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GRAZIE PER AVER SCELTO IL MONOPATTINO ELETTRICO E-TWOW 

Grazie per aver scelto il monopattino elettrico E-TWOW (di seguito denominato “il 
monopattino”). Il monopattino è un veicolo ricreativo che vi consente di muovervi in 
modo efficiente, divertente, economico ed ecologico.
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1. ISTRUZIONI STANDARD

Il monopattino è un veicolo elettrico a due ruote per adulti di età superiore ai 18 anni. 
Può sostenere un peso massimo di 100 kg. Per un funzionamento sicuro, si consiglia 
un peso minimo di 50 kg. Il monopattino viene venduto completamente assemblato e 
viene fornito con un alimentatore dedicato.

Le istruzioni in questo manuale si applicano a tutti i monopattini E-TWOW. Il manuale 
viene fornito con una Scheda tecnica separata, in cui è possibile trovare le specifiche 
tecniche del modello di monopattino acquistato.

Questo manuale include le istruzioni di base per l’uso del monopattino, ma potrebbe 
non coprire tutte le ipotetiche situazioni di lesioni. GLI UTENTI DEVONO PRESTARE 
ATTENZIONE PER PREVENIRE ED EVITARE I RISCHI E I PERICOLI che possono 
verificarsi durante l’utilizzo del monopattini. Utilizzando il monopattino, si assumono i 
rischi inerenti all’utilizzo di questo prodotto.

Prima di utilizzare il monopattino, leggere attentamente tutte le istruzioni contenute 
in questo manuale. Prestare particolare attenzione al capitolo “PRECAUZIONI DI 
SICUREZZA”. Conservare questo manuale per riferimenti futuri.

L’USO IMPROPRIO DEL MONOPATTINO E LA MANCATA OSSERVANZA DI 
QUESTE AVVERTENZE POSSONO CAUSARE LESIONI GRAVI. UTILIZZARE IL 
MONOPATTINO CON GRANDE E ADEGUATA ATTENZIONE PER UN FUNZIONA-
MENTO SICURO. STATE SEMPRE ATTENTI!

Il monopattino è stato consegnato con un certificato di garanzia al momento dell’ac-
quisto. Per ottenere una riparazione o una sostituzione ai sensi della presente ga-
ranzia, è necessario assicurarsi che il rivenditore o il negozio online da cui è stato 
acquistato il monopattino includesse la posizione e la data di acquisto nel certificato 
di garanzia. È inoltre necessario includere una copia del certificato quando si invia 
un’e-mail o si presenta il monopattino per riparazioni o sostituzioni. Si prega di richie-
dere un certificato di garanzia dal proprio distributore se non è stato offerto!

Per eventuali problemi di garanzia, contattare la società da cui è stato acquistato il 
monopattino o contattarci direttamente all’indirizzo service@e-twow.com.
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2. PRIMA DELL’UTILIZZO / PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Per poter guidare il monopattino in sicurezza ed evitare lesioni, collisioni o perdita 
di controllo, leggere attentamente le seguenti istruzioni. L’uso del monopattino in 
violazione delle disposizioni del presente manuale è a proprio rischio ed E-TWOW è 
esonerato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati da un uso improprio 
del monopattino.

Le avvertenze e le istruzioni contenute in questo manuale sono contrassegnate da 
simboli, classificati come segue:

 Questo simbolo è un avvertimento che indica un potenziale pericolo che 
potrebbe provocare danni alla proprietà, lesioni lievi, lesioni gravi o persino la morte.

 Questo simbolo indica un divieto.

 Questo simbolo indica un requisito che deve essere soddisfatto.

 Attenzione!

Controllare le leggi e le normative locali per vedere dove e come è possibile utilizzare 
legalmente il monopattino. Rispettare tutte le leggi applicabili sui veicoli e sui pedoni 
nel proprio paese. In luoghi in cui non sono previsti regolamenti, seguire le istruzioni 
di sicurezza contenute in questo manuale.

E-TWOW non è responsabile per danni, incidenti o controversie legali derivanti dalla 
non conformità con le leggi locali o le istruzioni di sicurezza in questo manuale.
• Ispezionare sempre il monopattino prima dell’uso. Una corretta ispezione e 
manutenzione può ridurre il rischio di lesioni.
• Il carico massimo del monopattino è di 100 kg.
• Indossare sempre un casco di sicurezza e altri dispositivi di protezione e 
segnalazione durante la guida di un monopattino. Usa un casco per bicicletta o 
skateboard approvato che si adatta bene a te, con un sottogola e che vi protegge 
la schiena. Le leggi locali possono imporre ai conducenti di veicoli a due ruote di 
indossare un casco e altri dispositivi di protezione e segnalazione.

• Quando si guida il monopattino per la prima volta, esercitarsi in una vasta 
area dove non ci sono bambini, pedoni, animali domestici o altri veicoli. Si prega di 
guidare negli spazi pubblici solo dopo aver appreso le tecniche di utilizzo.
• I monopattino sono venduti a velocità limitata in base alle normative legali. 
Qualsiasi modifica di questi limiti effettuata dall’utente o dai rivenditori / distributori 
viene effettuata a proprio rischio, E-TWOW non si assume alcuna responsabilità in 
questi casi. La velocità massima consigliata è di 25 km / h. Per motivi di sicurezza, 
limitare la velocità a 20 km / h.
• Cercare di evitare l’uso di notte e, se necessario, limita la velocità a 12 km / 
h o meno, accendere il faro e indossare equipaggiamento riflettente.



6

• Cercare di evitare l’uso di notte e, se necessario, limita la velocità a 12 km / 
h o meno, accendere il faro e indossare equipaggiamento riflettente.
• Il monopattino deve essere caricato solo a temperature comprese tra 0 e 40 
gradi Celsius e deve essere utilizzato (senza carico) solo a temperature comprese tra 
-10 e 60 gradi Celsius. 

• Rallentare o scendere dal monopattino quando le condizioni della strada 
diventano sfavorevoli. Non guidare il monopattino su superfici scivolose o su ghiac-
cio.
• Regolare il manubrio del monopattino all’altezza appropriata in base alla pro-
pria altezza.
• Per evitare di danneggiare le parti elettriche del monopattino, non immerge-
re il monopattino in acqua o lavarlo con un getto d’acqua sotto pressione (vedere 
il capitolo PULIZIA E MANUTENZIONE). Per la vostra sicurezza e protezione del 
monopattino, non guidarlo quando il tempo non lo consente (pioggia o neve).
• Accertarsi che la tensione indicata sull’alimentatore sia la stessa di quella 
locale. Inoltre, evitare di collegare altri dispositivi alla stessa presa domestica per 
evitare il surriscaldamento elettrico. Tuttavia, se si collegano più spine di alimentazi-
one alla presa, assicurarsi che la potenza totale non superi la potenza nominale della 
presa domestica.
Interrompere immediatamente la ricarica del monopattino e scollegarlo nel caso im-
probabile che non funzioni più correttamente.

Esempi di eventi anomali o difettosi:

• La spina e il cavo di ricarica si sono surriscaldati in modo anomalo.
• Il cavo di ricarica è danneggiato o si verifica un’interruzione dell’alimentazi-
one.
• C’è un odore sgradevole.
• C’è un’altra anomalia o malfunzionamento.
Consultare il luogo di acquisto o il centro di assistenza per l’ispezione o la riparazi-
one.

 AVVERTIMENTO!

Il monopattino può essere utilizzato da bambini di età superiore ai 10 anni, da per-
sone inesperte o da persone con capacità sensoriali o mentali ridotte, purché la ve-
locità del monopattino sia limitata a 6 km / h, sono sorvegliati da un adulto e addestra-
ti per utilizzare il monopattino in modo sicuro e comprendere i rischi associati all’uso 
del monopattino.

 Attenzione! Rischio di incendio: l’intervento non autorizzato dell’utente nel 
vano batteria presenta un rischio di incendio.
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 RESTRIZIONI

• Per motivi di sicurezza, non trasportare due adulti contemporaneamente e 
non trasportare bambini o animali domestici sul monopattino.
• Non guidare mai il monopattino a piedi nudi, con scarpe tagliate o tacchi alti.
• Non consentire ai bambini di giocare con il monopattino.
• L’utente effettuerà la pulizia e la manutenzione del monopattino e i bambini 
non potranno pulire o mantenere il monopattino a meno che non abbiano più di 10 
anni e siano sorvegliati da un adulto.
• Non pulire il monopattino quando è collegato all’alimentazione. Per la vostra 
sicurezza e per evitare danni al monopattino, seguire le istruzioni nel capitolo “PULI-
ZIA E MANUTENZIONE”
• Non guidare il monopattino su strade pubbliche o strade assimilate a strade 
pubbliche, corsie di circolazione o strade non sicure e non violare le norme di legge.
• Non fare movimenti pericolosi durante la guida e non guidare con una mano. 
Tenere i piedi sulla piattaforma del monopattino.
• Non guidare il monopattino su scale o dossi superiori a 3 cm poiché potrebbe 
ribaltarsi, causando lesioni al conducente e / o danni al monopattino.
• Non permettere a neonati e bambini di giocare con l’imballaggio di plastica 
del monopattino (potrebbe causare soffocamento)
• Non smontare, riparare o modificare il monopattino. Il monopattino non con-
tiene luci di emergenza o lampadine che possono essere sostituite dall’utente. Qual-
siasi riparazione o modifica verrà effettuata solo nell’ambito di un servizio autorizza-
to.

• Non collegare o scollegare l’alimentatore con le mani bagnate.
• Tenere il monopattino e l’alimentazione elettrica fuori dalla portata dei bam-
bini di età inferiore a 8 anni.
• Non guidare il monopattino se si è consumato alcolici.
• Non utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi simili mentre si utilizza il 
monopattino
• Non modificare il monopattino utilizzando componenti di altri produttori po-
iché potrebbero non essere compatibili con le parti originali. Il monopattino è stato 
costruito secondo gli standard di qualità E-TWOW. Qualsiasi riparazione verrà effet-
tuata solo con parti originali e approvate. Qualsiasi modifica al monopattino annullerà 
la garanzia.
• Non esercitare una forza eccessiva sulle parti per evitare malfunzionamenti 
o deformazioni.
• Non utilizzare il monopattino ad altitudini superiori a 2000 m sul livello del 
mare.
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3. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Quando si apre la confezione, assicurarsi che all’interno sia il monopattino comple-
tamente assemblato, insieme al caricatore e al manuale dell’utente. Verificare che 
tutti i componenti siano presenti e in buone condizioni. Se mancano componenti, 
contattare il rivenditore o il centro di assistenza più vicino.

Conservare la confezione e i materiali di imballaggio nel caso in cui siano necessari 
per consegnare il monopattino in futuro.

MONOPATTINO

CARICATORE

MANUALE DELL’UTENTE
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4. PARTI PRINCIPALI

1. Maniglie   6. Spina di ricarica della batteria 
2. Schermo   7. Leva di piegamento
3. Faro LED    8. Asse di piegamento
4. Leva di blocco     9. Freno posteriore
5. Gancio di piegamento

manigliemaniglie

Leva di blocco

Sistema di 
piegamento
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5. INTRODUZIONE AI COMPONENTI DEL MONOPATTINO

1. Acceleratore

2. Pulsante accensione/spegnimento 

3. Pulsante impostazioni

4. Pulsante luci

5. Clacson

6. Maniglia

7. Supporto controller

8. Leva di piegamento

9. Ala anteriore

10. Protezione frontale della batteria

11. Coperchio prottetivo

12. Pulsante piegamento manubrio

13. Leva freno elettromagnetico
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6. PIEGAMENTO, DISPIEGAMENTO E REGOLAZIONE DEL MANUBRIO

(a)           (b                                        (c)

Passi per il piegamento
• Per piegare il monopattino, iniziare regolando l’altezza del manubrio al mini-
mo. Per questa operazione, aprire la leva di blocco, come nelle figure (a) e (b).
• Premere la manopola di regolazione dell’altezza, figura (c), e contempora-
neamente premere il manubrio come mostrato nella figura (d), quindi spingere la leva 
di blocco in posizione di blocco.
• Tenere il manubrio con entrambe le mani, premere i pulsanti indicati dal pol-
lice del modello in figura (e). Tirare le maniglie del manubrio, figura (e) e piegare in 
basso al massimo.
• Spingere in avanti il manubrio quando si preme il risvolto pieghevole nella 
direzione delle frecce nelle figure (f) e (g).
• Continuare a piegare il monopattino fino a quando il gancio di piegamento 
raggiunge l’apertura sul freno posteriore, come mostrato nella Figura (h). 

        (d)        (e)                      (f) 
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Passi per il dispiegamento
• Premere il freno meccanico posteriore nella direzione della freccia nella fig-
ura (h) fino a quando il gancio di piegamento non viene rilasciato dall’apertura del 
freno posteriore. Quindi sollevare il manubrio fino a raggiungere la posizione di la-
voro. Dovreste sentire un clic non appena l’asse di bloccaggio è completamente in 
posizione.
• Sollevare le due maniglie del manubrio fino a quando non ritornano auto-
maticamente nella posizione di lavoro.
• Tirare la chiusura di bloccaggio come mostrato nelle figure (a) e (b) e solle-
vare il manubrio all’altezza desiderata. Ora premere il pulsante in figura (c) e fissarlo 
in uno dei fori circolari realizzati nell’asse del manubrio, come si desidera l’altezza 
del manubrio. Stringere il dado della leva di bloccaggio al massimo, quindi spingere 
la leva verso l’interno per fissare il manubrio. 

7. PRIMO UTILIZZO

Accensione/ Spegnimento 
Premere il pulsante di accensione per 3 secondi e lo schermo si illuminerà per indi-
care che l’alimentazione è accesa. Premere per 3 secondi se si desidera disattivarlo. 
Il monopattino si fermerà se non lo si utilizza per 3 minuti.

Controllo della velocità
Premere l’acceleratore con il pollice per controllare la velocità.

Sistema di frenatura
Il monopattino è dotato di un doppio sistema di frenatura: freno elettromagnetico sulla 
ruota anteriore e freno meccanico sulla ruota posteriore. Il freno elettromagnetico 
viene applicato tramite la leva a sinistra dello schermo.

               (g)        (h)
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Clacson
Accendere l’alimentazione, quindi quando si preme il pulsante del clacson, verrà 
emesso un suono di avviso.

Luci
In modalità manuale: premere il pulsante Accensione / Spegnimento luce quando 
necessario. Lo schermo mostrerà il simbolo per l’attivazione delle luci (fari a LED e 
fanale posteriore) Premere nuovamente il pulsante quando non è necessaria una 
luce per spegnere le luci.

Se le luci si spengono, la luce del freno posteriore si accenderà solo in frenata. 

Chilometraggio
Quando lo schermo è acceso, verranno visualizzate le informazioni sulla distanza 
totale percorsa (ODO) e sulla distanza di viaggio (trip). È possibile navigare tra le 2 
modalità premendo il pulsante delle impostazioni (S). In modalità “trip”, premere il 
pulsante di impostazione (S) per 3 secondi e il viaggio verrà eliminato.

Visualizzazione e impostazione delle funzioni del monopattino

1. Indicatore faro acceso

2. Velocità

3. Batteria 

4. Temperatura

5. Visualizza la distanza totale o la 

distanza percorsa

6. Percorso totale (ODO) o totale 

dall’ultimo azzeramento (TRIP)
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Menu delle impostazioni del limite di ve-
locità. Per abilitare la funzione limitatore 
di velocità, attenersi alla seguente pro-
cedura:
• Fermare il monopattino
• Premere e tenere premuta com-
pletamente la leva del freno durante 
questa operazione.
• Avviare il monopattino. Lo scher-
mo mostrerà il simbolo “L1”
•   Per scegliere la limitazione di 
velocità desiderata, premere il pulsante 
luce in successione per navigare tra le 
opzioni L1-L2-L3-L4-L5
•   Per salvare la selezione, 
premere il tasto S
•   Per completare l’operazione, 
rilasciare la leva del freno e avviare il 
monopattino.

L1 = Limite di velocità massima 6 km/h
L2 = Limite di velocità massima 12 km/h
L3 = Limite di velocità massima 20 km/h
L4 = Limite di velocità massima 25 km/h
L5 = Rimuove tutti i limiti di velocità

Impostazione delle funzioni del monopattino
Il monopattino è dotato di 3 funzioni:

Funzione Zero Start - P1 - Questa funzione è stata 
introdotta per aumentare la sicurezza d’uso.
Pertanto, una volta attivata, la funzione consente 
l’accelerazione del monopattino, solo dopo che il 
monopattino è stato inizialmente leggermente spinto con il piede e la ruota è già stata 
messa in moto, evitando così l’attivazione accidentale della leva dell’acceleratore. La 
funzione zero start non è attivata per impostazione predefinita; deve essere attivata 
dall’unità di controllo centrale.

Funzione pilota automatico - P2 - Questa funzione consente di impostare e mante-
nere una velocità costante per il monopattino, senza dover tenere premuta la leva 
dell’acceleratore. L’attivazione della funzione di pilota automatico viene eseguita pre-
mendo la leva dell’acceleratore e mantenendo una velocità costante per 5 secondi. 
Quindi la leva dell’acceleratore può essere rilasciata e il  monopattino continuerà a 
funzionare alla velocità impostata. È possibile disattivare facilmente la funzione pre-
mendo nuovamente l’acceleratore o la leva del freno. Il pilota automatico non è abili-
tato per impostazione predefinita; deve essere attivato dall’unità di controllo centrale. 
La funzione P2 non è disponibile per il modello GT.

Funzione sport - P3 - (disponibile su alcuni modelli) Questa funzione elimina il limite 
di velocità impostato in fabbrica, fornendo velocità e coppia maggiori. La funzione 
sport non è attivata per impostazione predefinita; deve essere attivata dall’unità di 
controllo centrale. La funzione P3 non è disponibile per il modello GT



15

 AVVERTIMENTO!

Per evitare situazioni pericolose, si consiglia di utilizzare questa funzione SOLO per 
le rampe di risalita o solo su piste appositamente progettate.

Impostazione delle funzioni

Per scegliere una delle 3 funzioni (P1, P2, P3), seguire i passaggi seguenti
• Avviare il monopattino
• Spingere la leva del freno completamente verso il basso e tenerla premuta 
durante questa operazione.
• Premere il pulsante di accensione. Il simbolo P1 apparirà sullo schermo.
Premere il pulsante luce per navigare tra le 3 funzioni P1 - P2 - P3
• Ogni funzione ha 2 opzioni: ON e OFF. Per navigare tra ON e OFF, 
premere il pulsante Impostazioni.
• Per salvare le impostazioni, rilasciare la leva del freno.
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8.OPERAZIONE DI GUIDA

PREPARAZIONE

• Indossare l’equipaggiamento 
protettivo e scegliere un posto adatto 
per guidare il monopattino (vedere il 
capitolo PRECAUZIONI DI SICUREZ-
ZA)
• Dispiegare il monopattino e 
regolare il manubrio del monopattino 
all’altezza appropriata in base all’al-
tezza (vedere il capitolo Piegamento, 
spiegamento e regolazione del manu-
brio)

• Premere il pulsante di accen-
sione e assicurarsi che il monopattino 
abbia la batteria sufficientemente car-
ica per alimentare il monopattino per il 
percorso desiderato.

• Tenere un piede sul monopat-
tino e l’altro a terra.
• Premere leggermente l’ac-
celeratore con il pollice destro e il 
monopattino si sposterà lentamente in 
avanti. Posizionare il piede a terra sul 
monopattino.
• Premere la leva dell’accelera-
tore con il pollice; maggiore è la pres-
sione, maggiore è la velocità

 AVVERTIMENTO!

Quando si accelera improvvisamente si rischia di perdere l’equilibrio a causa del-
la forza di inerzia. L’accelerazione progressiva e la velocità moderata aiuteranno a 
manovrare il monopattino più facilmente.  
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Per rallentare, rilasciare la leva 
dell’acceleratore. Inserire il freno 
elettromagnetico per le normali situ-
azioni di frenata. Se è necessario 
frenare urgentemente o in pendenza, 
utilizzare sia il freno elettromagnetico 
sia il freno posteriore meccanico.

  AVVERTIMENTO!

Quando si frena rapidamente, si rischiano gravi lesioni, poiché si perde trazione e 
potrebbe cadere. Cercare di mantenere una velocità moderata e di essere consape-
vole di eventuali pericoli.

Istruzioni di frenatura
Controllo del freno elettromagnetico
Premere la leva di freno col pollice della mano sinistra per applicare il freno elettro-
magnetico. Più forte è la pressione, maggiore è la forza frenante. Quando viene 
inserito il freno, la luce del freno posteriore si accende. Se le luci sono già accese, 
la luce del freno posteriore raddoppierà in luminosità quando viene premuta la leva 
del freno.
Controllo del freno meccanico posteriore
Premere l’ala posteriore per applicare il freno meccanico posteriore.

Per girare il monopattino, cambiare 
il peso del corpo e ruotare delicata-
mente il manubrio nella direzione de-
siderata.

Limitazione della velocità (5 soglie di velocità - L1, L2, L3, L4, L5)
Per abilitare o disabilitare una soglia di velocità, consultare la sezione Menu per le 
impostazioni del limite di velocità nel capitolo OPERAZIONE.
La legislazione di diversi paesi impone un limite di velocità. Utilizzando questa opzi-
one, una volta impostata una soglia di velocità, il monopattino non sarà in grado di 
superare la velocità così impostata.
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 NON trasportare oggetti pe-
santi sul manubrio del monopattino

 NON guidare il monopattino 
con un solo piede. 

 NON premere la leva dell’ac-
celeratore mentre si cammina  ac-
canto al monopattino

9. AVVERTENZE
 La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare lesioni gravi.

 NON guidare il monopattino 
sotto la pioggia e / o guidare attra-
verso uno specchio d’acqua più pro-
fondo di 4 cm.

 NON togliere le mani dal ma-
nubrio.

 Rallentare quando si viaggia 
su limitatori di velocità, dorsi o su ter-
reni accidentati.
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 I monopattini sono solo per utenti singoli. NON trasportare altri adulti, bambi-
ni o animali domestici sul monopattino.

 NON girare bruscamente il 
manubrio quando si guida il monopat-
tino ad alta velocità.

 Non guidare su strade pub-
bliche, su strade assimilate a strade 
pubbliche o su strade non sicure e 
non violare le norme di legge.

 Non provare a guidare il monopattino su gradini superiori a 3 cm e non sal-
tare oltre gli ostacoli.
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10. BATTERIA E CARICATORE

Ogni monopattino è dotato di una batteria e un caricatore. Non utilizzare caricatori o 
batterie di altri produttori, poiché il monopattino, la batteria o il caricatore potrebbero 
essere danneggiati. In questo caso, la nostra azienda non sarà responsabile. Ogni 
modello ha anche un caricatore dedicato, come dettagliato nella scheda tecnica del 
prodotto. Si prega di non utilizzare un caricatore di un altro modello!

Batteria 

Quando si utilizza il monopattino per la prima volta, caricare completamente la bat-
teria.
Una nuova batteria richiede almeno 3 cicli di carica per funzionare completamente. 
Le batterie possono essere caricate a qualsiasi livello, ma è consigliabile mantenere 
la batteria caricata al massimo il più a lungo possibile. Evitare di viaggiare con una 
batteria carica per meno del 50% per assicurarsi che ci sia energia anche per il ri-
torno.

 AVVERTIMENTO:
Per ricaricare la batteria, utilizzare solo il caricatore rimovibile fornito con questo 
dispositivo.

Durante i periodi in cui non si utilizza il monopattino, caricare la batteria ogni tre mesi 
per mantenerla in parametri di funzionamento ottimali e prolungarne la durata.
Questo dispositivo contiene batterie che possono essere sostituite solo da personale 
autorizzato. Prima di smaltire il monopattino, la batteria deve essere rimossa dal 
monopattino da personale autorizzato e conservata in modo sicuro in conformità con 
la legislazione nazionale; Quando si rimuove la batteria, il dispositivo deve essere 
scollegato dalla rete elettrica;

Caricatore

Il monopattino è dotato di un caricatore dedicato, che ha una funzione di protezione 
della carica: quando la batteria è carica al 100%, il caricatore interromperà automati-
camente la ricarica. L’immersione in acqua, collisioni e altri fattori anomali danneg-
gerà il caricatore, che non è coperto da garanzia.

Istruzioni per il caricamento

Innanzitutto collegare il caricatore alla presa, quindi aprire il coperchio prottetivo in 
gomma e inserire il connettore del caricatore nel foro di caricamento del monopattino.
Nota: il monopattino si carica quando la spia del caricatore è rossa e la spia del 
caricatore diventa verde quando la batteria è completamente carica. Chiudere il co-
perchio della porta di caricamento quando non si carica la batteria. Fare attenzione a 
non utilizzare il caricatore all’aperto in caso di maltempo (nevischio / pioggia / neve)
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11. PULIZIA E MANUTENZIONE

 AVVERTIMENTO!
Accertarsi che il monopattino sia spento e non collegato alla rete elettrica e che il 
coperchio protettivo della porta di carico sia ben chiuso prima di eseguire qualsiasi 
intervento di manutenzione.
Pulizia 
Utilizzare un panno morbido e umido per pulire il telaio principale. Lo sporco difficile 
da rimuovere può essere pulito con una spazzola a setole morbide, quindi pulito con 
un panno morbido e umido. I graffi sulle parti in plastica possono essere lucidati con 
carta vetrata fine.
  WARNING!
Non lavare il monopattino con alcool, benzina, acetone o altri solventi corrosivi / vol-
atili. Queste sostanze possono danneggiare l’aspetto e la struttura del monopattino. 
Non lavare il monopattino con un tubo flessibile o altra idropulitrice. Non utilizzare 
oggetti appuntiti per pulire il monopattino.

Manutenzione della batteria
La batteria del monopattino supporta un minimo di 500 cicli di ricarica e l’uso normale 
può raggiungere più di 1.000 cicli di ricarica.

12. STOCCAGGIO E CURA

Stoccare il monopattino in un luogo asciutto, senza umidità, dove la temperatura è 
costante tra 10 e 30 gradi Celsius. L’esposizione prolungata alla luce ultravioletta, 
alla pioggia e agli elementi può danneggiare i materiali nella custodia. Conservare 
al chiuso quando non in uso. L’esposizione a temperature estreme (sia fredde che 
calde) riduce la durata della batteria. Lubrificare mensilmente con spray alla vaselina 
a base di silicone, gli elementi in movimento, vedi immagine sotto. 

Controllare mensilmente il monopattino per assicurarsi che le viti non mostrino segni 
di gioco / allentamento.
Prima di ogni utilizzo, è necessario assicurarsi che gli elementi di sicurezza siano 
perfettamente funzionanti, vale a dire:
• l’asse della ruota anteriore e quella della ruota posteriore sono ben serrate;
• l’asse pieghevole, la manopola di regolazione dell’altezza e il blocco del ma-
nubrio sono nelle posizioni operative;
• il freno posteriore meccanico, il faro, la luce di posizione e il fanale del freno 
funzionano
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13. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

** Codici di errore

E1 - Protezione da sovracorrente - si verifica durante 
l’accelerazione e si impedisce al motore di funzionare 
per più di 4 secondi. Questo errore scompare dopo 
aver rilasciato l’acceleratore.
E2 - Errore di comunicazione nel blocco di controllo. 
Questo errore scompare dopo l’inizio dell’interazione 
con il monopattino (ad es. Accelerazione o frenata, a seconda dei casi).
E3 - Errore di sovratensione. Questo errore si verifica quando la batteria non è nei 
normali parametri di funzionamento (ad es. Surriscaldamento in caso di accelerazi-
one della pendenza). Questo errore scompare quando la batteria viene portata ai 
normali parametri operativi. Fermare e avviare il monopattino per aiutare la batteria 
a recuperare.
E4 - Errore di comunicazione tra controller e schermo. Invia il monopattino al centro 
di assistenza autorizzato più vicino.

14. PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

Smaltimento dell’imballaggio
L’imballaggio utilizzato per proteggere il monopattino durante il trasporto è completa-
mente riciclabile. Per informazioni sul riciclaggio, contattare le autorità locali.
Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche
Informazioni per gli utenti sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche usate (domestiche)

  La presenza di questo simbolo sui prodotti, sull’imballaggio e/o sui docu  
  menti di accompagnamento indica il divieto di mescolare prodotti elettrici 
ed   elettronici con i normali rifiuti domestici.

Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio di vecchi prodotti, si prega di 
smaltirli in punti di raccolta appositamente organizzati in conformità con la legislazi-
one nazionale.

Smaltendoli correttamente, contribuirete a risparmiare risorse preziose e prevenire 
potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente. Per ulteriori informazioni 
sulla raccolta e il riciclaggio, si prega di contattare le autorità locali. Lo smaltimento 
improprio di questi rifiuti può essere punito dalla legge nazionale.
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15. MARCHIO E DICHIARAZIONE GIURIDICA

E-TWOW e l’icona del logo sono marchi registrati. Tutti i diritti riservati.

Il monopattino è coperto da brevetti pertinenti. Per informazioni sui brevetti, visitare 
https://www.e-twow.com. Abbiamo cercato di includere descrizioni e istruzioni per 
tutte le funzioni del monopattino al momento della stampa. Tuttavia, il monopattino 
potrebbe differire leggermente dal modello mostrato in questo documento. Si noti che 
esistono diversi modelli di monopattino E-TWOW con funzioni diverse e alcune delle 
funzioni menzionate qui potrebbero non essere applicabili al monopattino in uso. Il 
produttore si riserva il diritto di modificare il design e la funzionalità del monopattino 
e la documentazione senza preavviso.
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16. SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche 

BOOSTER V BOOSTER 
PLUS S BOOSTER PLUS

Non piegato 1020*1160*380 mm
Piegato 970*330*145 mm

Peso 11.3 Kg 11.1 Kg 10.8 Kg
Diametro 

ruota 8” / 20 cm

Capacità

Carico
massimo 100 Kg

Velocità 
massima 20-25--30-36 km/h* 20-25--30-32 km/h*

Capacità
In salita 25 gradi 25 gradi

Autonomia
(a batteria 
carica al 

massimo)

max. 40 Km max. 35 Km max. 30 Km
Può variare a seconda del peso del passeggero, della 
velocità, dell’inclinazione della strada, della velocità del 
vento, delle condizioni della strada, della temperatura 

e di altri fattori. L’autonomia inferiore a 10 gradi Celsius 
diminuisce fino al 30%

Consumo
energia 6.15Wh - 7.7Wh / Km 7.5Wh / Km

Parametri
batteria

Tipo Batteria Li-ion con celle 
Samsung Batteria Lithium Polymer

Capacità 36 V; 10.5 Ah 36 V; 8.7 Ah 33 V; 6.5 Ah
Parametri

motore
Tipo motore Motore DC brushless

Potere 500 W

Parametri
caricatore

Tensione entrata 110 V / 220 V
Tensione uscita: DC 41.5V-3 A

Tensione entrata 
110V/220 V

Tensione uscita
DC37.4V-3.5 A

Valore nominale a batteria carica 41.5V
Limite superiore a batteria carica 41.7V

Tensione minima 37.4V
Tensione massima 37.6V

Tempo di 
carica

(caricatore)

4 ore
(3 A)

3 ore
(3 A)

2 ore
(3.5 A)

* Limite di velocità di fabbrica in conformità con la legislazione di 
ciascun paese

Germania 20 km / h, Francia 25 km / h, Spagna 25 km / h
* Per i paesi senza limite di velocità, è possibile raggiungere la velocità 

massima attivando la funzione sport (P3)



25

Specifiche

GT GT 2020

Non piegato 1132*1075*382mm

Piegato 1060*324*150mm

Peso 11.9 Kg 13 Kg

Diametro 
ruota 8” / 20 cm

Capacità

Carico
massimo 125 Kg

Velocità 
massima 40 km/h*

Capacità
In salita 25 gradi

Autonomia
(a batteria 
carica al 

massimo)

max. 50 Km
Può variare a seconda del peso del passeggero, della 
velocità, dell’inclinazione della strada, della velocità del 
vento, delle condizioni della strada, della temperatura 

e di altri fattori. L’autonomia inferiore a 10 gradi Celsius 
diminuisce fino al 30%

Consumo
energia 7.7Wh / Km

Parametri
batteria

Tipo Batteria Li-ion con celle Samsung
Capacità 48 V; 10.5 Ah 48V; 10.5 Ah

Parametri
motore

Tipo motore Motore DC brushless

Potere 700 W

Parametri
caricatore

Tensione entrata:  110 V / 220 V
Tensione uscita: DC 54.6V-3 A

Tensione minima: 54.6V
Tensione massima: 54.6V

Tempo di 
carica

(caricatore)

4 - 4.5 hr
(3 A)

* Limite di velocità di fabbrica in conformità con la legislazione di 
ciascun paese

Germania 20 km / h, Francia 25 km / h, Spagna 25 km / h


