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Grazie per aver acquistato il nuovissimo PowaKaddy. Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni.
La cura della batteria è molto importante, fare riferimento alla Sezione 10 per istruzioni dettagliate.

Quando ricevi il tuo nuovo PowaKaddy avrai quanto segue:
1 x carrello | 1 x batteria | 1 x caricatore | 2 x ruote | 1 x pacchetto di istruzioni

1 Garanzia di prodotto
Da non perdere.
Iscriviti ora
www.PowaKaddy.com/my-PowaKaddy
Si prega di dedicare un momento alla registrazione dei nuovi
prodotti per ricevere le * garanzie estese.

Saranno necessari i numeri di serie per il carrello, la
batteria e il caricabatterie. Questi si trovano sui singoli
articoli. Il numero di serie sul carrello si trova nel giunto
posteriore, Vedi immagine.
* Si applicano i termini e condizioni. Vedere powakaddy.com per i dettagli.

2 Iniziare
Rimuovere il gruppo ruota anteriore, ruote e telaio
dalla scatola.
Far scorrere il gruppo ruota anteriore nel telaio e fissarlo utilizzando
i due bulloni esagonali e le rondelle forniti nella confezione manuale
utilizzando la chiave esagonale in dotazione. Nota: salvare l'esagono
hey per regolare l'altezza della maniglia, vedere la sezione 6.

Rimuovere i cappucci dell'asse e montare le ruote premendo il
pulsante di rilascio e facendo scorrere sull'asse fino a quando la
frizione non è innestata.
Nota: solo sui modelli EBS, le ruote possono essere bloccate in due
posizioni sull'asse; spingere sulla scanalatura interna per innestare
le frizioni. La scanalatura esterna può essere utilizzata quando non
è richiesta l'azionamento.

3 Apri il tuo carrello

Per aprire il telaio, premere il pulsante di blocco principale grigio (evidenziato in rosso) e sollevare la
maniglia finché i giunti posteriore e superiore non scattano in posizione. Ruota Per piegare il carrello,
invertire il processo di piegatura in modo che il gancio della maniglia si blocchi nel giunto posteriore.

4 Batteria al litio
Accendi e spegni tramite

IMPORTANTE- è necessario caricare completamente la batteria prima di
utilizzare il carrello. Ricaricare sempre la batteria entro 24 ore di utilizzo. In
caso contrario, si potrebbe ridurre la durata della batteria. Vedere la Sezione
10 Cura della batteria, per istruzioni dettagliate.

Il tuo carrello PowaKaddy è dotato di un innovativo
sistema di batterie Plug'n'Play ™ che include terminali a
molla e una funzione di blocco per mantenere la
connessione di alimentazione su terreni irregolari. Una
volta caricata la batteria e assemblato il carrello,
collegare la batteria come mostrato.
1. Agganciare la parte anteriore della batteria.
2. Premere la parte posteriore finché la batteria non scatta in
posizione.

3.

Premere il pulsante di accensione per accendere
il carrello.

Per rimuovere la batteria, prima spegnere il dispositivo
tramite il pulsante di accensione. Tirare il fermo grigio per
sganciare la batteria prima di sollevarla dal telaio.

Nota: la batteria al litio può essere conservata
all'interno del vassoio per il trasporto. Assicurati di
spegnere la batteria utilizzando il pulsante di
accensione. Lasciare la batteria accesa con il LED
verde acceso potrebbe causare lo scaricamento della
batteria o l'attivazione del carrello durante il
trasporto.

pulsante di accensione

5 Regolazione della ruota anteriore
Il tuo carrello è preimpostato per correre dritto,
ma se il carrello sta andando fuori rotta, regolalo
in base a:
1. Rilasciare la leva della ruota anteriore.
2. Ruota verso l'alto per fare in modo che il carrello si
sposti più a SINISTRA.

3.

Ruota verso il basso per tracciare di più a
DESTRA.

4.

Una volta che sei felice che il carrello stia
correndo dritto, riapplica la leva per
bloccarlo in posizione.

6 Regolazione dell'altezza della maniglia

L'altezza della maniglia è preimpostata per adattarsi alla maggior parte degli
utenti, ma può essere regolata su una delle cinque posizioni. Regolare:

1. Con il carrello completamente aperto, rimuovere il bullone di
bloccaggio dalla piastra di regolazione dell'altezza
utilizzando la chiave esagonale da 4 mm fornita nella
confezione del manuale.

2. Alzare o abbassare la maniglia nella nuova
h posizione
desiderata.

3. Stringere nuovamente il bullone durante il
piastre di regolazione su entrambi i lati des sono bloccati
nelle caratteristiche di accoppiamento.

7 Panoramica dei controlli
Una volta che la batteria è completamente carica e collegata, il carrello è pronto per
l'uso. Le funzioni di controllo sono descritte in dettaglio di seguito.

Nota: il carrello include una modalità di risparmio energetico per
prolungare la durata della batteria. Dopo 20 minuti di inattività, il
display dei carrelli si spegnerà. Per svegliarsi, ruotare o premere il
selettore di controllo.

Pulsante funzione destro

Pulsante funzione sinistro

Quadrante di controllo centrale

Manopola di controllo: ruotare per controllare la velocità del carrello durante il normale

Tempo / Tempo di viaggio

funzionamento. Premere per mettere in pausa e riprendere alla velocità selezionata.

Indicatore di alimentazione: mostra se l'alimentazione viene applicata al sistema di
azionamento. (Verde - ACCESO) (Rosso - SPENTO)
Impostazione della velocità: ruotare il selettore di controllo per regolare la
velocità del carrello da 0 a 9. Premere il selettore di controllo per mettere in
pausa e riprendere la velocità selezionata.
Nota: se messo in pausa alla velocità 1, la velocità si ripristinerà automaticamente a 0.

Impostazione della velocità

Indicatore di energia

Pulsante funzione sinistro: premere per alternare tra Tempo / Tempo di viaggio
e Distanza totale / Distanza di viaggio.

•
Unità di distanza

•
•

Totale: visualizza la distanza totale percorsa dal carrello. Questo non
può essere ripristinato.

Viaggio: visualizza la distanza percorsa dal carrello durante il
round. Questo si resetterà quando la batteria viene spenta.
Tempo di viaggio: Visualizza il tempo di "accensione" del carrello. Questo si
resetterà quando la batteria viene spenta.

Pulsante funzione destro: premere per alternare iarde / metri
(miglia / chilometri).
Porta di ricarica: situata sul lato inferiore dell'impugnatura. Apri il portello
per caricare GPS e dispositivi mobili. L'uscita è nominale di 5 V / 500 mA
adatta per la maggior parte dei dispositivi USB *
Totale

Misurazione

* Tensione di uscita USB 5v / 500mA compatibile con la maggior parte dei dispositivi portatili USB,
controllare le istruzioni del produttore del dispositivo prima dell'uso. PowaKaddy International Ltd
non si assume alcuna responsabilità per la perdita di dati o danni derivanti dall'utilizzo di

porta di ricarica con dispositivo incompatibile.
Unità di distanza

Funzione di distanza automatica (ADF): la funzione ADF è un modo
conveniente per inviare al carrello una distanza impostata. (15,

30,45 iarde / metri) Ad esempio quando ti stai avvicinando a un
green puoi inviare il carrello verso il tee successivo se il percorso lo
consente.

Nota: non è consigliabile inviare il carrello incustodito su
terreni scoscesi o accidentati.

Viaggio

Misurazione

Per attivare l'ADF il motore deve essere messo in pausa e quindi:
1. Tenere premuta la manopola di controllo finché sul display non viene visualizzato
"ADF".

2. Ruotare il control dial per selezionare la distanza tra 15 e 45
(iarde / metri).
3. Per mettere in movimento il carrello, premere la manopola di controllo per
avviare il motore. Il carrello funzionerà di default alla velocità 4.

Perannullare l'ADF, ruotare il selettore di controllo su "00" e confermare con
premendo il selettore di controllo. Per annullare quando il carrello è in movimento, è sufficiente

ADF

Distanza da percorrere

Indicatore della batteria

premere il selettore di controllo per mettere in pausa il motore come faresti durante il normale
utilizzo.

Indicatore batteria: visualizza lo stato della batteria dei carrelli. Man
mano che avanzi nel tuo round, le 5 barre blu si spegneranno da piene
a vuote. Quando l'ultima barra si spegne indica che la batteria è
scarica. Quando la batteria è nuova, potresti perdere solo una o due
barre durante l'intero round. Man mano che la batteria invecchia,
potresti perdere più barre.
Se perdi tutte le barre questo potrebbe indicare; (1) la batteria non è stata
caricata completamente (2) la batteria è prossima al termine della sua vita utile e
si dovrebbe considerare l'acquisto di una sostituzione. Per ulteriori informazioni
sulla cura della batteria, fare riferimento alla Sezione 10.

8 Impostazioni di fabbrica
Il tuo nuovo carrello è pronto per l'uso, ma ci sono una serie di preferenze
Orologio

che puoi modificare nella modalità di programmazione. Per entrare in
modalità programmazione:

1. Collegare la batteria al carrello e accendere.
2. Tenere premuti entrambi i pulsanti funzione per 3 secondi. La
visualizzazione predefinita verrà sostituita dall'orologio
lampeggiante nell'angolo in alto a sinistra del display.
3. Premere il pulsante destro per alternare le opzioni Selezionare o
4. modificare l'opzione premendo il selettore di controllo, quindi
ruotare per regolare il valore.

5.

Tenere premuti entrambi i pulsanti funzione per salvare e uscire. Il
display tornerà quindi alla visualizzazione predefinita.

Ciascuna delle impostazioni è descritta in dettaglio di seguito:
Modalità competizione

Orologio: con l'orologio lampeggiante, ruotare il selettore di controllo
sulla cifra richiesta e premere per confermare. Ripeti per ogni cifra.
Modalità competizione: disabilita l'ADF e le misurazioni della distanza.
Attivare e disattivare premendo il selettore di controllo quando è
evidenziato "COMP".

Acceso spento

PIN di sicurezza

PIN di sicurezza: attiva e disattiva ruotando il selettore di controllo quando
l'icona del lucchetto è evidenziata. Quando è acceso, ruotare il selettore di
controllo per selezionare il codice a 4 cifre, confermare ogni cifra premendo il
selettore di controllo. Ripetere per ogni cifra, quindi tenere premuti entrambi i
pulsanti per salvare il nuovo PIN di sicurezza.

Nota: se hai abilitato il PIN di sicurezza, questo sarà richiesto ogni
volta che accendi il carrello. Nel caso in cui hai dimenticato il PIN
puoi utilizzare il PIN predefinito di fabbrica: 7921 per sbloccare i
controlli.

Inserisci Pin

9 Sistema frenante elettronico

EBS

Il nuovissimo sistema frenante elettronico (EBS) è una caratteristica extra opzionale della gamma PowaKaddy FX.
L'EBS è un sistema di frenatura automatica assistita per le discese in discesa, che mantiene la velocità selezionata per evitare che il
carrello scappi dall'utilizzatore. Inoltre, il carrello manterrà una velocità selezionata in salita, eliminando la necessità di una regolazione
costante della manopola di controllo.
Avvertenza: l'EBS è un sistema di frenata assistita per la discesa in salita, non un freno di stazionamento al 100%. Affinché il sistema frenante
funzioni, il carrello deve essere alimentato e le ruote innestate con la frizione. Il sistema di trasmissione utilizza un differenziale a slittamento
limitato per consentire la frenata e fornire facilità di manovrabilità. Cerca di evitare di attraversare una collina ripida poiché il carico del carrello
verrà applicato principalmente alla ruota inferiore sul pendio e potrebbe causare lo slittamento della ruota più alta. Se il carrello perde trazione e le
ruote iniziano a slittare, ridurre la velocità e applicare una pressione uniforme sulla maniglia per aumentare la trazione di entrambe le ruote.

Attenzione: le condizioni del terreno bagnato o allentato possono causare il bloccaggio delle ruote e lo slittamento su pendii ripidi. Quando si
cammina su, giù o si attraversano pendii, mantenere una presa salda sulla maniglia per assistere il carrello ed evitare lesioni o danni.

10 Cura della batteria
Nota: la batteria al litio standard da 30 V è progettata
per l'uso su 18 fori e deve essere sempre caricata
completamente prima del round successivo. Seguire le
istruzioni per la ricarica come indicato nelle pagine
seguenti. Siamo consapevoli che alcuni golfisti
cercheranno di allungare queste batterie a 27 buche.
Ciò potrebbe danneggiare la capacità complessiva della
batteria e provocare un guasto precoce. Giocare più di
18 buche con la batteria standard può ridurre
seriamente la durata della batteria e invaliderà la
garanzia della batteria.
Nota: in condizioni normali la batteria al litio XL estesa
da 30 V eseguirà 36 fori se utilizzata su un prodotto
PowaKaddy. Condizioni come campi lunghi o
eccezionalmente collinari, condizioni di terreno
bagnato e sacche da golf eccessivamente pesanti
possono ridurre la portata del carrello.

PLUG 'n' PLAY ™

Istruzioni per la ricarica
1. Collegare il caricabatterie alla presa di corrente: la spia del caricabatterie sarà verde.
2. Accendere la batteria premendo e tenendo premuto il pulsante di accensione fino a quando la luce verde non si illumina.

3. Collegare la batteria al caricatore. La spia del caricabatterie passerà da verde a rossa per indicare che il processo di
ricarica è iniziato.
4. Una volta che la batteria è completamente carica, la spia di stato del caricatore diventerà verde fisso. A questo punto,
rimuovere la batteria dal caricatore e il caricatore dalla presa.
5. Spegnere la batteria utilizzando il pulsante di accensione.

6. Il processo di ricarica richiederà circa 8 ore a seconda dell'entità della scarica e della capacità della batteria.
7. Evitare di lasciare la batteria in carica per più di 12 ore. Se lasciata per un lungo periodo di tempo, la batteria si
spegnerà automaticamente.

7-10 ore
Sicurezza della batteria

•
•
•
•
•
•
•

Non cortocircuitare mai una batteria. Tenerlo lontano da graffette, monete, chiavi e altri piccoli oggetti metallici che
possono creare un collegamento tra i terminali.
Non schizzare o immergere in liquidi.

Non conservare o caricare la batteria in luoghi in cui la temperatura può superare i -10 ° C o i 40 ° C (105 °
F) come capannoni all'aperto o edifici metallici in estate.
Caricare la batteria PowaKaddy solo utilizzando il caricabatterie approvato fornito. L'uso di un altro caricatore può danneggiare la
batteria o provocare un incendio.
Non utilizzare mai la batteria se l'involucro oi terminali sono danneggiati.

Non ci sono parti riparabili all'interno della batteria, NON TENTARE DI APRIRE LA BATTERIA o tentare una riparazione.
RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O INCENDIO.
La batteria è un'unità sigillata. Nell'improbabile eventualità che il liquido fuoriesca dalla batteria, non toccare il liquido in quanto
potrebbe causare irritazioni o ustioni.

Segui queste precauzioni:

•
•
•
•
•
•

Contatto con la pelle - Lavare con acqua e sapone.

Inalazione - Esporre all'aria aperta e consultare un medico.
Contatto con gli occhi - Lavare immediatamente con acqua per almeno 15 minuti. Rivolgiti al medico.
Smaltimento: indossare guanti per maneggiare la batteria e smaltirla immediatamente; contattare il comune o il centro di
riciclaggio.

Non bruciare la batteria anche se danneggiata.
Utilizzare solo una batteria PowaKaddy con un carrello PowaKaddy compatibile. L'uso della batteria su altri prodotti
può creare rischi di lesioni o incendi.

Sicurezza durante la ricarica

•
•
•
•
•
•
•
•

Non sondare i terminali con oggetti conduttivi.
Caricare una batteria PowaKaddy solo utilizzando il caricabatterie PowaKaddy in dotazione. Il caricabatterie e il pacco batteria sono
progettati specificamente per funzionare insieme.
Caricare solo su una superficie rigida e piana.

Il caricabatterie si riscalda, non coprire il caricabatterie.
Non esporre il caricabatterie a pioggia o neve.
Non utilizzare un caricabatterie se la spina, i cavi, i contatti o l'involucro sono danneggiati.

Rimuovere la spina con cura. Non tirare il cavo.
Evita di usare un cavo di prolunga.

Conservazione della batteria al litio

Le batterie devono essere conservate in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e da calore o freddo eccessivi; conservare
idealmente a temperatura ambiente. Caricare completamente la batteria prima di riporla. Successivamente, caricare una volta ogni tre mesi.

Trasporto della batteria
Assicurarsi che la batteria sia spenta durante il trasporto del carrello per evitare di attivare il carrello e scaricare la batteria.
Verificare con la compagnia aerea prima di tentare di spedire la batteria per via aerea.

Smaltimento delle batterie al litio

Alla fine della sua vita utile, si prega di gettare la batteria con la dovuta attenzione per l'ambiente.

1. Se possibile, scaricare completamente la batteria e rimuoverla dal carrello.
2. Portare la batteria al centro di riciclaggio locale.

11 Manutenzione
Il tuo carrello PowaKaddy è di facile manutenzione.

•
•

Non lavare mai a getto d'acqua o immergere in acqua. Pulisci il carrello usando una spugna e acqua calda per rimuovere fango,
erba e altri detriti.

Di tanto in tanto rimuovere le ruote e applicare grasso agli assi e alle parti mobili.

Il numero di serie si trova nella cavità del giunto posteriore, annotare per riferimento futuro. In caso di
problemi con il prodotto PowaKaddy, visitare www.powakaddy.com/support

Da non perdere.
Iscriviti ora
www.PowaKaddy.com/my-PowaKaddy
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