
 
ELECTRIC BALANCE SCOOTER A DUE RUOTE 

MANUALE D’USO 

 

Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell’uso. Conservare per utilizzi futuri. 

Questo articolo è un veicolo elettrico a due ruote che, grazie a un sistema di auto-bilanciamento, permette di spostarsi in tutte le direzioni grazie allo 

spostamento del peso del proprio corpo.  

 

ATTENZIONE 

L’utilizzatore è responsabile di tutte le conseguenze causate da un utilizzo improprio del prodotto. 

Chi non rispetta il manuale di istruzioni rischia di non controllare il prodotto e rischia di cadere con conseguenze anche gravi. 

Il Distributore ed il Venditore non sono responsabili di alcun danno ad oggetti e/o persone causate da un utilizzo improprio del prodotto. 

Il prodotto è progettato per il trasporto delle persone, durante il tempo libero. È facile da controllare ed è ecologico. 

Veicolo per uso privato. Non adatto alla circolazione su strade pubbliche. 

Questo prodotto non è un giocattolo. Non adatto a bambini di meno di 8 anni. 

 

PREPARAZIONE ALLA GUIDA 

Prima di guidare lo scooter bisogna assicurarsi che il livello della batteria sia carico. Attenersi al manuale per non incorrere in problemi tecnici. 

 

DESCRIZIONE PRODOTTO 

Parafango/paraurti dei pneumatici 

Pedale: i due pedali sono anche detti Pedana 

Indicatore livello batteria 

Indicatore di accensione 

Pneumatici 

Fanale: luce LED 

 

  

 



FUNZIONAMENTO 

Grazie all’azione congiunta di un giroscopio e dei sensori di accelerazione, lo scooter si adatta all’equilibrio dinamico del corpo del conducente. Il 

conducente, spostando il corpo in avanti o indietro, determina l’andamento e/o la direzione; mentre, attraverso l’inclinazione della pedana, riesce a 

determinare la rotazione sia verso destra che verso sinistra. Il veicolo è controllato dai movimenti del baricentro del conducente. 

Per accelerare è sufficiente inclinare il corpo in avanti, mentre per girare a destra o a sinistra sarà necessario ridurre prima la velocità (mediante uno 

spostamento posteriore del baricentro) e successivamente modificare l’inclinazione del proprio asse spostandolo leggermente nella direzione in cui si 

desidera andare.  

 
 

Lo scooter è in grado di mantenere un equilibrio anteriore e posteriore ma non di garantire quello laterale. Per questa ragione, le manovre di svolta 

necessitano di essere effettuate ad una velocità ridotta. Diversamente, il conducente potrebbe perdere il controllo del veicolo e riportare danni a 

causa dell’azione della forza centrifuga. 

 

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO 

Per accendere il veicolo, posizionarlo su una superficie liscia e piana e tenere premuto per alcuni secondi il pulsante di accensione situato nella parte 

inferiore. Le luci LED si accenderanno. 

 
Per spegnere il veicolo, tenere premuto il pulsante ed attendere lo spegnimento della luce. 



SENSORI PEDANE 

Lo scooter è dotato di 4 sensori sotto la pedana che permettono il loro auto bilanciamento. 

Durante l’utilizzo dello scooter, posizionare i piedi sulle pedane, centralmente. 

Non posizionarsi lateralmente o al difuori della pedana. 

Non posizionare oggetti sopra la pedana. Questo potrebbe causare il mancato spegnimento del veicolo, potrebbe causare danni al veicolo o incidenti. 

 

INDICATORI 

1. Un indicatore posizionato al centro del veicolo ha lo scopo di fornire informazioni sul livello della batteria: luce verde (livello batteria 100%), luce 

gialla (livello batteria inferiore o uguale al 50%), luce rossa (livello batteria inferiore al 20%). 

In caso la luce rossa si accenda, si prega di fermarsi e ricaricare la batteria. 

2. L’altro indicatore, di movimento, si accenderà ogni qual volta i sensori rileveranno la presenza di un utilizzatore sulla pedana. In caso di errori nel 

sistema, si accenderà una luce rossa in corrispondenza dell’indicatore di movimento. 

Si ricorda di verificare con frequenza lo stato dei pneumatici. Se danneggiati, non devono essere sostituiti con prodotti non originali. 

 

PORTATA 

Il peso del conducente non deve superare i 110kg non deve essere inferiore ai 20Kg. 

Superare il peso massimo potrebbe essere dannoso per il conducente, tanto quanto non raggiungere il peso minimo richiesto. 

 

UTILIZZO IN SICUREZZA 

Qualsiasi esperienza su bicicletta, ciclomotore o altro veicolo a due ruote, faciliterà l’apprendimento di guida di questo scooter. 

Leggere attentamente il manuale in tutte le sue parti. 

Prima dell’utilizzo, assicurarsi che le ruote siano ben assemblate ed in perfette condizioni.  

Non modificare o sostituire parti esterne del veicolo se non effettuate dal Rivenditore autorizzato o da un Tecnico autorizzato. Qualsiasi modifica 

potrebbe inficiare negativamente sul funzionamento del veicolo, danneggiarlo o provocare altri danni collaterali. 

 

BATTERIA 

L’autonomia della carica della batteria (e quindi della distanza massima di percorrenza) può variare in funzione di vari fattori, quali:  

1. Stato del suolo (superfici sconnesse riducono l’autonomia di carica). 

2. Peso del conducente 

3. Temperatura ambientale 

4. Stile di guida e velocità (il mantenimento di una velocità moderata e costante è un fattore che influisce positivamente sull’autonomia della carica 

della batteria; in caso di velocità sostenute e frequenti frenate e ripartenze, la carica potrebbe ridursi). 

5. Manutenzione (le batterie devono essere mantenute in buone condizioni dall’utente e devono essere ricaricate in modo appropriato). 

 



CARICA DELLA BATTERIA 

Seguire queste indicazioni per una durata massima ed in piena sicurezza della vita della batteria. 

Prestare sempre attenzione allo stato dell’indicatore del livello di carica della batteria posizionato sullo snodo centrale dello scooter. 

Qualora questo indicatore fosse rosso e dovesse emettere un suono di allarme, il sistema sta indicando che la batteria è scarica. Scendere 

immediatamente dal veicolo. 

NOTA 

La batteria contiene sostanze pericolose.  

Non aprire la batteria e non inserire oggetti all’interno. 

E’ vietato disperdere le batterie. 

Utilizzare solo il caricabatteria originale. Rivolgersi al Rivenditore per la sua sostituzione. 

ATTENZIONE 

Non utilizzare lo scooter se la batteria è scarica. 

Non utilizzare lo scooter in caso di odore di surriscaldamento elettrico. 

Non utilizzare lo scooter in caso di perdita di liquido dalla batteria. 

Non toccare qualsiasi sostanza che fuoriesca dalle batterie. Le batterie contengono sostanze pericolose all’interno. 

Non lasciare che bambini o animali tocchino la batteria. 

Non utilizzare lo scooter se il caricabatteria è ancora inserito. 

Utilizzare solo le batterie già utilizzate contenute nel mezzo. Rivolgersi al Rivenditore per la sostituzione. 

 

Prima di utilizzare il mezzo per la prima volta, si consiglia di procedere con la ricarica preventiva della batteria per accertarsi che queste siano 

completamente cariche. 

 
1. Assicurarsi che la porta di entrata sia completamente asciutta prima di inserire il cavo dell’alimentatore. Una volta inserito il cavo dell’alimentatore 

nell’apposita porta d’ingresso, assicurarsi che la luce sul trasformatore sia accesa e di colore rosso. Questo garantisce che le batterie siano 

realmente in carica. 

Alimentare il veicolo in un luogo asciutto e pulito. 



2. Quando l’indicatore luminoso sul trasformatore diventa verde, significa che le batterie sono completamente cariche. Estrarre il cavo di 

alimentazione.  

La ricarica completa del veicolo si raggiunge in circa 3 ore. Prolungare la durata della ricarica potrebbe danneggiare la batteria. 

Mantenere il prodotto e la batteria a una temperatura non troppo alta e non troppo bassa. Temperatura di utilizzo: -15°C      50°C. 

Controllare che la temperatura della batteria (durante il processo di alimentazione) non risulti troppo calda o troppo fredda. Temperatura di ricarica: 

0°C      40°C. Umidità: 5%     95%. 

Superare le temperature sopra indicate potrebbe compromettere il funzionamento dello scooter. 

 

TRASPORTO BATTERIA 

Le batterie al litio Sono considerate materiale pericoloso. Il loro trasporto deve essere consentito da leggi e regolamentazioni locali.  

 

VELOCITA’ MASSIMA 

La velocità massima consentita è di 15 Km/h. 

La velocità massima garantisce l’auto bilanciamento del veicolo. 

 

UTILIZZO DEL VEICOLO  

1. Si consiglia di utilizzare scarpe comode o da ginnastica. 

2. Si consiglia di indossare polsiere, gomitiere, ginocchiere e casco. 

3. Non utilizzare lo scooter dopo aver assunto alcool o sostanze stupefacenti. 

4. Controllare che non ci siano normative di legge che proibiscano l’uso dello scooter. 

5. E’ vietato l’uso di questo scooter su strade urbane ed extraurbane. 

6. Si consiglia la supervisione di un adulto per gli utilizzatori minori di 18 anni. 

7. Non sollevare lo scooter da terra quando è acceso. 

8. Non utilizzare lo scooter in spazi affollati fino a quando non si è raggiunta una completa padronanza del veicolo. 

9. Assicurarsi sempre che lo stato della batteria non sia troppo basso. In questo caso, il veicolo potrebbe spegnersi improvvisamente durante l’utilizzo 

e causare la caduta del conducente. 

 

Per salire sullo scooter, aiutarsi appoggiandosi a qualcuno o a qualcosa. Non saltare sul veicolo. 

Posizionare un piede sullo scooter e poi l’altro. Il veicolo ne avvertirà il peso ed azionerà il sistema di auto bilanciamento. Dopo aver posizionato 

entrambi i piedi sulla pedana, attendere pochi istanti per il bilanciamento automatico. Se lo scooter non è in condizioni di equilibrio, si accenderà una 

spia luminosa rossa.  

NOTA  

Quando lo scooter non riesce ad auto-bilanciarsi emetterà un allarme e si accenderà il led rosso. È vietato utilizzare lo scooter fino a quando non sarà 

auto-bilanciato. Si consiglia di spegnere il veicolo e di ripetere la procedura di accensione e di posizionamento. 



 

Raggiunto lo stato di equilibrio sullo scooter, analizzare l’ambiente circostante per evitare gli ostacoli.  

Non è consigliato l’utilizzo del veicolo in spazi aperti fino a quando non sono state apprese tutte le funzioni. 

 
Spostare il proprio asse corporeo leggermente, evitando movimenti repentini ed eccessivamente ampi. 

Accelerare gradualmente per evitare cadute e infortuni. 

Ricordarsi che l’altezza del conducente aumenta di 10cm stando sopra allo scooter. 

Mantenere la giusta distanza in prossimità di un altro utilizzatore. 

Per muoversi, iniziare con piccoli movimenti in avanti ed indietro.  

In fase di avanzamento in stato di equilibrio, prepararsi a cambiare la direzione.  

 

 

 
 



Lo scooter è progettato per l’utilizzo su suoli lisci e piatti. Se il terreno è irregolare o il percorso è dissestato, si consiglia di rallentare e fare molta 

attenzione. 

Evitare l’uso del veicolo su neve, fango, ghiaccio o terreni sconnessi. 

 
 

DISCESA 

Prima di scendere dal veicolo, assicurarsi che esso sia completamente fermo. Rimuovere i piedi dalla pedana, uno alla volta. 

ATTENZIONE 

La discesa deve essere sempre effettuata posteriormente rispetto al mezzo. In caso contrario, durante la discesa, il conducente potrebbe perdere il 

controllo del veicolo e cadere. 

 

GUIDARE IN SICUREZZA 

1. Prima di utilizzare il veicolo, leggere il manuale e familiarizzare con lo scooter. 

2. Prima di salire sulla pedana con entrambi i piedi, assicurarsi che lo scooter sia acceso. Per accertarsi che il sistema sia in funzione, appoggiare il 

piede destro sul pedale corrispondente, e assicurarsi che l’indicatore sia acceso e di colore verde. In caso contrario (indicatore spento o di colore 

rosso) si raccomanda di non salire sul veicolo. 

3. Ricordare che è consigliato indossare casco, ginocchiere, gomitiere e guanti con protezione per i polsi. 

4. Ricordare che l’utilizzo dello scooter è finalizzato al solo divertimento ed intrattenimento personale. Qualsiasi altro utilizzo non è consentito. 

5. Ricordare che non è consentito l’utilizzo dello scooter in corsie riservate ai veicoli a motore. 

6. Non è consentito trasportare oggetti durante l’utilizzo del veicolo. 

7. Prestare sempre molta attenzione agli oggetti e alle persone intorno. 

8. Si consiglia di tenere rilassati i muscoli delle gambe durante la guida del veicolo. In caso di terreni sconnessi, una posizione rigida causerebbe dolori 

alle ginocchia. 

9. Posizionare correttamente i piedi sulla pedana, durante la guida. 



10. Non accelerare e non arrestare il veicolo in modo improvviso o brusco. Movimenti improvvisi potrebbero causare la perdita del controllo del 

veicolo. 

11. Non utilizzare in luoghi poco illuminati.  

12. Lo scooter è concepito per il trasporto di una sola persona. Lo scooter non può portare più di una persona per volta anche se il peso massimo 

autorizzato non viene raggiunto. 

13. Ricordare che il peso del conducente deve essere al di sotto della soglia massima indicata. Diversamente, il conducente potrebbe cadere, ferirsi o 

danneggiare il veicolo. 

14. Ricordare che il peso del conducente deve essere al di sopra della soglia minima indicata. Diversamente, potrebbe non essere in grado di controllare 

il mezzo che potrebbe non rispondere correttamente ai comandi. Il conducente potrebbe cadere, ferirsi o danneggiare il veicolo. 

15. Assicurarsi che la velocità di utilizzo sia consona al terreno, all’ambiente e che sia sempre tale da  consentire l’arresto del veicolo in poco spazio e 

in poco tempo. 

16. Mantenere sempre una adeguata distanza di sicurezza dagli altri mezzi, dalle persone e dagli ostacoli. 

17. Utilizzare il veicolo in caso di pioggia potrebbe causare la perdita del controllo del mezzo e la caduta dell’utente. 

18. Non è consigliato l’utilizzo del veicolo in presenza di ghiaccio o neve. Il controllo del veicolo ne sarebbe compromesso. 

19. È vietato l’uso del veicolo in ambienti infiammabili. 

 

FUNZIONI DI PROTEZIONE 

Anomalie che potrebbero attivare le funzioni di protezione del veicolo: 

1. Qualora il sistema dello scooter rilevi la presenza i errori durante l’utilizzo, lo scooter avvertirà l’utilizzatore tramite l’accensione di spie luminose 

e suoni d’allarme. 

2. Percorrere pendenze con inclinazione superiore ai 25°. 

3. Quando il voltaggio della batteria è troppo basso. 

4. In caso di velocità troppo elevate. 

5. In caso di esaurimento della batteria. 

6. Se lo scooter oscilla in avanti ed indietro per più di 30 secondi. 

7. Se il sistema rileva una inclinazione superiore ai 35° in qualsiasi direzione, il veicolo si spegnerà. 

8. In caso di bloccaggio ruote, il sistema si spegnerà automaticamente dopo 2 secondi. 

9. In caso di attività che implicano un consumo elevato di energia (salite prolungate, discese ripide) il veicolo potrebbe azionare la modalità di 

spegnimento automatico. 

ATTENZIONE 

In caso di azionamento della modalità di spegnimento automatico, il sistema bloccherà automaticamente il veicolo che potrà essere poi sbloccato 

manualmente mediante apposito pulsante. La guida del veicolo in una delle circostanze sopra citate, potrebbe danneggiare sia il conducente che il 

veicolo, che le batterie. 

 



MANUTENZIONE DEL SELF-BALANCING ELECTRIC SCOOTER 

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione del veicolo, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia inserito, che il veicolo 

non si trovi in fase di ricarica, che sia spento e fermo. 

Utilizzare tessuti non ruvidi per la pulizia, per evitare di danneggiare la superficie dello scooter. 

Il veicolo è resistente all’acqua ed alla polvere (livello di resistenza IP54). 

ATTENZIONE 

Assicurarsi che nessun tipo di liquido sia inserito all’interno del veicolo. In caso contrario i componenti elettronici interni potrebbero subire danni 

permanenti. 

 

CONSERVAZIONE DEL SELF-BALANCING ELECTRIC SCOOTER 

Prima di riporre il veicolo, assicurarsi che sia completamente carico.  

Ricaricarlo a pieno ciclo ogni 3 mesi. 

Se il mezzo viene lasciato spento per periodi di tempo particolarmente prolungati, rimuovere la batteria. 

Non conservare lo scooter in ambienti con temperature inferiori a 0°C. 

Si consiglia di riporre lo scooter nel proprio imballo o, in mancanza, di coprirlo. Si consiglia di conservare lo scooter in luoghi chiusi, freschi e asciutti. 

ATTENZIONE 

Si ricorda che è assolutamente vietato aprire il veicolo. Diversamente l’utente si assume i rischi che ne potrebbero derivare. 

 

DATI TECNICI 

Nome prodotto   XSKATE-65B BALANCE SCOOTER 

Soglia massima di carico 110kg 

Soglia minima di carico  20kg 

Velocità massima  15 km/h 

Potenza motore  350W x 2 

Autonomia per carica  20km (variabile a seconda del terreno, della pendenza, della velocità, dello stile di guida) 

Pendenza consentita  25° 

Alimentazione   AC 100-240V, 50/60Hz 

Batteria    Batteria ricaricabile al litio da 4400mAh/28650 

Potenza batteria  158W 

Voltaggio batteria  36V 

Capacità batteria  4.0AH 

Temperatura di utilizzo  -15°    -50°C 

Temperatura di ricarica  0°C      40°C 

Tasso di umidità conservazione 5% -95% 



Tempo di carica   circa 3 ore 

Dimensioni unità  58,4 x 16,8 x 17,8 cm 

Peso netto   10kg 

Altezza telaio da terra  3 cm 

Altezza pedana   11 cm 

Livello impermeabilità  IP54 

Ruote    6.5 pollici 

 

ASSISTENZA 

Per qualsiasi problema tecnico e/o funzionale contattare il Rivenditore autorizzato. 

 

GARANZIA 

Leggere attentamente le istruzioni del manuale prima di utilizzare lo scooter. 

Non usare lo scooter quando vietato dalla legge. 

Non usare lo scooter quando può causare pericolo al conducente e alle persone/cose limitrofe. 

La garanzia del prodotto è di 24 mesi dalla data di acquisto e copre solo difetti di fabbricazione (sonon quindi escluse le parte estetiche). 

Garanzia batteria: 6 mesi. 

 

 

CORRETTO SMALTIMENTO DI QUESTO PRODOTTO 
Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea 2006/66/CE e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti 
domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare 
conseguenze negative per l’ambiente e la salute. La batteria è incorporata, da smaltire al termine della vita utile del prodotto, non può 

essere rimossa dall’utente. In questo caso, i centri di recupero e riciclaggio possono eseguire lo smontaggio del prodotto e la rimozione della batteria. 
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 49 del 14 Marzo 2014 “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE)” 

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’ apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto 
separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli 
idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di 

nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. 
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale 
compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta 
l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 
49 del 14 Marzo 2014. 
 



 
Le immagini presenti in questo manuale sono puramente a scopo illustrativo. 

 
L’Azienda declina ogni responsabilità per l’utilizzo improprio del prodotto.  
L’Azienda si riserva il diritto di effettuare modifiche nella tecnologia, nelle attrezzature e nel manuale d’uso senza preavviso. 
 
 
Importato e Distribuito da  
Merida Italy 

Via P.P.Cadoppi 14 

42124 Reggio Emilia 

 

 MADE IN CHINA 

 

 


