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GUIDARE CON PRECAUZIONE 
 

RISPETTARE LE LEGGI E UTILIZZARE IL CASCO! 
 
 
 

 

 

 

 
MANUTENZIONE E RICARICA DELLA 

BATTERÍA 
 

1. Caricare completamente la batteria prima del primo 

utilizzo.(Seguire le istruzioni di ricarica). 

2. Caricare totalmente la batteria dopo ogni utilizzo. 

3. Caricare totalmente la batteria  se resterá fermo.Si consiglia di 

caricare totalmente la batteria ogni 30 giorni se non si utilizzerá 

per nulla  il Monopattino.  

4. Per caricare la batteria, attaccare il Monopattino 6/8 ore, finchè 

il caricatore non s’illumini la spia verde e rossa. 

5. NON lasciare che la batteria si scarichi completamente. 

6. Per sicurezza, non carichi la batteria per piú di 24 ore. 

7. Quando non lo utilizzi, spenga il Monopattino 

 

 

 

 

Questo produtto NON è destinato ad  uso estremo ne off-road. 
NON abusare ne fare  salti con il produtto 

NON utilizzare in condizioni di umiditá 
 

  

IMPORTANTE 

AVVISO! 
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AVVISO 
 

L’uso inadeguato di questo prodotto puo’ avere gravi consequenze. 
 
Il guidatore può prevenire gravi problemi attraverso l'uso di protezioni adeguate,quali: 
casco, guanti, ginocchiere, gomitiere e calzature adeguate. 
 
NON guidare su strade non asfaltate, con traffico, bagnato, ghiacciato, grasso e / o sotto 
l'effetto di droghe / alcol. Evitare urti, terreno irregolare e ostacoli. 
 
NON pulire con il lavaggio a pressione. 
 
Questo prodotto è raccomandato per maggiori di 14 anni. 
 

 
 
SICUREZZA 

 
Le persone senza le seguenti capacità non dovrebbero usare questo prodotto: visione 
perfetta, equilibrio, coordinazione dei movimenti, riflessi, forza dei muscoli e delle ossa e 
capacità di prendere decisioni corrette. 
 
I minori possono guidare solo sotto la supervisione di un adulto. 
 
Il conducente si assume tutti i rischi legati alla guida di questo prodotto, per ridurre al 
minimo questi rischi, il conducente deve indossare protezioni come casco, guanti, 
ginocchiere, gomitiere e calzature adeguate. 
 
Questo prodotto è elettrico! Non usare in condizioni di bagnato, evitare pozzanghere e 
pioggia. 
 
 
 
 
  

• UIDA DI SICUR 
  

IMPORTANTE 

LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL’USO 
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GUIDA DI SICUREZZA 
 
 

• Per evitare danni alla struttura e al motore, non superare il limite di peso 

• Non salire mai più di una persona alla volta 

• Evitare che il monopatino si muova, spegnerlo se non è in uso. 

• Non posizionare il monopattino elettrico vicino a un fuoco o una fonte di calore. 

• Per evitare danni alla batteria, se il caricabatterie è danneggiato, non utilizzarlo. 

• Tenere mani, viso, piedi e capelli lontani dalle parti in movimento. 

• Non toccare il motore o le ruote quando girano.. 

• I freni sono progettati per controllare la velocità e frenare. Testare il suo 
funzionamento e il suo tatto per il suo corretto utilizzo. 

• Utilizzare solo pezzi di ricambio di qualità. 

• Ispezionare accuratamente lo scooter prima di ogni utilizzo. Se qualcosa è rotto o in 
cattive condizioni, sostituirlo prima dell'uso. 

EZZA 

• Per evitare danni alla struttura e al motore, non superare il limite di peso 

• Non inserire mai più di una persona alla volta. 

• Evitare che lo scooter si muova, spegnerlo se non è in uso. 

• Non posizionare lo scooter elettrico vicino a un fuoco o una fonte di calore. 

• Per evitare danni alla batteria, se il caricabatterie è danneggiato, non utilizzarlo. 

• Tenere mani, viso, piedi e capelli lontani dalle parti in movimento. 

• Non toccare il motore o le ruote quando girano. 

• I freni sono progettati per controllare la velocità e frenare. Testare il suo funzionamento e il 

suo tatto per il suo corretto utilizzo. 

• Utilizzare solo pezzi di ricambio di qualità. 

• Ispezionare accuratamente lo scooter prima di ogni utilizzo. Se qualcosa è rotto o in cattive 

condizioni, sostituirlo prima Per evitare d sper il suo corretto utilizzo. 

GUIDA DI SICUREZZA 

• Per evitare danni alla struttura e al motore, non superare il limite di peso 

ai pi 
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COMPONENTI DEL MONOPATTINO ELETTRICO 
 

 

 

 

 

 

   
persona alla volta. 

• Evitare che lo scooter si muova, spegnerlo se non è in uso. 

• Non posizionare lo scooter elettrico vicino a un fuoco o una fonte di calore. 

• Per evitare danni alla batteria, se il caricabatterie è danneggiato, non utilizzarlo. 

• Tenere mani, viso, piedi e capelli lontani dalle parti in movimento. 

• Non toccare il motore o le ruote quando girano. 

• I freni sono progettati per controllare la velocità e frenare. Testare il suo funzionamento e il suo 

tatto per il suo corretto utilizzo. 

• Utilizzare solo pezzi di ricambio di qualità. 

• Ispezionare accuratamente lo scooter prima di ogni utilizzo. Se qualcosa è rotto o in cattive 

condizioni, sostituirlo prima dell'uso. struttura e al motore, non superare il limite di peso 

Acceleratore 

Frenianteriori e 
posteriori 

Leva per piegare e 
riporre facilmente . 

Ammortizzatoreant
eriore 

Frenoanteriore a 
disco 

Ruote da 10 pollici 
Motore 

Ammortizzatorepos
teriore 

Frenoposteriore 

Sellino 

Pulsante per 2 
velocitá 

Luceanteriore 
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CONTENUTO DELLA SCATOLA 
 
  Il monopattino viene fornito con le seguenti parti nella scatola che deve essere 
posizionata: 

 

1. Monopattino elettrico 
2. Caricabatteria de 36V/48V (PA1000W/PA2100W) 
3. Kit di riparazione, manuale d’ istruzioni e fusibile. 
4. Sella 
5. Morsetto a sella e reggisella. 

 

PRIMI PASSI 

 

 

 
 

 

Assemblaggio 
 
1. Rimuovere atentamente il monopattino dalla 

confezione;una volta fuori inserisci le ruote. 
 
2. Per aprire il monopattino, iniziare a spingere 

verso il basso la leva di piegatura con una mano 
mentre con l’altra mano, tirare verso l’alto la 
barra del manubrio. 

 
3. Estendi completamente la barra del manubrio 

fino a raggiungere la posizione verticale,noterai 
che si innesta nella posizione verticale. 

 
4. Attaccare il manubrio in cima alla 

barra.L’acceleratore dovrebbe essere sil lato 
destro.Fissare il manubrio con la chiave a 
brugola, come mostrato nella figura. 

 
5. Posizionare le maniglie del freno utilizando la 

chiave a brugola in dotazione allentando le viti, 
una volta posizionate nella posizione che piú si 
adatta alle proprie esigenze serrate le viti. Non 
tirare i fili!! 
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na alla volta. 

• Evitare che lo scooter si muova, spegnerlo se non è in uso. 

•n posizionare lo scooter elettrico vicino a un fuoco o una fonte di calore. 

• Per evitare danni alla ba  

 
 
Assemblaggio - Cont: 
 
6. Inserire il fusibile nel relativo scomparto, situato 
sotto il poggiapiedi, come mostrato nella figura. 
Una volta installato, chiudi il poggiapiedi. 
 
7. Installare il reggisella e inserire il morsetto
sopra. Tirare la parte superiore della barra per 
regolare l'altezza della sella desiderata, una volta 
regolata, chiudere il morsetto. 
 
8. Installare la sella sulla parte superiore del 
reggisella, come mostrato nell'immagine, 
fissandola con le viti. 
 
Nota: se lo scooter è appoggiato sulla gamba, 
l'elettricità sarà tagliata e non funzionerà, chiudere 
la gamba prima di pedalare 
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RICARICA 

 

Il tuo scooter elettrico è carico in fabbrica. Anche così, ti consigliamo di caricare il 
Monopattino elettrico 6/8 ore prima del primo utilizzo. Si consiglia inoltre di caricare la 
batteria dopo l'uso e prima di riutilizzarla e / o parcheggiarla. 
 
ATTENZIONE: non lasciare mai scaricare completamente la batteria, potrebbe 
danneggiarne il funzionamento. 

 

 
 
GUIDA 
 
1. Assicurarsi che tutti i dadi e i bulloni siano avvitati. 
2. Sollevare iol cavalletto in posizione orizzontale. 
3. Accendere il monopattino  elettrico tramite l'interruttore situato sul manubrio sinistro. 
4. Mettere un piede sul poggiapiedi e con l'altro spingere leggermente il monopattino in 
avanti e ruotare delicatamente il manubrio dell'acceleratore, lato destro. Il monopattino 
elettrico inizierà a muoversi. 
Più l'acceleratore gira, più veloce sarà il monopattino elettrico. 
 

 

FRENI 

 
1. Per frenare, interrompere l'accelerazione sul manubrio e premere i freni su entrambe le 

estremità del manubrio. Quando premi i freni, il motore smette di accelerare. Se noti che 
lo scooter perde potenza o non accelera di più, è un segno che devi caricare la batteria. 

 
 
 
 
 
 
 

1. Assicurarsi che lo scooter sia spento. 
 

2.  Aprire il coperchio che copre il 
connettore per collegare il 
caricabatterie sul lato destro della 
struttura dello scooter elettrico, sotto il 
poggiapiedi. 

 
3.  Prendi il caricabatterie e collegalo allo 

scooter elettrico sul lato a 3 denti. 
 

4.  Infine, collega l'altra estremità del 
caricabatterie alla presa.  

 
Quando collegato, una luce rossa si accende 
nel caricatore, questo indica che il processo di 
ricarica è iniziato. Una volta che la luce 
appare rossa e verde, significa che la carica è 
stata completata. Una volta completata la 
ricarica, è possibile scollegare il caricabatterie 
e chiudere il coperchio del connettore del 
Monopattino.    
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NOTA: se lo scooter viene lasciato acceso per oltre 10/15 minuti senza muoversi, lo scooter 
si spegne automaticamente. Per riaccenderlo, spegnere il motore per alcuni secondi e 
riaccenderlo. 

 
 

PIEGARE E IMMAGAZZINARE 

 

Quando hai già utilizzato lo scooter e desideri salvarlo, puoi 
piegarlo in modo che occupi meno spazio.  

Rimuovere prima il reggisella e il sedile, quindi tirare la leva 
che si trova nella giunzione tra la forcella anteriore e il 
poggiapiedi, spingerla verso il basso con una mano, mentre 
con l'altra mano spostare delicatamente la forcella anteriore 
come mostrato in l'immagine, fino a quando la barra rimane 
posizionata. Per evitare di colpire la testa, si consiglia di 
eseguire questa procedura davanti allo scooter.  

  

 
SISTEMA DEI FRENI 

 
Regolazione del freno 
I freni verranno regolati in fabbrica, tuttavia, si consiglia di controllare e regolare 
periodicamente.   
 

 

 

 

 

 
are accuratamente lo scooter prima di ogni utilizzo. Se qualcosa è rotto o in cattive condizioni, 

sostituirlo prima dell'uso. 

GUIDA DI SICUREZZA 

• Per evitare danni alla struttura e al motore, non superare il limite di peso 

• Non inserire mai più di una persona alla volta. 

• Evitare che lo scooter si muova, spegnerlo se non è in uso. 

• Non posizionare lo scooter elettrico vicino a un fuoco o una fonte di 

calore. 

• Per evitare danni alla batteria, se il caricabatterie è danneggiato, non 

utilizzarlo. 

• Tenere mani, viso, piedi e capelli lontani dalle parti in movimento. 

• Non toccare il motore o le ruote quando girano. 

• I freni sono progettati per controllare la velocità e frenare. Testare il suo 

funzionamento e il suo tatto per il suo corretto utilizzo. 

• Utilizzare solo pezzi di ricambio di qualità. 
• Ispez 

 

 

Regolazione del freno posteriore 
 
1. Per i freni troppo lenti: 
2.  Regolare la vite di pressione sul lato destro, situata sulla leva del freno, in senso 

antiorario. 
 
Per i freni troppo stretti: 
3. Stringere la vite di pressione situata vicino alla leva del freno destra, in senso orario. 
 



 
11 

 

 

 
 
Se i freni fanno rumore, è normale, non influirà sulle prestazioni dei freni, con 
l'uso smetterà di fare rumore.  
 
 
PRESSIONE DI PNEUMATICI 
I pneumatici possono essere gonfiati a un massimo di 50 PSI o 3,45 bar. Si 
raccomanda l'uso di sigillanti per pneumatici per evitare forature. 
 
Se si desidera rimuovere il pneumatico, è necessario sgonfiare prima le ruote. 

 
 

MANTENIMENTO 
 
STRUMENTI  RACCOMANDATI 
 
Per la regolazione e la manutenzione dello scooter sono consigliati i seguenti 
strumenti: 
 

Chiavi a brugola da 3/4/5/6 mm 
Chiavi fisse: 10/13/13 mm 
Chiave grande 
Cacciavite 

Olio, grasso o lubrificante 

non superare il limite di peso 

• Non inserire mai più di una persona alla volta. 

• Evitare che lo scooter si muova, spegnerlo se non è in uso. 

• Non posizionare lo scooter elettrico vicino a un fuoco o una fonte di 

calore. 

• Per evitare danni alla batteria, se il caricabatterie è danneggiato, 

nutilizzarlo. 

Regolazione del freno anteriore 
 
Per i freni troppo lenti: 
3. Regolare la vite di pressione sul lato 
sinistro, situata sulla leva del freno, in 
senso antiorario. 
 
Per i freni troppo stretti: 
4. Stringere la vite di pressione situata 
vicino alla leva del freno sinistro, in senso 
orario. 
 
Queste regolazioni possono essere fatte 
anche dalle pinze dei freni situate vicino ai 
pneumatici. 
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REGOLAZIONE DELLA DIREZIONE 

 
La direzione viene regolata in fabbrica, tuttavia, quando si attraversano terreni accidentati e 
nel tempo, potrebbe allentarsi. Si raccomanda di stringere regolarmente lo sterzo. 

 

 
 
 
AGGIUSTARE LA CATENA 
 
La catena viene regolata in fabbrica, tuttavia, se è necessario regolarla, seguire le seguenti 
istruzioni: 
Per regolare la catena e dare più tensione, è necessario prima allentare il dado dell'asse, 
lasciando la ruota senza alcun supporto. Quindi devi posizionare il dado di tensione nella 
posizione che ritieni più appropriata, a seconda della regolazione più appropriata. Dopo 
aver regolato entrambi i dadi alla stessa distanza, stringere nuovamente il dado dell'asse, 
fissando decisamente la ruota posteriore al forcellone posteriore.  

 

 

 
• Tenere mani, viso, piedi e capelli lontani dalle parti in movimento. 

• Non toccare il motore o le ruote quando girano. 

• I freni sono progettati  

 

Per aggiustare la direzione 
 
1. Ruotare lo sterzo il più lontano possibile 

verso il lato destro per esporre il cuscinetto. 
 

2.  Utilizzare una chiave grande e ruotare il 
cuscinetto in senso orario per fissare la 
direzione. Non stringere troppo forte per non 
influire sulla direzione. 

 



 
13 

 

MANTENIMENTO 
 
        Una cura ottimale prolungherà la vita del tuo monopattino  elettrico. 

 
Manutenzione giornaliera 
 
 Ogni volta che guidi il tuo Monopattino elettrico, procedi come segue 
 
� Pulire la parte esterna dello scooter con un panno mórbido e umido (NON 

LAVARE CON UN TUBO O UN GETTO A PRESSIONE) 
� Controllare che tutte le vbite siano ben avvitate.  
� Lubrificare la catena con qualsiasi olio o spray per motori. 
� Controllare che non vi siano fili allentati o rotti nella batteria.  

 

per controllare la velocità e frenare. Testare il suo funzionamento e il suo 

tatto per il suo corretto utilizzo. 

• Utilizzare solo pezzi di ricambio di qualità. 

• Ispezionare accuratamente lo scooter prima di ogni utilizzo. Se qualcosa è 

rotto o in cattive condizioni, sostituirlo prima dell'uso. danni alla struttura e 

al motore, non superare il limite di peso 

• Non inserire mai più di una persona alla volta. 

• Evitare che lo scooter si muova, spegnerlo se non è in uso. 

• Non posizionare lo scooter elettrico vicino a un fuoco o una fonte di 

calore. 

• Per evitare danni alla batteria, se il caricabatterie è danneggiato, non 

utilizzarlo. 

• Tenere mani, viso, piedi e capelli lontani dalle parti in movimento. 

• Non toccare il motore o le ruote quando girano. 

• I freni sono progettati per controllare la velocità e frenare. Testare il suo 

funzionamento e il suo tatto per il suo corretto utilizzo. 

• Utilizzare solo pezzi di ricambio di qualità. 

• Ispezionare accuratamente lo scooter prima di ogni utilizzo. Se qualcosa è 

rotto o in cattive condizioni, sostituirlo prima dell'uso. 

GUIDA DI SICUREZZA 

 

 

 

• Per evitare danni alla struttura e al motore, non superare il limite di peso 

• Non inserire mai più di una persona alla volta. 

• Evitare che lo scooter si muova, spegnerlo se non è in uso. 
• Non posizionare lo scooter elettrico vicino a un fuoco o una fonte di  
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GUIDA DI RISOLUZIONE RAPIDA 
 
 
ATTENZIONE! POTENZIALE CAUSA SOLUZIONE 
Il caricabatterie mostra la 
luce rossa e verde basta 
collegarlo. 

1. Questo indica che la 
battería è carica. 
 

2. Il fusibile è difettoso 
o il cavo del 
caricatore non è 
posizionato 
correttamente.  

1. Continui a caricare 
la battería per 6/8 
ore prima dell’uso. 

 
2. Controllifusibili e 

cavi.  

La batteria non si carica 
correttamente, non 
corrisponde alla distanza 
approssimativa della 
durata.  

1. La battería ha 
raggiunto la fine 
della sua vita utile.  

2. Il caricatore non 
funciona 
correttamente.   

1. Cambi la battería 
 
 
2. Cambiilcaricatore.   

Lo scooter elettrico si 
muove molto lentamente  o 
in modo intermittente.  

1. La battería on è 
caricata 
completamente.  

2. C`’è un cavo sciolto. 
3. Acceleratore o 

driver guasto.  

1. Cambi la battería 
2. Controlli i cavi 
3. Cambil’acceleratore 

Il monopattino non si 
muove durante 
l’accelerazione.  

1. Le batteríe non 
sono cariche.  

2. I freni non sono ben 
aggiustati 

3. La batteria ha 
raggiunto la fine 
della sua vita utile.  

1. Cambiarebattería o 
caricatore 

2. Allentare i freni 
 

Il monopattino si ferma 
improvvisamente. 

1. Il fusibile si sará 
bruciato. 

2. Cavo sciolto o rotto 

1. Cambiare ilfusibile 
2. Verifichi le 

connessioni dei cavi 
e sistemi quelli 
sciolti. 

 

 

 

calore. 

• Per evitare danni alla batteria, se il caricabatterie è danneggiato, non 

utilizzarlo. 

• Tenere mani, viso, piedi e capelli lontani dalle parti in movimento. 

• Non toccare il motore o le ruote quando girano. 
• I freni sono p 

ro 
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SERVIZIO TÉCNICO 
 
 

Per qualsiasi  domanda , puo’ contattare con il nostro servizio técnico al 
teléfono: 
 
0510420923 
 
info@momabikes.com 
 
 
Moma Bikes 
Napols 111 
08103 Barcelona 
Spain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORMATIVE 
 
Direttiva CE 
 
Machinery Directive 2006/42/EC 
EMC Directive 2004/108/EC Annex II 
 
Normas aplicables 
EN ISO 12100-1:2003 + A1:2009 
EN ISO 12100-2:2003 + A1:2009 
EN 61000-6-3-2007 
EN 61000-6-1-2007 
 

 
prima dell'uso. 


