
SMART DRIFTING SCOOTER 

Prima dell’uso, si consiglia di leggere attentamente il presente manuale che, in pochi e 

semplici passi, vi aiuterà a comprendere il funzionamento del prodotto e ad utilizzarlo in 

assoluta sicurezza. 

      E’ vietato l’uso su aree ad uso pubblico 

L'equilibrio 

Una volta saliti su Smart Drifting Scooter  finché si mantiene l’equilibrio l’apparecchio rimane 

fermo in posizione; mentre se ci si vuole muovere in avanti, indietro, a destra o a sinistra 

bisogna spostare il baricentro nella direzione desiderata facendo piccoli movimenti con il 

corpo. Inoltre, per una guida sicura di Smart Drifting Scooter  assicurarsi di seguire tutte le 

misure di sicurezza necessarie come indossare casco, ginocchiere e para-gomiti, è vietato l’uso 

di Smart Drifting Scooter   su strade pubbliche e bisogna prestare attenzione agli ostacoli 

come i pedoni. Lo scooter può essere usato da una persona alla volta che pesi tra i 20 kg e i 

100 kg e bisogna mantenere la velocità di sicurezza: 10 km/h; bisogna inoltre ricordarsi che 

una volta saliti su Smart Drifting Scooter  la nostra altezza aumenterà di 10 cm per cui occorre 

prestare attenzione quando si deve passare attraverso una porta 

ATTENZIONE! Al fine di evitare danni o lesioni causate da collisioni, cadute e perdita di 

controllo dell’apparecchio, è fondamentale imparare a guidarlo in modo sicuro, esercitandosi 

con la massima attenzione e cautela. 

1.2 Rischi connessi all’utilizzo del prodotto 

Lo SMART DRIFTING SCOOTER è stato progettato esclusivamente per il trasporto di persone. 

L’utilizzo improprio, in violazione dei principi contenuti nel presente manuale, può arrecare 

pericolo a se stessi e agli altri. 

1.3 Prima dell’uso: controllare lo stato di carica della batteria  

1.4 Note importanti 

ATTENZIONE! Qualsiasi utilizzo improprio del prodotto può mettere a rischio la 

propria sicurezza e quella altrui.  

NOTE. Gli utenti devono prestare attenzione alle problematiche connesse all’utilizzo del 

prodotto. 

2. INTRODUZIONE 

2.1 Descrizione del prodotto 

Lo SMART DRIFTING SCOOTER è un  veicolo elettronico che, grazie ad un’innovativa 

tecnologia basata sui principi del bilanciamento dinamico, può essere controllato dall’utente 

semplicemente spostando il baricentro del proprio corpo. 

2.2Principi di funzionamento 



• Grazie al giroscopio ed all’accelerometro integrati nell’apparecchio, SMART DRIFTING 

SCOOTER è in grado di muoversi seguendo gli spostamenti del baricentro dell’utente: 

spostando il peso del corpo in avanti o all’indietro, la pedana intelligente farà muovere le 

ruote nella medesima direzione; maggiore sarà lo spostamento del baricentro, maggiore sarà 

la velocità dello scooter. Per voltare, sarà sufficiente ridurre la velocità ed inclinare il corpo 

verso destra o verso sinistra. SMART DRIFTING SCOOTER dispone inoltre di servocomandi 

che controllano il funzionamento del motore nella maniera più accurata possibile. 

• Il sistema integrato di stabilizzazione inerziale dinamica permette di mantenere la direzione 

in avanti o all’indietro ma non garantisce la stabilità quando si gira a destra o a sinistra; in 

questi casi, occorre spostare il peso del corpo in modo da contrastare la forza centrifuga ed 

incrementare così la sicurezza durante le svolte. 

 

I 3. PANNELLO DI CONTROLLO 

3.1 Sensori di movimento 

Ci sono 4 sensori sotto le pedane: quando l’utente sale sulle pedane, l’apparecchio entra in 

modalità di bilanciamento dinamico. 

• Assicuratevi sempre di appoggiare i piedi entro i bordi delle pedane in gomma. 

• Non mettete alcun oggetto sulle pedane in quanto ciò renderebbe lo scooter incontrollabile 

con conseguenti rischi per cose e persone. 

3.2 Significato dei LED Il pannello di controllo, posizionato al centro dello scooter, è costituito 

da due led: 

• LED di carica della batteria: si illumina di verde quando la batteria è completamente carica e 

di rosso se la carica scende sotto il 30%. In quest’ultimo caso occorre ricaricare al più presto 

l’apparecchio. 

• LED di stato: quando l’utente attiva i sensori posti sotto le pedane, il LED si illumina di verde 

ad indicare che il sistema è operativo e lo scooter pronto per l’uso; qualora il sistema rilevi un 

errore, il LED diventa rosso. 

4. SICUREZZA 

Per familiarizzare con l’uso dello scooter, potete fare riferimento a molte delle nozioni 

apprese al momento di imparare a guidare la bici, lo skateboard, i pattini, gli sci o altri mezzi 

di trasporto similari. 

• Leggere attentamente il presente manuale prima di iniziare ad utilizzare il prodotto; prima 

di ogni utilizzo, si consiglia inoltre di verificare l’integrità delle ruote e degli altri componenti 

e, qualora si riscontrino anomalie, contattare il distributore locale per l’eventuale riparazione. 

• Non apportare in alcun modo modifiche arbitrarie all’apparecchio in quanto ciò potrebbe 

comprometterne le prestazioni con conseguenti rischi per l’incolumità dell’utente o di terzi 

oltre ad invalidare la garanzia. 

4.1 Limitazioni di peso 

I limiti di peso hanno due finalità: 

1. Garantire la sicurezza dell’utente. 

2. Ridurre il rischio di danneggiamento dell’apparecchio dovuto a sovraccarico. 



• Peso massimo: 100 kg. • Peso minimo: 20 kg. 

ATTENZIONE! Il sovraccarico può comportare il rischio di cadute. 

4.2 Autonomia 

L’autonomia dello scooter è influenzata da diversi fattori quali: 

• Tipo di suolo: l’utilizzo su superfici pianeggianti e lisce incrementa l’autonomia. 

• Peso dell’utilizzatore: maggiore è il peso dell’utente, minore sarà l’autonomia. 

• Temperatura di utilizzo/rimessaggio: il rispetto delle temperature consigliate aumenta 

l’autonomia del prodotto, le temperature estreme al contrario la riducono. 

• Manutenzione: la corretta ricarica e manutenzione della batteria incrementa l’autonomia 

dello scooter. 

• Velocità e stile di guida: il mantenimento di una velocità moderata aumenta l’autonomia 

mentre frequenti start/stop ed accelerazioni/decelerazioni la riducono. 

4.3 Limite di velocità 

La velocità massima dello scooter è di 10 km/h. Entro questo limite l’apparecchio è in grado di 

mantenere l’utente in equilibrio.  

I 5. IMPARARE A GUIDARE 

E’ fondamentale apprendere e tenere bene a mente le seguenti nozioni di base prima di 

cominciare ad utilizzare il prodotto. 

5.1 Istruzioni operative 

• Fase 1: accendere lo scooter  premere l’apposito pulsante posto vicino alla presa di ricarica. 

• Fase 2: prepararsi alla guida 

- posizionare lo scooter su di una superficie piana. 

- appoggiare un piede sulla pedana in modo da attivare i sensori posti sotto di essa; quando il 

led di stato si illumina di verde significa che il sistema è entrato nella modalità di 

bilanciamento automatico, a questo punto salire anche con l’altro piede. 

• Fase 3: guidare lo scooter. 

Una volta saliti sulla pedana, finché si mantiene in equilibrio il baricentro, l’apparecchio resta 

fermo in posizione; per muoversi avanti o indietro, a destra o a sinistra, spostare il baricentro 

nella medesima direzione utilizzando piccoli movimenti del corpo (evitare movimenti troppo 

estesi). NOTA: se l’utente sale sulla pedana quando questa non è allineata con il suolo, 

l’apparecchio emette un segnale acustico ed il led di stato si illumina di rosso. In queste 

condizioni il sistema non può entrare nella modalità di bilanciamento automatico e pertanto 

lo scooter non può essere utilizzato. 

• Fase 4: scendere dallo scooter Mantenendo il dispositivo in equilibrio, mettere un piede a 

terra davanti o dietro all’unità e, senza sbilanciarsi, immediatamente dopo appoggiare anche 

l’altro. 

 



ATTENZIONE! 

Non affrontare curve molto strette ad alta velocità e non utilizzare lo scooter su strade con 

elevata pendenza in quanto ciò potrebbe compromettere il corretto funzionamento del 

sistema di bilanciamento automatico. Spostare il peso sul piede destro per girare a sinistra. 

Spostare il peso sul piede sinistro per girare a destra. 

5.2 Pratica di guida 

Si consiglia di fare pratica con la guida dello scooter in luoghi aperti e privi di ostacoli, finché 

non si è in grado di compiere agevolmente le principali manovre quali salire e scendere 

dall’apparecchio, muoversi in avanti e all’indietro e voltare.  

Inoltre: 

• indossare abiti confortevoli e scarpe sportive per consentire al corpo massima libertà di 

movimento. 

• assicurarsi che il terreno sia il più possibile liscio e pianeggiante. 

• quando ci si allena in luoghi sconosciuti, moderare la velocità. 

• lo scooter è progettato per l’utilizzo su superfici pianeggianti; in caso di fondo irregolare si 

consiglia di ridurre la velocità. 

 

 6. PER UNA GUIDA SICURA 

Questa sezione contiene alcune informazioni di base in merito alle regole da seguire per una 

guida sicura in qualsiasi condizione d’uso. Si prega di leggere attentamente il presente 

manuale con particolare riferimento alle note sulla sicurezza. 

ATTENZIONE! 

• quando si guida lo scooter, assicurarsi di aver assunto tutte le misure di sicurezza necessarie 

come indossare casco, ginocchiere, paragomiti ed altri accessori di protezione. 

• lo scooter è progettato solo per uso personale ricreativo. 

• è vietato l’uso su strade pubbliche. 

• non guidare lo scooter se si sono assunti alcolici o sostanze stupefacenti. 

• non trasportare oggetti mentre si è alla guida. 

• prestare attenzione agli ostacoli presenti sul percorso; avere una buona visuale garantisce la 

massima sicurezza di guida. 

• assicurarsi che i piedi siano posizionati correttamente sulle pedane. 

• si consiglia di indossare abiti sportivi per garantire al corpo massima libertà di movimento 

in caso di necessità. 

• lo scooter può essere guidato solo da una persona per volta, non è consentito l’utilizzo da 

parte di più persone contemporaneamente. 

• non superare la portata massima consentita (100 kg) in quanto un eventuale sovraccarico 

può causare danni strutturali al prodotto ed aumentare il rischio di cadute/lesioni dell’utente. 

• mantenere la velocità entro i limiti di sicurezza. 



• quando si guida lo scooter in presenza di altri utenti, mantenere una distanza minima tale da 

evitare collisioni. 

• ricordarsi che una volta saliti sullo scooter, la propria altezza aumenta di I circa 10 cm. per 

cui occorre prestare attenzione quando si deve passare attraverso una porta o simili. 

• quando si curva, mantenere in equilibrio il baricentro. 

• non distrarsi mentre si è alla guida, ad esempio rispondendo al cellulare, ascoltando della 

musica o svolgendo altre attività. 

• non utilizzare il prodotto su fondi scivolosi o bagnati e non invertire il senso di marcia se si 

sta guidando ad una velocità molto alta. 

• non guidare al buio. 

• non utilizzare lo scooter su fondi dissestati o dove sono presenti ostacoli come rami, sassi, 

ghiaia, ecc. 

• non guidare in spazi ristretti. 

• non guidare su salite o discese particolarmente ripide. 

• non utilizzare il prodotto in luoghi dove sono presenti gas, liquidi, polveri, fibre ed altre 

sostanze infiammabili che possono causare incendi o esplosioni. 

• questo prodotto non è un giocattolo, l’utilizzo da parte dei bambini deve avvenire sotto la 

sorveglianza di un adulto. 

7. INFORMAZIONI SULLA BATTERIA 

Questa sezione descrive la procedura di ricarica, le regole per una corretta manutenzione, 

alcune note sulla sicurezza e le specifiche tecniche della batteria. Per la sicurezza dell’utente e 

per garantire le massime prestazioni della batteria si consiglia di leggere attentamente le 

informazioni sotto riportate. 

7.1 Livello di carica 

Si consiglia di interrompere l’uso dello scooter quando il livello di carica è troppo basso (led di 

stato rosso) pena il danneggiamento della batteria. 

• Non usare la batteria se questa odora di bruciato, risulta surriscaldata oppure in caso di 

fuoriuscite di acido. 

• Scollegare il caricabatteria prima di accendere l’apparecchio. 

• Non aprire la batteria in quanto contiene sostanze pericolose. 

• Usare solo il caricabatteria fornito in dotazione. 

• Non cercare di ricaricare una batteria il cui livello di carica sia sceso sotto il livello minimo di 

sicurezza; in questo caso si consiglia di sostituirla. 

• Per lo smaltimento della batteria fare riferimento alle normative locali. 

7.2 Procedura di carica 

• verificare che la presa di ricarica sia asciutta 

• inserire lo spinotto del caricabatteria nella presa dello scooter, successivamente inserire la 

spina nella presa di corrente domestica (AC 100V-240V;50/60 Hz). 

• il led rosso sul caricabatteria indica che la ricarica è cominciata, in caso contrario verificare 

che il cavo sia collegato correttamente. 



• quando il led sul caricabatteria diventa verde, la ricarica è ultimata. A questo punto si 

consiglia di interrompere la ricarica per evitare di sovraccaricare la batteria 

compromettendone la vita utile. 

• una ricarica completa richiede circa 2 ore. 

• il luogo dove si effettua la ricarica deve essere il più possibile pulito e asciutto. 

7.3 Temperatura di carica 

La temperatura di ricarica ideale è compresa tra 0°C e 40°C. Al di fuori di questo intervallo la 

batteria potrebbe non ricaricarsi completamente. 

7.4 Dati tecnici 

Tipo batteria: Litio 

Tempo di ricarica: 2 ore 

Voltaggio: 36V 

Capacità: 4,4Ah 

Temperatura di esercizio: -15°C / 50°C 

Temperatura di ricarica: 0°C / 40°C 

Periodo massimo di stoccaggio (-20°C / 25°C): 12 mesi 

Umidità di stoccaggio: 5%-95% 

 

7.5 Informazioni sul trasporto 

ATTENZIONE! 

Le batterie al litio sono considerate prodotti pericolosi. La spedizione del prodotto deve 

pertanto avvenire in conformità con le normative locali. Esistono particolari limitazioni 

soprattutto nel trasporto aereo. 

 

 SMALTIMENTO: 

Non smaltire il presente dispositivo insieme ai rifiuti domestici indifferenziati. Lo smaltimento 

scorretto può provocare danni all’ambiente e alla salute dell’uomo. Per informazioni sui sistemi di 

restituzione e raccolta della propria zona, rivolgersi alle autorità preposte locali. 

Model Assistance S.r.l. non è responsabile dei danni, delle lesioni personali o di quant’altro 

causato dall’uso del prodotto. 
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