tra il pedale freno e 
la ruota posteriore.

 Il carico peggiora il comportamento in marcia del monopattino ed 
aumenta la distanza di frenata.

 Se si sovraccarica il monopattino elettrico, alcune delle sue parti 
potrebbero addirittura rompersi o danneggiarsi. Questo può dare 
origine a situazioni di guida pericolose, cadute e incidenti. Non 
superare il carico massimo consentito (100 kg – 220.5 lb).
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32 °C

60÷70 °C

RESIDUAL HAZARDS
Fire hazard
Strong shocks due to improper use of the 
e-Scooter and storage in hot environments may 
cause internal short circuits in the battery pack 
and consequently it may catch fi re.

 Ensure you park in a shaded area and 
that the ambient temperature remains 
below 50°C.

 – In the presence of fl ames or smoke from the 
battery pack, stop the e-scooter immediately 
and extinguish the fi re with a fi re extinguisher, 
if available. If there is a risk of the fi re spreading 
to nearby objects, inform the fi re brigade 
immediately.

PERICOLI RESIDUI
Pericolo d’incendio
Forti scosse dovute ad uso non conforme del 
monopattino elettrico e lo stoccaggio in ambienti 
caldi possono causare cortocircuiti interni nel 
pacco batteria e un conseguente incendio dello 
stesso.

 Parcheggiare l’auto solo all’ombra e 
accertarsi che la temperatura ambiente sia 
inferiore a 50°C.

 – In presenza di fi amme o fumo di fumo dal 
pacco batteria, fermare immediatamente il 
monopattino e spegnere l’incendio con un 
estintore, se disponibile. In caso di rischio 
che l’incendio si propaghi ad oggetti vicini, 
informare immediatamente i Vigili del Fuoco.
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Electrical hazards
The use of non-standard, damaged or faulty battery chargers and electrical 
cables may generate potentially fatal electric shocks.

 – Always use the battery charger supplied with the bicycle.
 – Do not attempt to dismantle the battery pack or battery charger.
 – Keep the e-scooter and charger away from children and animals.
 – Ensure that the battery charger does not come into contact with water 

or other liquids.
 – Do not leave the battery pack or battery charger where they may be 

exposed to direct sunlight or heat sources (heaters, stoves, etc.).
 – Never use the battery charger or the batteries if they are damaged in any 

way.
 – Never use the battery charger if the isolation on the cables or any of the 

plug connectors are damaged. In such cases, grasp the plugs only by the 
isolated parts.

Generic hazards
 – Do not bring your hands, feet or other parts of your body close to the 

moving parts of the e-scooter (e.g. wheels). Risk of injury.
 – In the event of rain, snow or slippery road conditions, reduce your speed 

and increase your distance from other vehicles.
 – Do not wade through pools of water. Water entering the battery 

compartment may cause short circuits or irreparable damage.

Pericoli elettrici
L’uso caricabatterie e cavi elettrici non conformi, danneggiati o difettosi 
potrebbe generare scosse elettriche potenzialmente letali.

 – Utilizzare esclusivamente il caricabatterie in dotazione.
 – Non disassemblare il pacco batteria e il caricabatteria.
 – Tenere il monopattino e il caricabatterie lontani da bambini e animali.
 – Evitare che il caricabatterie venga a contatto con acqua o altri liquidi.
 – Non lasciare il pacco batteria e il caricabatteria sotto il sole o vicino a 

fonti di calore (es. stufe, caloriferi, etc).
 – Non utilizzare mai il caricabatterie o le batterie se presentano danni di 

qualsiasi tipo.
 – Non utilizzare mai il caricabatterie se l’isolamento dei cavi o una o più 

connessioni a spina sono danneggiati. In questo caso, afferrare la spina 
solo in corrispondenza di un punto isolato.

Pericoli generici
 – Non avvicinare mani, piedi o altre parti del corpo alle parti in movimento 

del monopattino (es.: ruote). Pericolo di ferite.
 – In caso di pioggia, neve o strade scivolose, ridurre la velocità ed 

aumentare la distanza di sicurezza da altri veicoli.
 – Non guadare pozze d’acqua. L’acqua, penetrando nel vano batteria 

potrebbe causare cortocircuiti o danneggiamenti irreparabili.
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 Before using your e-scooter, read this booklet carefully.

Make sure that the retailer has completely fi lled out the testing and 
inspection form before delivery (for retail sale only).

 – Assemble the e-scooter correctly as illustrated in this booklet;
 – Charge the battery pack completely (see “CHARGING” section);
 – Carry out the dashboard registration procedure (see section 

“FINGERPRINT REGISTRATION”);
 – Check the correct operation of the braking system;
 – Check that the lights are working properly;
 – Visually check that all fastening screws are properly tightened;
 – Check the lateral and radial centring of the wheels;
 – Check that the handlebars are fastened with the appropriate screws;
 – Check the correct operation of the hinge.

It is advisable to carry out a few test rides in order to:
 – Check the overall operation of the e-Scooter;
 – Check the specifi c operation of the brakes;
 – Familiarise yourself with the characteristics of the e-Scooter.

FIRST USE

 Prima di utilizzare il Vostro monopattino elettrico leggere 
attentamente quanto riportato nel presente libretto.

Accertarsi che il rivenditore abbia compilato in ogni sua parte il modulo di 
collaudo e ispezione prima della consegna (solo per la vendita al dettaglio).

 – Montare correttamente il monopattino elettrico come illustrato in questo 
libretto;

 – Effettuare la carica completa del pacco batteria (vedi paragrafo 
“RICARICA”);

 – Effettuare la procedura di registrazione del cruscotto (vedi paragrafo 
“REGISTRAZIONE IMPRONTE”);

 – Verifi care la funzionalità del sistema frenante;
 – Verifi care la funzionalità delle luci;
 – Controllare visivamente che tutte le viti di fi ssaggio siano avvitate 

correttamente;
 – Verifi care il centraggio laterale e radiale delle ruote;
 – Verifi care di aver fi ssato il manubrio con le apposite viti;
 – Verifi care il funzionamento della cerniera.

Si consiglia di effettuare alcuni giri di prova, al fi ne di:
 – Verifi care il funzionamento complessivo del monopattino elettrico;
 – Verifi care il funzionamento specifi co dei freni;
 – Familiarizzare con le caratteristiche del monopattino elettrico.

AL PRIMO UTILIZZO
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BEFORE USING YOUR BICYCLE

 An e-scooter that is not safely operated can lead to dangerous 
riding situations, falls and accidents.

Before each use:
 – Check that the e-scooter works correctly and safely; consider the 

possibility that, while unattended, the e-scooter may have fallen to the 
ground or been handled by others,

 – Carry out a visual check of the components of the e-scooter (in particular 
the handlebars and the steering controls); if you detect any defects, 
contact your retailer immediately.

 If in doubt, taking a few photos may help you to recognise 
possible faults more easily at a later date.

PRIMA DI OGNI UTILIZZO

 Un monopattino elettrico non sicuro può dare origine a situazioni 
di guida pericolose, cadute e incidenti.

Prima di ogni utilizzo:
 – Controllare che il monopattino funzioni correttamente ed in sicurezza; 

considerare la possibilità che, mentre era incustodito, il monopattino 
possa essere caduto a terra oppure essere stato manipolata da estranei,

 – Effettuare una verifi ca visiva dei componenti del monopattino (in 
particolare del manubrio e dei comandi di guida); se si rilevano difetti 
rivolgersi immediatamente al rivenditore di fi ducia.

 In caso di dubbi, scattare alcune foto potrebbe essere un prezioso 
aiuto per riconoscere con più facilità eventuali anomalie in un 
secondo momento.
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Check the following parts:

 – Damage and foreign bodies on the tyres;
 – Wear condition of the handlebar stem folding system;
 – Functionality and wear condition of the rear foot brake;
 – Lights, mudguards and other accessories (if fi tted);
 – Handlebar mount and tightening of fi xing screws;
 – Brake effi ciency.

 Although it is not required by law, we recommend that your 
always wear an approved safety helmet when using your bicycle.

If you fi nd any defects while inspecting you bicycle, notify your vendor 
immediately. It is possible to correct minor defects without outside 
assistance, provided the relevant repair procedures are described in this 
manual.
Contact your dealer immediately if the instructions to repair the damage is 
not described, as this means that it cannot be carried out independently, or 
if the repair did not produce the desired result.
Only use the e-scooter when it is safe to use again.

 Risk of injury to fi ngers and arms, risk of accident. As a result 
of the check operations, the e-scooter may start inadvertently. 
Before each check, make sure that the e-scooter is switched off. 
Visually inspect the mounting screws to ensure that they have 
been tightened correctly.

 Visually check every part of the e-scooter for notches, cracks, 
deep cracks and other mechanical damage. If you fi nd any 
defects, contact your vendor.

Controllare le seguenti parti:
 – Eventuali danni e corpi estranei sugli pneumatici;
 – Stato di usura del sistema di piegatura dell’asta del manubrio;
 – Funzionalità e stato di usura del freno posteriore a pedale;
 – Luci, parafanghi e altri accessori (se montati);
 – L’attacco del manubrio e il serraggio delle viti di fi ssaggio;
 – L’effi cienza dei freni.

 Anche se non obbligatorio per legge, si consiglia di indossare 
sempre un casco omologato.

Se nel corso delle ispezioni rilevate uno o più difetti, rivolgersi 
immediatamente al proprio rivenditore. Riparare da soli i difetti di entità 
trascurabile se nel presente libretto sono descritti i corrispondenti 
interventi da effettuare.
Rivolgersi immediatamente al rivenditore se gli interventi per la riparazione 
dei danni non sono descritti, in quanto signifi ca che non possono essere 
eseguiti in autonomia, oppure nel caso l’intervento effettuato non abbia 
prodotto il risultato auspicato.
Tornare ad utilizzare il monopattino soltanto quando sarà nuovamente 
sicuro.

 Pericolo di lesioni alle dita e alle braccia, pericolo di incidente. 
Per effetto delle operazioni di controllo, il monopattino elettrico 
potrebbe avviarsi inavvertitamente. Prima di ogni controllo, 
accertarsi che il monopattino elettrico sia spento. Controllate 
visivamente che tutte le viti di fi ssaggio siano avvitate 
correttamente.

 Controllate visivamente su ogni parte del monopattino che 
non siano presenti intagli, rotture, incrinature profonde e altri 
danni meccanici. Se dall’ispezione emerge la presenza di difetti, 
rivolgersi al rivenditore.
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BATTERY AND CHARGER CARE

 Improper use of lithium batteries may result in fi res, explosions 
or chemical hazards.

 – The battery charger supplied with your bicycle must only be used to 
charge lithium ion batteries. Do not use it to charge lead, NiCd-NiMh 
batteries or accumulators.

 – Do not charge the battery when hot. The battery compartment (under 
the deck) must be at room temperature before charging.

 – Stop the charging process immediately if the battery and the e-scooter’s 
deck become overheated; minimal heating is normal.

 – Do not place the charger in contact with water or other liquids. If so, do 
not use it and have it checked by your dealer.

 – Do not park your e-scooter in the sun: the battery may become hot and 
the protection may be triggered.

CURA DELLA BATTERIA E DEL CARICABATTERIA

 Un uso improprio di batterie al litio può causare incendi, 
esplosioni o pericolo chimico.

 – Con il caricabatteria in dotazione caricare solo batterie agli ioni di litio. 
Non caricare batterie al piombo, NiCd-NiMh o pile.

 – Non caricare la batteria se caldo. Il vano batteria (sotto pedana) deve 
essere a temperatura ambiente prima della ricarica.

 – Interrompere immediatamente il processo di carica se la batteria e la 
pedana del monopattino si surriscaldano; un minimo riscaldamento è 
normale.

 – Non mettere il caricabatteria a contatto di acqua o altri liquidi. Nel caso 
non utilizzarlo e farlo verifi care dal rivenditore.

 – Non posteggiare il monopattino al sole: la batteria potrebbe scaldarsi e 
far intervenire la protezione.

QUALI INTERVENTI PUÒ FARE L’OPERATORE 
AUTONOMAMENTE SUL MONOPATTINO

 Gli errori commessi in occasione di lavori non eseguiti a regola 
d’arte sul monopattino elettrico possono causare danni allo 
stesso e compromettere la sicurezza del suo funzionamento. 
Questo può dare origine a situazioni di guida pericolose, cadute e 
incidenti.

 – L’operatore deve effettuare soltanto le operazioni descritte in questo 
libretto.

 – Non è consentita la modifi ca delle caratteristiche di singoli componenti 
del monopattino elettrico.

 – Tutte le altre operazioni possono essere eseguite solo dal rivenditore o 
da un tecnico specializzato.

WHAT WORK CAN THE OPERATOR DO ON THE 
E-SCOOTER BY HIMSELF?

 Mistakes made during improper work on the e-scooter may result 
in damage to the e-scooter and affect its safe operation. This can 
lead to dangerous riding situations, falls and accidents.

 – The operator must only carry out the operations described in this 
booklet.

 – It is not permitted to modify the characteristics of individual components 
of the e-scooter.

 – All other operations may only be carried out by the dealer or a specialised 
technician.
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PRECAUTIONS FOR MOUNTING ACCESSORIES OR 
COMPONENTS FOR MODIFICATIONS

 Adding non-approved accessories and components to your 
e-scooter may cause damage to it and compromise its safe 
operation. This can lead to dangerous riding situations, falls and 
accidents.

Do not add accessories or equipment to your e-scooter yourself or attempt 
to modify it.
For modifi cations, always choose accessories and components together 
with a specialist dealer.
With regard to accessories and the additional weight they imply, always 
take into account the maximum permitted weight of your e-scooter.

ACCORGIMENTI PER IL MONTAGGIO DI ACCESSORI O 
COMPONENTI PER MODIFICHE

 L’aggiunta di accessori e componenti non omologati per il vostro 
monopattino può causare danni a quest’ultima e compromettere 
la sicurezza del suo funzionamento. Questo può dare origine a 
situazioni di guida pericolose, cadute e incidenti.

Non aggiungere autonomamente accessori o attrezzature al monopattino e 
non tentare di modifi carlo.
Per le modifi che, scegliere sempre accessori e componenti insieme a un 
rivenditore specializzato.
In riferimento agli accessori e al peso supplementare che implicano, tenete 
sempre conto anche del peso massimo consentito del vostro monopattino.

CHI PUÒ GUIDARE QUESTO MONOPATTINO ELETTRICO
Il conducente del monopattino elettrico:

 – Verifi care la legislazione vigente del luogo in cui viene utilizzato;
 – Deve essere in grado di condurre il monopattino elettrico, ossia deve 

disporre delle conoscenze di base relative all’impiego ed essere dotato 
del senso dell’equilibrio necessario per guidare e controllare lo stesso;

 – Da fermo, deve essere in grado di salire e scendere con sicurezza;
 – Deve avere una taglia fi sica adeguata al monopattino e non deve essere 

superato il carico massimo consentito;
 – Deve essere fi sicamente e mentalmente in grado di circolare nel traffi co 

stradale, soprattutto se il conducente desidera guidare il monopattino 
su strade e vie pubbliche;

 – Deve disporre della resistenza necessaria per controllare con sicurezza 
il monopattino per almeno due ore in quanto lo stesso consente di 
sviluppare velocità elevate per lunghi periodi di tempo.

 Il monopattino elettrico non consente di compensare infermità o 
una mancanza di forma fi sica.

WHO CAN RIDE THIS E-SCOOTER?
The driver of the e-scooter:

 – Check the legislation in force in the place where it is used;
 – Must be able to drive the e-scooter, i.e. must have the basic knowledge 

of how to use it and the sense of balance necessary to ride and control it;
 – When stationary, must be able to get on and off the scooter safely;
 – Must be of a suitable physical size for the scooter and must not exceed 

the maximum load allowed;
 – Must be physically and mentally able to circulate in road traffi c, especially 

if the driver wishes to ride the scooter on public roads and streets;
 – Must have the necessary stamina to safely control the scooter for at least 

two hours as it allows high speeds to be developed over long periods of 
time.

 The e-scooter does not compensate for infi rmity or a lack of 
physical fi tness.
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 – Following a fall or an accident, immediately contact your dealer to have 
your scooter inspected before using it again;

 – Following a fall or an accident, carry out the checks indicated in the 
paragraph “FIRST USE”;

 – Reuse your e-Scooter only after it has been repaired by your dealer;
 – After a fall, as a general rule, all parts of the scooter (e.g. handlebars, 

handlebar stem, deck, etc.) that have hit a hard surface must be checked 
and, if necessary, replaced.

 Failure to replace such components, if damaged, may result 
in hazardous riding conditions, falls, accidents and damage to 
property.

 Falls may result in short circuits in the battery pack, causing it to 
catch fi re.

 After a fall or an accident, leave the scooter outdoors for one 
hour, at a safe distance from fl ammable materials.

 With a fi nger touch the battery compartment briefl y and 
cautiously. If you sense an unusual high temperature, leave the 
scooter where it is. Do not continue using it for any reason. As 
soon as the battery compartment cools down, take your scooter 
to your dealer for the necessary checks.

 In the presence of fl ames or smoke rising from the deck and 
battery compartment, stop your scooter immediately. Use 
suitable extinguishing media. Dry chemical, carbon dioxide 
and plenty of water are effective. If you do not have any of the 
above, wait until the fi re has extinguished and all parts of the 
scooter have cooled down. Then take your scooter immediately 
to a specialised dealer. If there is a risk of the fi re spreading to 
surrounding objects, contact the Fire Service without delay.

 Only reuse your e-scooter after it has been checked and repaired, 
if necessary, by a specialised workshop.

WHAT TO DO FOLLOWING A FALL

 – A seguito di una caduta o un incidente rivolgersi immediatamente al 
rivenditore di fi ducia per far controllare il monopattino elettrico prima 
di riutilizzarlo;

 – A seguito di una caduta o un incidente effettuare nuovamente i controlli 
riportati nel paragrafo “AL PRIMO UTILIZZO”;

 – Riutilizzare il monopattino solo dopo che è stato eventualmente riparato 
dal rivenditore;

 – Dopo una caduta, in linea di massima, tutte le parti del monopattino 
(esempio: manubrio, asta del manubrio, pedana, ecc) che hanno 
urtato contro una pavimentazione dura, devono essere verifi cate e, se 
necessario, sostituite.

 Eventuali componenti danneggiati e non sostituiti possono dare 
origine a situazioni di guida pericolose, cadute, incidenti e danni 
a cose.

 A causa della caduta, possono verifi carsi cortocircuiti all’interno 
del pacco batteria e quest’ultimo potrebbe incendiarsi.

 Dopo una caduta o un incidente lasciare il monopattino all’aperto 
per un’ora, a debita distanza da eventuali materiali infi ammabili.

 Con un dito toccare brevemente e con cautela il vano batteria. Se 
percepite uno sviluppo di calore inconsueto, lasciate il monopattino 
nel punto in cui si trova. Non continuate per nessun motivo ad 
utilizzarlo. Non appena il vano batteria si raffredda, trasportare il 
monopattino presso il rivenditore per le necessarie verifi che.

 In presenza di fi amme o risalita di fumo dalla pedana e dal vano  
batteria, fermare immediatamente il monopattino. Utilizzare 
mezzi estinguenti adatti. Sostanze chimiche secche, anidride 
carbonica e una grande quantità di acqua sono effi caci. Se non si 
ha a disposizione nulla di quanto sopra, aspettare che l’incendio si 
estingua e che tutte le parti del monopattino si siano raffreddate. 
Quindi trasportate subito il monopattino presso un rivenditore 
specializzato. In caso di rischio che l’incendio si propaghi ad 
oggetti vicini, informate immediatamente i Vigili del Fuoco.

 Riutilizzare il monopattino elettrico solo dopo una verifi ca e 
un’eventuale riparazione eseguite in un’offi cina specializzata.

COSA FARE DOPO UNA EVENTUALE CADUTA

GARANZIA E ASSISTENZA - WARRANTY AND SERVICE

44



Titolo TITLE

Fantic Motor S.p.A. located in via Tarantelli no. 7, 31030 Dosson di Casier-
TV (hereinafter referred to as Fantic), although it is not the fi nal seller to 
the consumer, intends to support the fi nal seller’s responsibilities with 
its own warranty called Fantic Conventional Warranty, provided through 
its authorised technical assistance network under the conditions set out 
below. This warranty is in addition to and without prejudice to the rights 
of the purchaser under Legislative Decree 206/2005 in accordance with 
Directive 1999/44/EC.

Warranty content
• Fantic warrants the quality, the absence of defects and the proper 

operation of its products and undertakes to eliminate any design or 
manufacturing defects.

• The scope of the present conventional warranty is all the products in the 
offi cial Fantic price lists sold in the territories of the European Union and 
the USA.

• Commencement and Duration:
◊ The warranty begins on the date of purchase.

 – The warranty period will be 24 months.
 – Spare parts are guaranteed for 24 months from the date of invoice 

of Fantic to the fi rst purchaser.
 – The battery pack is guaranteed for 24 months. The batteries are 

designed to retain at least 60% of their nominal capacity at the end 
of the warranty period.

◊ Replacement of parts under warranty renews the warranty period of 
the replaced component.

◊ Repairs carried out under warranty will not, however, result in 
extension or renewal of the warranty on the entire product.

• Parts replaced under warranty will remain the property of Fantic.
• Fantic reserves the right to provide components under warranty that 

are different from the defective ones but with the same functional 
characteristics.

FANTIC PRODUCTS CONVENTIONAL WARRANTY

Fantic Motor S.p.A. sita in via Tarantelli n° 7, 31030 Dosson di Casier-
TV (di seguito Fantic), pur non essendo venditore fi nale nei confronti 
del consumatore, intende comunque supportare le responsabilità 
del venditore fi nale con una propria garanzia denominata Garanzia 
Convenzionale Fantic, fornita tramite la propria rete di assistenza tecnica 
autorizzata alle condizioni riportate di seguito. La presente garanzia si 
aggiunge e non pregiudica i diritti dell’acquirente contemplati nel Decreto 
Legislativo 206/2005 in ottemperanza della Direttiva 1999/44/CE.

Contenuto della garanzia
• Fantic garantisce la qualità, l’assenza di difetti e il regolare funzionamento 

dei suoi prodotti, impegnandosi ad eliminare ogni difetto originario di 
progettazione o fabbricazione.

• Oggetto della presente garanzia convenzionale sono tutti i prodotti 
presenti nei listini uffi ciali Fantic venduti nei territori dell’Unione 
Europea e degli USA.

• Decorrenza e Durata:
◊ La garanzia decorre dalla data di acquisto.

 – La durata della garanzia sarà di mesi 24.
 – I ricambi sono garantiti 24 mesi, con decorrenza dalla data di 

fatturazione di Fantic al primo acquirente.
 – Il pacco batteria è garantito 24 mesi. Le batterie sono progettate per 

trattenere almeno il 60% della loro capacità nominale alla fi ne del 
periodo di garanzia.

◊ La sostituzione di parti in garanzia rinnova la durata del periodo di 
garanzia del componente sostituito.

◊ Le riparazioni effettuate in garanzia non daranno comunque luogo a 
prolungamenti o rinnovi della stessa sull’intero prodotto.

• Le parti sostituite in garanzia resteranno di proprietà di Fantic.
• Fantic si riserva il diritto di fornire in garanzia componenti diversi da 

quelli difettosi ma con le stesse caratteristiche funzionali.

GARANZIA CONVENZIONALE PRODOTTI FANTIC
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Effectiveness
• The customer must be in possession of the proof of purchase: invoice 

or receipt showing the date of purchase and vehicle identifi cation data 
(serial number).

• It is not possible to make use of the Fantic Conventional Warranty if more 
than 36 months have passed from the date of invoicing of the product 
by Fantic to the fi rst purchaser. The end buyer will be responsible for 
checking with his seller whether the product can access the benefi ts of 
Fantic’s conventional warranty.

• The warranty and the respective conditions may be transferred to any 
subsequent purchasers. The warranty period is in any case calculated 
from the date of the fi rst purchase. The end buyer will be responsible for 
obtaining proof of the fi rst purchase from the previous owner.

• The fi rst start-up of the product must be carried out by a Fantic dealer.
• The conventional warranty expires under the following conditions:

 – Incorrect use of the product not in accordance with the instructions 
or use not in accordance with the purposes for which the product 
was designed.

 – Use in races or sporting competitions or for commercial purposes 
(e.g. rental).

 – Tampering or incorrect adjustments or repairs carried out on the 
product by personnel not authorised by Fantic.

 – Use of spare parts or accessories not original or not recommended 
by Fantic.

 – Regular maintenance (if required) has not been carried out by a 
Fantic Service Centre.

• During the warranty period, the customer must report the non-
conformity within 2 (two) months from the date of its discovery. The 
action shall be terminated if, after this period, the right is not exercised.

• To access the warranty, the user must be able to show the Authorised 
Service Centre the relevant tax documentation proving the date of 
purchase.

• For purchases made via the e-commerce/online system, you must have 
the original packaging of the e-Scooter in order to exercise the right 
of withdrawal under warranty and assistance services (both under 
warranty and for a fee). If the original packaging is not in the customer’s 
possession, the customer may choose one of the following methods:

 – Use any packaging (in this case any transport damage is entirely the 
responsibility of the customer);

Effi cacia
• Il cliente deve essere in possesso della prova di acquisto: fattura o 

ricevuta riportante la data di acquisto e i dati identifi cativi del veicolo 
(numero di serie).

• Non è possibile avvalersi della Garanzia Convenzionale Fantic se sono 
passati più di 36 mesi dalla data di fatturazione del prodotto da parte di 
Fantic al primo acquirente. Sarà cura dell’acquirente fi nale verifi care con 
il proprio venditore se il prodotto può accedere ai vantaggi della garanzia 
convenzionale Fantic.

• La garanzia e le rispettive condizioni possono essere trasferite ad 
eventuali successivi acquirenti. Il periodo di garanzia è comunque 
calcolato dalla data del primo acquisto. Sarà cura dell’acquirente fi nale 
acquisire la prova del primo acquisto dal proprietario precedente.

• La prima messa in marcia del prodotto dovrà avvenire a cura di un 
rivenditore Fantic.

• La garanzia convenzionale decade a seguito delle seguenti condizioni:
 – Errato utilizzo del prodotto non conforme alle istruzioni o utilizzo 

non conforme agli scopi per cui è stato progettato il prodotto.
 – Utilizzo in gare o competizioni sportive o a scopo commerciale 

(esempio: noleggio).
 – Manomissioni o errate regolazioni o riparazioni eseguite sul 

prodotto da personale non autorizzato da Fantic.
 – Impiego di parti di ricambio o accessori non originali o non 

consigliati da Fantic.
 – Non sia stata eseguita regolare manutenzione (se prevista) da parte 

di un Centro di Assistenza Fantic.
• Durante il periodo di garanzia, il cliente deve denunciare il difetto di 

conformità entro 2 (due) mesi dalla data di constatazione dello stesso. 
L’azione si prescrive qualora, decorso tale termine, non venga esercitato 
il diritto.

• Per accedere alla garanzia, l’utente dovrà essere in grado di esibire al 
Centro Assistenza Autorizzato la documentazione fi scale comprovante 
la data di acquisto.

• Per acquisti effettuati tramite sistema e-commerce / online, è necessario 
possedere l’imballo originale del monopattino per avvalersi del diritto 
di recesso in garanzia e dei servizi di assistenza (sia in garanzia che a 
pagamento). Nel caso in cui il cliente non sia in possesso dell’imballo 
originale può procedere scegliendo una tra le seguenti modalità:

 – Utilizzare un imballo qualsiasi (in questo caso gli eventuali danni da 
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 – Request original packaging from Fantic (supplied for a fee).

Exclusions
• All defects and/or damage to the product due to the following causes are 

excluded from this warranty:
 – Normal wear from use (electric and mechanical brake, wheels, 

etc....).
 – Rust, oxidation and degradation.
 – Use of liquids containing impurities/debris capable of damaging 

the components.
 – Forced or prolonged interruption of operation.

• Ordinary maintenance operations.

Warranty cover outside Europe
When travelling outside Europe, the customer is responsible for providing 
the Fantic warranty booklet issued with the product together with the 
relevant service and maintenance records showing entitlement to warranty 
coverage. If the customer is unable to do so, the dealer must contact Fantic.
In exceptional circumstances, the customer may be required to pay for 
repairs under warranty. In such cases the customer should retain the invoice 
for the repair, and if possible, the components replaced, to enable the local 
retailer to refund the amount due when the customer returns home.

Disputes
The Court of Treviso shall have jurisdiction for any legal action.
The pending legal action does not exempt the client from payment 
obligations.

trasporto sono interamente a carico del cliente);
 – Richiedere un imballo originale a Fantic (fornito a pagamento).

Esclusioni
• Sono esclusi dalla presente garanzia tutti i difetti e/o danni al prodotto 

dovuti alle seguenti cause:
 – Normale usura d’impiego (freno elettrico e meccanico, ruote,  

ecc.…).
 – Ruggine, ossidazioni e degrado.
 – Utilizzo di liquidi contenenti impurità/detriti in grado di 

danneggiarne i componenti.
 – Forzata o prolungata sospensione del funzionamento.

• Le operazioni di manutenzione ordinaria.

Copertura in garanzia fuori dall’Europa
Quando si viaggia fuori dall’Europa, è responsabilità del cliente presentare 
il libretto di garanzia Fantic rilasciato con il prodotto insieme alle 
registrazioni degli interventi di assistenza e manutenzione pertinenti che 
dimostri il diritto alla copertura in garanzia. Se il cliente non è in grado di 
farlo, il rivenditore deve consultare Fantic.
In circostanze eccezionali, al cliente può essere richiesto di pagare per le 
riparazioni in garanzia. In tali casi il cliente deve conservare la fattura della 
riparazione, e se possibile, gli eventuali componenti sostituiti, in modo che, 
al suo ritorno a casa, il rivenditore locale possa provvedere al rimborso 
della cifra dovuta.

Controversie
Per qualunque azione giudiziaria è stabilito competente il Foro di Treviso. 
La pendenza di azione giudiziaria non esonera il committente dagli obblighi 
di pagamento.
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Da qui in avanti è solo per vendita al dettaglio.
From this point on, it applies to retail sale only.

Questo monopattino elettrico è stato consegnato al cliente (dopo l’assemblaggio fi nale e le necessarie regolazioni), NON pronto per essere utilizzato.
This e-scooter has been delivered to the customer (after fi nal assembly and necessary adjustments), NOT ready to be used.

In particolare, prima della consegna, sono da controllare i seguenti punti:
In particular, before the delivery, the following points needs to be checked:

Luci (se montate).
Lights (if fi tted).

Freni anteriori e posteriori.
Front and rear brakes.

Ruote (centratura radiale e laterale).
Wheels (radial and lateral centring).

Manubrio e asta (posizione e controllo delle viti).
Handlebar and stem (position and check of screws).

Sistema di apertura (funzionamento cerniera).
Opening system (hinge operation).

Pedana (integrità e posizionamento tappeto).
Footrest (mat integrity and positioning).

Display e pulsante fi ngerprint (comando display).
Display and fi ngerprint button (display control).

Collegamenti viti (controllare il serraggio).
Screw connections (check tightness).

Stato di carica della batteria.
Battery charge status.

Giro di prova effettuato.
Test ride carried out.

Libretto uso e manutenzione e integrità del documento.
Use and maintenance booklet and document integrity.

Istruzione aggiuntive - Additional instructions

Sistema frenante.
Braking system.

Eventuali altri controlli.
Any other checks.

Si consiglia, prima della consegna fi nale, di consentire al Cliente di 
effettuare alcuni giri di prova, al fi ne di familiarizzare con le caratteristiche 
del monopattino elettrico.
Before fi nal delivery, it is recommended that the customer carries out a 
few test rides in order to become familiar with the characteristics of the 
e-scooter.

COMPILARE IL TAGLIANDO SUL RETRO
FILL IN THE COUPON ON THE BACK
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DATI DEL RIVENDITORE - VENDOR’S DETAILS

Nome, Cognome
Name, Surname

Via
Address

Cap, Città, Provincia
Postcode, Town/City, Province/State/County

Telefono / Cell.
Telephone/Mobile

Fax
Fax

E-mail
Email

Luogo, data
Place, date

Firma
Signature

Timbro e fi rma del rivenditore
Vendor’s stamp and signature
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DATI DEL CLIENTE - CUSTOMER’S DETAILS

Nome, Cognome
Name, Surname

Via
Address

Cap, Città, Provincia
Postcode, Town/City, Province/State/County

Telefono / Cell.
Telephone/Mobile

Fax
Fax

E-mail
Email

Luogo, data
Place, date

Firma
Signature

Leggere il retro prima di fi rmare!

Read the back before signing! 
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Firmando questo documento, il cliente conferma di aver ricevuto il monopattino elettrico e la relativa documentazione in 
condizioni ottimali e, che il rivenditore, gli ha chiaramente spiegato come utilizzare correttamente il monopattino elettrico 
ed i componenti installati sullo stesso.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

By signing this document, the customer confi rms that he/she has received the e-Scooter and its documentation in optimal 
condition and that the retailer has clearly explained to him/her how to correctly use the e-Scooter and the components 
installed on it.
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