KIDS NEW
WZOOM,
TIDIT, MAU
User manual

Yedoo
Wzoom New 16"/ 12"
Age: 6 +
Maximum load:
100 kg / 220 lb

Tidit New 12"/ 12"
Age: 5 +
Maximum load:
90 kg / 200 lb

Yedoo Wzoom New

Mau New 12"/ 12"
Age: 4 +
Maximum load:
75 kg / 165 lb
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Introduzione

Istruzioni di montaggio

Raccomandiamo di affidare il montaggio, la riparazione
e la regolare manutenzione ad una officina professionale.
Un intervento inesperto potrebbe causare danni al monopattino
oppure un incidente con conseguenze significative sulla salute.

1.

2.

3.

Se siete tecnicamente esperti, non vi preoccupate e provate
ad eseguire il montaggio insieme a noi.

Smer
otáčania

Vi preghiamo di mandare le vostre domande, osservazioni
e suggerimenti per migliorare i nostri prodotti all’indirizzo email
info@yedoo.eu.

Il montaggio di tutti e tre i modelli
di monopattino (Wzoom, Tidit, Mau)
è lo stesso, varia solo per alcuni dettagli
(vedi immagini aggiuntive).

Controllare che la forcella anteriore del
monopattino sia girata nella direzione
giusta (la pinza del freno deve essere
orientata in avanti) e allentare i cavi del
freno.

Inserire la ruota nella forcella anteriore
e centrarla. Attenzione: il battistrada
dovrebbe essere orientato in avanti
seguendo il senso di marcia (vedi
la freccia del senso di rotazione sul lato
del copertone).

4.

5.

6.a

Assicurarsi che il perno della ruota sia
correttamente alloggiato nella forcella
(vedi immagine) e serrare entrambi
i dadi.

Installazione del manubrio

Inserire l’asta del manubrio nel
tubo dello sterzo del monopattino
e regolare l’altezza desiderata, senza
oltrepassare la tacca (vedi fig. 6b).
Controllare che il manubrio sia diritto
(perpendicolarmente all’asse della ruota)
e serrare la vite sull’asta.

Montaggio della ruota anteriore
Allentare entrambi i dadi.

Maggiori informazioni sul mondo
dei monopattini e l’elenco
dei distributori al sito web
www.yedoo.eu
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Per prima cosa allentare la vite dello
sterzo, dopodiché fissare il manubrio
come indicato nell’immagine e stringere
la vite in modo leggero così che sia
possibile successivamente modificare
l’inclinazione del manubrio.
(Questo passo vale solo per i modelli
Wzoom e Tidit.)
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Istruzioni di montaggio
6.b

7.

12.

8.
2

13.

14.

Regolazione delle guaine
Regolare la posizione delle guaine in
modo che in nessun punto (soprattutto
vicino alla forcella posteriore) eccedano
il telaio del monopattino.

Installazione delle imbottiture
Fissare sul manubrio e sullo sterzo
le imbottiture protettive di nylon
lavabile.

1
3

Max

2

1

1

2

L’altezza massima del manubrio è
contrassegnata dalle linee verticali.
Se l’asta è alzata al massimo, le
linee dovrebbero essere visibili solo
parzialmente.

Montaggio della ruota posteriore non
si distingue dal montaggio della ruota
anteriore.

Installazione dei cavi del freno
(Il modello Mau è dotato solo del freno
posteriore.)

Allentare il cavo del freno (1), inserire
la ruota nella forcella, centrarla e serrare
entrambi i dadi (2).

Tirare la leva del freno al massimo
e inserire l’estremità del cavo del freno
nell’occhiello circolare (1). Inserire il cavo
nella scanalatura e serrare il morsetto
(2) e il dado (3). Ripetere lo stesso
procedimento anche per il secondo
freno. Di norma il cavo del freno
posteriore viene collegato alla leva freno
destra, l‘anteriore a quella sinistra.

9.

10.

11.

2

Controllare se quando si rilascia
la leva del freno i pattini si allontanino
sufficientemente dal cerchione (1–2 mm).
La distanza tra i pattini può essere
regolata tendendo oppure allentando
il cavo del freno sul bullone di ancoraggio
(1). Se girando, la ruota tocca i pattini
del freno, regolare simmetricamente
la distanza dei due braccetti del freno
con l’aiuto delle viti di fissaggio (2).

1.
1

2

Regolazione dell’inclinazione del
manubrio
(Non vale per il modello Mau.)
Modificare l’inclinazione del manubrio
secondo il bisogno e l’altezza del
ciclista e serrare le viti. Maggiore sarà
l’inclinazione e più ampio sarà lo spazio
per il ciclista, ideale per una corsa dallo
stile sportivo.
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Regolazione dell’inclinazione delle leve
del freno
(Il modello Mau è dotato solo del freno
posteriore.)
Allentare la vite di fissaggio sulla
boccola di entrambe le leve del freno.
Per trovare la giusta inclinazione delle
leve del freno, il ciclista deve salire sulla
pedana, mettere le mani sul manubrio
e allungare le dita in modo che siano
in linea con la sua mano. Fissare le leve
in questa posizione e serrare tutte e due
le viti di fissaggio.
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La regolazione dei freni è uguale per
tutte e due le ruote. (Non vale per Mau.)
Inserire di nuovo il cavo del freno (1)
e controllare se durante la frenata l’intera
superficie delle pastiglie del freno sia
aderente al lato del cerchione. In caso
contrario, correggere la loro posizione
con l’aiuto delle viti (2) che collegano
i pattini alla pinza del freno. Le pastiglie
non devono toccare il copertone.
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Il cavalletto
La portata massima del cavalletto è di
circa 15 kg. Non salire sul monopattino
parcheggiato.
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