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01. Introduzione
Prima di iniziare
Prima di iniziare ad usare il vostro hoverboard, leggete e seguite le istruzioni e gli avvertimenti contenuti in questo manuale. È fondamentale seguire con attenzione tutte le avvertenze indicate,
evitando sempre di prendersi rischi o di guidare in maniera sconsiderata. Utilizzare un veicolo comporta inevitabilmente dei rischi, e questo hoverboard non fa eccezione.
Vi ricordate quando avete imparato ad andare in bicicletta per la prima volta? Lo avrete sicuramente fatto in un luogo sicuro, magari con l’aiuto di qualcuno in grado di assistervi. Sarete di certo
partiti lentamente, con calma ed indossando gli abiti adatti. Ecco, dovrete fare esattamente lo
stesso con il vostro nuovo Glyboard Veloce.

Rischio infortuni
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Glyboard Veloce è un veicolo basato sull’equilibrio. I giroscopi e le tecnologie che stanno alla base
del mezzo non possono in alcun modo impedire cadute ed eventuali infortuni qualora l’hoverboard
non dovesse essere guidato correttamente. Ogni volta che usate un hoverboard, esistono rischi
concreti legati alla perdita di controllo, alle collisioni e alle cadute che possono portare a seri infortuni o addirittura alla morte. Pertanto, leggete con attenzione le istruzioni in questo manuale e
comportatevi sempre con prudenza, rimanendo vigili e concentrati anche una volta acquisita una
certa dimestichezza con il mezzo.

02. Componenti principali

01. Pedane
02. Indicatori LED

03. Luci frontali

04. Tasto accensione

05. Porta di ricarica
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06. Luci posteriori

03. Consigli per la Sicurezza
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1) Controllare la batteria prima dell’uso. Non utilzzare se la batteria è scarica (vedere pag. 07): il
veicolo potrebbe smettere improvvisamente di funzionare, rischiando di farvi cadere.
2) Informatevi sulle leggi locali per capire come e dove utilizzare l’hoverboard in maniera perfettamente legale, e seguite sempre le norme in merito.
3) Indossate vestiti adatti, in modo da essere sempre comodi nei movimenti. Vietati i tacchi alti.
4) Non appoggiate nulla sulle pedane, al di là dei vostri piedi.
5) Evitate ostacoli e superfici che potrebbero causare perdite di equilibrio e di trazione.
6) Evitate salite o discese troppo ripide e fate in modo che entrambe le ruote rimangano a terra.
7) Evitate buche, marciapiedi e scalini: questo veicolo non è fatto per salti o acrobazie.
8) Evitate superfici in cui il fondo dell’hoverboard potrebbe impattare contro oggetti di ogni tipo.
9) Lasciate sempre il giusto spazio di manovra per le ruote.
10) Viaggiate sempre ad una velocità sicura per voi e per coloro che si trovano vicini a voi.
11) Siate sempre pronti a frenare, rimanendo ad una distanza di sicurezza adeguata.
12) Rispettate i pedoni rallentando e dando sempre loro la precedenza.
13) Qualora vi stiate muovendo insieme ad un altro pilota munito di hoverboard, mantenete una
distanza di sicurezza e non procedete fianco a fianco, a meno che non vi sia abbastanza spazio.
14) Casco, ginocchiere ed altre protezioni non sono obbligatori, ma comunque consigliati.
15) Controllate il vostro hoverboard prima di utilizzarlo.
16) Non permettete ad altri di guidare il vostro hoverboard senza che abbiano letto questo manuale.
17) Curvate sempre dolcemente e con cautela: sterzate brusche potrebbero provocare cadute.
18) Non fate salire mai un secondo passeggero: il mezzo è pensato tassativamente per un pilota.
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19) Non superate il limite di peso di 120 kg (inclusi zaini ed altri possibili pesi): superare quel limite
potrebbe causare danni al veicolo e al pilota.
20) Questo hoverboard non è un giocattolo e non è adatto ai bambini: il pilota dovrebbe pesare
almeno 15kg e dovrebbe avere più di 13 anni. Stabilite se il pilota abbia i requisiti giusti in termini di
coordinazione, forza fisica e maturità prima di farlo salire sull’hoverboard.
21) Non alzare da terra a veicolo acceso. Non accendere il veicolo a mezz’aria, per evitare che le
ruote girino senza controllo causando danni a persone o cose.
22) Interventi di modifica potrebbero invalidare la garanzia e mettere a rischio persone o cose.
23) L’hoverboard accelera mano a mano che il baricentro viene spostato in avanti: basta uno
spostamento minimo per muoversi, dunque evitate di sbilanciarvi troppo in avanti.
24) Non utilizzare al buio o in aree scarsamente illuminate.
25) Non utilizzare se non ci si sente bene o sotto l’influenza di alcol.
26) Non utilizzare se in stato di gravidanza.
27) Non scendere dall’hoverboard mentre il veicolo è ancora in movimento.
28) Siate sempre vigili: evitate distrazioni e rimanete concentrati mentre state guidando.
29) Tenete sempre entrambi i piedi sulla pedana e mantenete una postura rilassata: ginocchia e
gomiti non devono essere troppo rigidi.
30) Non procedete all’indietro per periodi troppo lunghi: giratevi di 180° e proseguite in avanti.
31) Non utilizzare nei pressi di macchine o di altri veicoli in movimento.
32) Utilizzare l’hoverboard solo per scopi ricreativi, ed esclusivamente in aree pedonali private.
33) Partite dalla modalità di guida per principianti (Strada, vedi la spiegazione nell’app Glyboard
Corse a pag. 08) e non passare a nessun’altra modalità di guida fino a quando non si avrà acquisito
una certa dimestichezza con l’hoverboard.
34) La modalità Strada ha un limite massimo di 6km/h: usatela per procedere sui marciapiedi.

04. Preparazione
Ricarica della batteria
Inserire il connettore di ricarica nell’apposita porta (situata nella parte posteriore del mezzo, vedi
pag. 02) e connettere il cavo alla presa di corrente. Ricaricare completamente la batteria (in un
luogo pulito e asciutto) prima del primissimo uso: il processo potrebbe durare oltre 3 ore.
Mentre l’hoverboard è in carica, la luce
sull’alimentatore è rossa.
Quando la batteria è completamente
carica, la luce sull’alimentatore è verde.
ATTENZIONE:
Non inserire il connettore nella relativa porta se il cavo o il
connettore sono bagnati dopo l’uso.

02

03

01

Livello di carica della batteria
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Controllare il livello di carica della batteria guardando gli indicatori LED (vedi pag. 08) ed assicurarsi di avere batteria sufficiente per il viaggio di ritorno. Se possibile, ricaricare sempre la batteria
dopo ogni utilizzo.

05. Accensione
Accendere l’hoverboard premendo il tasto accensione (situato nella parte posteriore del mezzo,
vedi pag. 02): una volta premuto, gli indicatori LED si accenderanno, a conferma dell’avvenuta
accensione.

Procedura di reset
1) Posizionare l’hoverboard su una superficie piana, con entrambe le ruote sollevate da terra
2) Premere il tasto accensione per 3-5” fino a quando le luci posteriori non lampeggiano
3) Spegnere l’hoverboard e quindi riaccenderlo

Rear light

Rear light
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Power
Button

06. Indicazioni LED
Le luci al di sopra dell’hoverboard sono utilizzate come indicatori:
FRONTE
01
02
03
04

RETRO
01

Livello batteria
Tre luci verdi indicano 71-100% carica
Due luci verdi indicano 41-70% carica
Una luce verde indica 11-40% carica
Nessuna luce indica 10% o meno carica

02

Accensione - si illumina quando l’hoverboard è in funzione

03

Bilanciamento - si illumina quando il sistema di bilanciamento è attivo

Segnalazione problemi (luce rossa) - si illumina in caso di problemi (problemi di equilibrio, batteria
scarica, velocità eccessiva)
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07. App per Smartphone

L’hoverboard è dotato di funzioni multimediali, con un’app
per smartphone chiamata “Glyboard Corse” disponibile
su App Store e Google Play.
L’app ha diverse funzioni (alcune delle quali potrebbero
essere non immediatamente disponibili, ma in arrivo
tramite aggiornamenti futuri):
• Computer di bordo, con indicazione di parametri quali
velocità, livello di carica della batteria, modalità di guida,
calcolo della distanza e tracking del percorso
• Controllo delle luci e suoni autentici Lamborghini
• Lista dei parchi italiani in cui è possibile circolare con un
hoverboard
• Classifiche di gioco online su percorsi prestabiliti
• Elenco degli eventi e delle attività TwoDots in arrivo
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Consultate l’app per rimanere aggiornati sulle ultime
novità del mondo TwoDots.

08. Collegamento Bluetooth®
É possibile collegare l’hoverboard con un dispositivo Bluetooth®, per trasmettere la vostra musica
dallo speaker posizionato nella parte inferiore del veicolo.
Per farlo:
1) Assicurarsi che la funzione Bluetooth® sia attiva sia sul dispositivo che sull’hoverboard.
2) Aprire l’app Glyboard Corse sul dispositivo per connettersi all’hoverboard.
3) Sul dispositivo, aprire il menu Bluetooth® e selezionare “GlyboardCorse_M” dalla lista.
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Reset della tecnologia Bluetooth®
Per resettare la memoria Bluetooth® occorre resettare l’hoverboard, come spiegato nel paragrafo
a pagina 06 intitolato “Procedura di reset”.

09. Imparare a guidare
ATTENZIONE:
Prima di utilizzare l’hoverboard, assicurarsi che il mezzo sia assemblato e completamente carico.
Non utilizzare se qualche componente è danneggiato o non saldamente ancorato. L’hoverboard è
altamente manovrabile e permette di evitare agevolmente gli ostacoli. Ad ogni modo, per prevenire
la perdita di aderenza, fate attenzione mentre siete a bordo e imparate a identificare e ad evitare
superfici non sicure. Familiarizzate con gli indicatori LED mostrati a pag. 07, e indossate vestiti
appropriati e scarpe con suole di gomma. Guidate in un ambiente aperto e privo di ostacoli, con un
fondo piano e regolare. Casco, ginocchiere ed altre protezioni non sono strettamente obbligatori,
ma restano comunque fortemente raccomandati per un maggiore senso di sicurezza e per la protezione da eventuali traumi.

Punto 1: accendere l’hoverboard
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Posizionare l’hoverboard a terra e premere il tasto accensione.

Punto 2: salire sull’hoverboard
1) Appoggiate il piede dominante sulla pedana.
2) L’indicatore LED Bilanciamento (vedi pag. 07) si accenderà, a indicare
l’attivazione del sistema di bilanciamento (non preoccupatevi se una ruota
si muove, significa che il meccanismo di bilanciamento è in funzione).
3) Posizionate velocemente l’altro piede sulla pedana. Con la pratica salire
e scendere dall’hoverboard diventerà un gesto naturale, ma se possibile,
durante le prime prove, cercate di farvi assistere da qualcuno per sentirvi
più sicuri.
Una volta sull’hoverboard, imparate a rimanere fermi. Trovate
il punto di equilibrio e provate a tenere il veicolo fermo per 30”:
è importante capire come bilanciare il mezzo e come l’hoverboard reagisce ai movimenti del vostro corpo.
01

02
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03

Punto 3: muoversi avanti e indietro
1) Non siate rigidi sulle ginocchia e mantenete una postura morbida e rilassata: è il baricentro a controllare i movimenti, fate leva sulle caviglie piuttosto che sulle ginocchia.
2) Per procedere diritto, spostate GRADUALMENTE il vostro peso in avanti.
Per procedere all’indietro o per frenare, spostatelo GRADUALMENTE indietro.
NOTA:
Qualora l’hoverboard non riesca a raggiungere una posizione di equilibrio, si avvertirà un allarme
sonoro e si accenderà l’indicatore LED di segnalazione problemi (vedere pag. 07). L’hoverboard
tornerà autonomamente ad una posizione di equilibrio: durante questo processo, non salite a
bordo.
Lo spostamento del baricentro avanti o indietro deve
avvenire per gradi e in modo estremamente dolce,
fluido e senza eccessivi movimenti.
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Inclinarsi troppo in avanti o indietro non è necessario,
e anzi potrebbe provocare pericolose cadute.

Punto 4: girare a sinistra o a destra
Inclinare leggermente il
piede destro in avanti
per girare a sinistra

Inclinare leggermente il
piede sinistro in avanti
per girare a destra

Per ruotare in senso orario, inclinare leggermente il piede sinistro in avanti e il piede
destro indietro.
ATTENZIONE:
• Non curvare in modo troppo repentino
mentre si viaggia a velocità sostenuta.
• L’hoverboard si bilancia frontalmente
ma non di lato: evitate di muovervi
lateralmente su pendii e dislivelli.
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Per ruotare in senso antiorario, inclinare leggermente il piede destro in avanti e il piede
sinistro indietro.

Punto 5: scendere dal veicolo
A mezzo completamente fermo, fate un passo indietro e posizionate a terra prima il vostro piede
non dominante e poi l’altro. Come quando si sale, le prime volte la discesa potrebbe essere un po’
impacciata: fatevi aiutare da qualcuno e scendete senza lasciare troppo tempo tra il movimento dei
due piedi.

10. Avvertenze
Se il veicolo riscontra un problema o se le batterie sono prossime all’esaurimento, il motore
rallenterà, l’indicatore LED di segnalazione problemi si accenderà e si avvertirà un avviso sonoro.
Alcune cause che possono innescare l’indicatore LED di segnalazione problemi:
- Angolo di inclinazione irregolare della pedana
- Basso voltaggio della batteria
- Problemi alla pedana durante la guida (system shutdown)
- Raggiungimento della massima velocità
- Angolo di inclinazione della pedana superiore a 35° (system shutdown)
- Ruote bloccate
- Scarica elettrica
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ATTENZIONE:
Non salire sull’hoverboard fino a quando il problema non è stato identificato e risolto.

11. Sicurezza delle Batterie
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1) Le batterie sono sensibili alle basse temperature e una riduzione delle performance durante
l’inverno è da considerarsi perfettamente naturale.
2) Anche se non si sta usando l’hoverboard, siete pregati di ricaricare le batterie almeno una volta
ogni 3-4 settimane per preservarne la durata: lasciare una batteria scarica per mesi potrebbe avere
un impatto significativo sulle sue performance, creando potenziali danni alla stessa.
3) Non utilizzare la batteria se il pacco batterie è rotto o se la batteria emette un odore insolito,
fumo, eccessivo calore o se si verificano delle perdite. Evitare ogni contatto con eventuali perdite.
4) Mantenere la batteria fuori dalla portata di bambini e animali: l’esposizione potrebbe provocare
la morte o gravi ferite.
5) Non lasciare la batteria incustodita durante il processo di carica e non lasciarla sotto carica per
periodi prolungati.
6) La batteria contiene sostanze tossiche: non cercate di aprirla per nessun motivo e non inserire
oggetti al suo interno.
7) Leggere e seguire le indicazioni di sicurezza stampate sull’etichetta della batteria.
8) Utilizzare sempre l’alimentatore originale e non provare mai a bypassare le protezioni.
9) Non lavare l’hoverboard con un compressore, e fare attenzione a non bagnare mai la porta di
alimentazione. Coprirla sempre dopo la ricarica e ricaricare solo quando la porta è asciutta.
10) Non immergere mai la batteria (o l’hoverboard) sott’acqua.
11) Non ricaricare la batteria in prossimità di materiali infiammabili.
12) In caso di utilizzo delle batterie in condizioni diverse da quelle specificate, potreste invalidare la
garanzia ed incorrere in danni e riduzioni anche evidenti delle prestazioni.

NOTA:
Le batterie agli ioni di litio sono considerate materiali pericolosi. Trasportare simili batterie per via
aerea potrebbe essere proibito dalla legge: contattate le autorità competenti o la compagnia aerea
con cui avete intenzione di viaggiare per maggiori informazioni su questo argomento.

12. Manutenzione e garanzia
Manutenzione
Conservare l’hoverboard in un luogo asciutto. Anche quando non lo si utilizza, ricaricare la batteria
ogni 3-4 settimane.

Garanzia
Conservate lo scontrino fiscale come prova d’acquisto. La garanzia è valida per un anno sul veicolo
e per 6 mesi sulla batteria e sui pneumatici.

16
.

NOTA:
La garanzia NON copre:
1) malfunzionamento causato da utilizzo improprio (es: urti, salti, cadute)
2) malfunzionamento causato da modifiche non autorizzate, smontaggio di componenti e interventi
fai da te
3) danni o malfunzionamento derivanti da una non corretta conservazione del prodotto
4) assenza di prova d’acquisto o prova d’acquisto non conforme
5) danni causati da utilizzo su superfici non appropriate
6) danni causati da utilizzo sotto la pioggia o immersione nell’acqua
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