
MANUALE UTENTE



Gentile Utente, 
la ringraziamo di avere acquistato il Kart Kit a marchio i-Bike.

Il Kart Kit può essere utilizzato con i balance board
“Balboard Zero” oppure “Balboard Big” a marchio i-Bike;

l’utilizzo con un balance board di altri produttori non è consigliato,
e Consumer Electronics SpA non può garantirne il funzionamento.

Vi preghiamo di leggere il manuale prima dell’utilizzo del prodotto, 
e di mantenerlo in un luogo sicuro per future consultazioni.



3

Indice

Nota sul manuale ed esclusione di responsabilità ................. 4

Avvertenze ................................................................................... 4

Assemblare il Kart Kit ................................................................. 6

Montaggio del balance board sul kart kit ................................ 9

Condurre il Kart ........................................................................... 11

Normativa vigente ...................................................................... 13

Certificato di garanzia ................................................................ 14



4

Questo manuale fornisce all’utente una descrizione delle caratteristiche e 
del funzionamento del kart kit.

L’utilizzo di Kart Kit, in combinazione con il balance board “Balboard Zero” 
oppure “Balboard Big”, avviene sotto l’esclusiva responsabilità del condu-
cente che, dopo aver letto e compreso il presente manuale, e dopo aver 
richiesto al venditore e/o al produttore gli eventuali chiarimenti ritenuti ne-
cessari, considera se stesso idoneo dal punto di vista psico-fisico all’utilizzo 
del veicolo.

Il produttore declina qualsiasi responsabilità per danni di qualsiasi genere 
ed entità causati a persone o cose in conseguenza dell’uso del veicolo.

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al manuale e al pro-
dotto senza preavviso.

• L’uso di questo prodotto è sconsigliato ai minori di anni 10, in caso di 
altezza inferiore a 130cm e in caso di peso inferiore a 45 kg. 

• L’utilizzo del Kart Kit, in combinazione con il balance board “Balboard 
Zero” o “Balboard Big”, da parte dei minori deve sempre essere super-
visionato da un adulto. 

• Non utilizzare il Kart Kit, in combinazione con il balance board “Balbo-
ard Zero” o “Balboard Big” in situazioni pericolose per la vostra sicurez-
za personale e per quella delle persone a voi vicine.  

• Non utilizzare il veicolo dopo aver bevuto alcolici, assunto sostanze 
eccitanti o psicotrope che possono alterare lo stato emotivo, le capaci-
tà sensoriali e la padronanza dei movimenti.

Nota sul manuale ed esclusione di responsabilità

Avvertenze
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• Utilizzare sempre un abbigliamento adatto che non sia d’intralcio nei 
movimenti e scarpe basse (possibilmente scarpe sportive con super-
ficie d’appoggio in gomma non liscia) che assicurino la necessaria 
aderenza e stabilità sulla pedana.  

• Come accade con qualsiasi mezzo di locomozione, anche l’utilizzo del 
Kart Kit, in combinazione con il balance board “Balboard Zero” oppure 
“Balboard Big” comporta il rischio di infortuni per chi lo utilizza e per 
le altre persone vicine, in conseguenza di cadute o urti accidentali. 
E’ necessario dunque indossare sempre protezioni adeguate (come 
casco da ciclista, ginocchiere, gomitiere, ecc…) e prestare la massima 
attenzione per non recare danni a persone e cose. 

• Soprattutto nella fase del vostro apprendistato è necessario utilizza-
re il Kart Kit, in combinazione con il balance board “Balboard Zero” 
oppure “Balboard Big”, in ambienti molto spaziosi, privi di ostacoli, in 
cui ci sia piena libertà di movimento e su un pavimento il più possibile 
liscio, regolare e privo di pendenze. È inoltre consigliabile che l’utilizzo 
del veicolo avvenga lontano da oggetti che potrebbero danneggiarsi o 
recare danno al conducente in seguito a urti accidentali. 

• Prima di iniziare a muovervi con Kart Kit, in combinazione con il 
balance board “Balboard Zero” oppure “Balboard Big”, è necessario 
imparare la posizione di equilibrio statico ed avere ben chiaro qual è il 
meccanismo che vi consente di frenare e di arrestare il movimento del 
veicolo. 

• Per il funzionamento e le avvertenze sul balance board “Balboard 
Zero” oppure “Balboard Big” fare riferimento ai rispettivi manuali.

Avvertenze
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Assemblare il Kart Kit

Step 1: Inserire il poggia piedi di pla-
stica sul supporto ruota, e le mano-
pole sulle impugnature delle mani

Step 2: Incastrare il componente di 
plastica quadrato sul supporto ruota

Step 3: Installare i componenti di 
plastica sul manubrio

Step 4: Incollare il tappetino antisci-
volo sulla parte inferiore del manu-
brio
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Assemblare il Kart Kit

Step 5: Installare le viti e guarnizioni 
sul seggiolino utilizzando la brugola 
inclusa nella confezione, e fissarlo 
sul relativo supporto

Step 6: Innestare la rondella nella 
parte esterna inferiore del seggiolino

Step 7: Agganciare le impugnature 
sui 2 supporti ai lati del seggiolino

Step 8: Inserire la rondella sul lato 
esterno del supporto
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Assemblare il Kart Kit

Step 9: Inserire la spilla di sicurezza 
e di bloccaggio

Step 10: Installare la parte inferiore 
del kart

Step 11: Avvitare la vite di bloccaggio Installazione completa
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Montaggio del balance board sul kart kit

Una volta montato il Kart Kit, è necessario installare il balance board sulla 
parte posteriore del kit, al posto delle ruote posteriori.

• Estrarre dalla scatola le cinghie in dotazione; esse rappresentano il sup-
porto di collegamento tra il Kart Kit e il balance board. 

• Posizionare il balance board sotto al Kart Kit, in modo tale che le basi 
delle due maniglie di comando siano vicine alle ruote.

• Agganciare saldamente l’occhiello della 
cinghia al rispettivo supporto posizio-
nato in corrispondenza della maniglia 
sulla base del kart kit; poi far passare la 
cinghia sotto al balance board e aggan-
ciarla sul lato opposto utilizzando l’altro 
supporto.

Base
maniglia

Posizione
ruota

Supporto

Occhiello
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Montaggio del balance board sul kart kit

 

 
• Assicurarsi che il fissaggio sia stabile, e poi ripetere l’operazione sull’al-

tro lato. Verificare la corretta centratura del Kart Kit rispetto al balance 
board.

Cinghia sotto il balance board
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Salire e scendere dal Kart 
 
Accendere il balance board, seguendo le istruzioni relative.
Sedersi sul sedile e stendere le gambe sul poggia piedi.
IMPORTANTE: Non utilizzare le maniglie prima di aver sistemato le gambe 
sul poggia piedi.
A questo punto, è possibile iniziare a muoversi con il Kart.
Scendere dal Kart senza utilizzare le maniglie, oppure spegnendo prima il 
balance board.

Muoversi con il Kart Kit
 
Il balance board reagisce agli spostamenti del baricentro da parte del con-
ducente. Uno spostamento in avanti o all’indietro del peso corporeo rispet-
to all’asse verticale determinerà un analogo movimento in avanti o all’in-
dietro del balance board. Quanto maggiore sarà l’inclinazione del corpo (e 
il conseguente spostamento di peso) rispetto all’asse verticale di equilibrio 
tanto maggiore sarà l’impulso del motore sulle ruote e quindi l’accelerazio-
ne impressa e la velocità risultante.

L’impulso del motore perdurerà finché permane lo squilibrio rispetto all’as-
se verticale. Tornando in posizione di equilibrio, il balance board rallenterà.

Spostando il peso in direzione contraria al movimento, il balance board frenerà. 

Volendo esemplificare le principali opzioni di movimento paragonandole 
a quelle di un comune veicolo a motore, possiamo identificare le seguenti 
analogie:
• Lo spostamento del peso rispetto all’asse verticale agisce come l’acceleratore.
• La posizione verticale di equilibrio è paragonabile alla posizione di “folle” in cui 

il veicolo continua a muoversi finché esaurisce la propria spinta residua.
• Lo spostamento del peso in direzione contraria al movimento del veico-

lo agisce come il freno. 
 

Condurre il Kart
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Condurre il Kart

Lo spostamento dell’asse di equilibrio viene ottenuto utilizzando le maniglie. 
Spostare le maniglie in avanti significherà far muovere il Kart in avanti.
Tirare le maniglie indietro significherà frenare o muoversi all’indietro.

Curvare
 
Normalmente, i sensori di equilibrio e il motore del balance board agiscono 
sulle due ruote in maniera totalmente indipendente. L’impulso esercitato 
tramite le maniglie su una parte della pedana (e quindi su una delle due 
ruote) non si trasferisce automaticamente anche all’altra parte (e quindi 
all’altra ruota). Ne consegue che imprimendo due impulsi diversi sulle due 
parti della pedana, in conseguenza della trazione o spinta di una delle due 
maniglie, le due ruote subiranno un’accelerazione diversa e si muoveranno 
a velocità differente, determinando un movimento non rettilineo del balan-
ce board.

Partendo da una situazione di movimento rettilineo in avanti, per curvare 
la traiettoria sarà sufficiente fare in modo di caricare una delle due pedane 
del balance board in maniera maggiore rispetto all’altra, imprimendo una 
spinta della maniglia verso il basso. In questo modo il balance board cur-
verà nella direzione in cui si esercita la pressione. 

Ad esempio, per curvare a destra muovendosi in avanti, semplicemente 
esercitare una pressione maggiore sulla maniglia destra rispetto alla sini-
stra.
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In base alla normativa vigente, la circolazione del Kart Kit è permessa solo 
in aree private di competenza del proprietario del mezzo.

Ogni altro utilizzo (su strada, piste ciclabili, marciapiedi, in aree pubbliche e 
pedonali) non è da noi autorizzato e il produttore declina qualsiasi respon-
sabilità in caso di danni a persone o cose occorsi in conseguenza dell’utiliz-
zo del prodotto al di fuori delle aree consentite.

Vietato l’utilizzo ai minori di 16 anni.

Normativa vigente
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1. La garanzia entra in vigore alla data del documento fiscale e copre difetti di 
fabbricazione e conseguenti guasti sorti durante il periodo di validità della 
garanzia. 

2. In caso di guasto dell’apparecchio, per chiedere assistenza l’acquirente potrà 
rivolgersi al rivenditore presso cui ha acquistato il prodotto oppure a uno dei 
centri assistenza autorizzati dal produttore. I contatti del centro assistenza po-
tranno essere richiesti al rivenditore ovvero al produttore, utilizzando i recapiti 
presenti nei documenti di vendita.

3. Affinché sia valida la garanzia, l’acquirente dovrà esibire al rivenditore o al 
produttore una prova d’acquisto valida del prodotto per cui intende chiedere 
assistenza (fattura o scontrino fiscale in cui siano indicati espressamente un 
codice identificativo e la descrizione del prodotto), insieme al presente certifi-
cato di garanzia. 

4. Non sono coperte da garanzia le parti esterne dell’apparecchio, componenti 
e accessori acquistati separatamente, parti e componenti che per loro natura 
sono soggetti a usura, logorio, decadimento, e necessitano pertanto di periodi-
ca manutenzione e/o sostituzione (ad esempio cavi d’alimentazione, alimenta-
tori/caricabatteria, batterie, ruote, custodie, ecc…).  
La garanzia non copre i danni diretti e indiretti, subiti dall’utilizzatore o da ter-
zi, derivanti da urti e cadute (anche accidentali), cattivo uso da parte dell’uten-
te, utilizzo in ambiente non idoneo, altri componenti, agenti atmosferici, sbalzi 
di tensione, incendi. La garanzia non copre quei difetti estetici marginali che 
hanno un effetto trascurabile sul valore o sulla funzionalità del prodotto.  
Fatto salvo quanto prescritto nella altre parti del presente certificato, la garan-
zia decade automaticamente nei seguenti casi: 
a) se il numero di serie dell’apparecchio viene rimosso, modificato o reso 
irriconoscibile; 
b) in caso di manomissione, alterazione, sostituzione, riparazione, tentata ripa-
razione, disassemblaggio (anche parziale) del prodotto effettuati da personale 
non autorizzato; 
c) in caso di manomissione o altra violazione dell’integrità dei sigilli di garanzia 
posti sul prodotto; d) in caso di utilizzo non conforme alla normativa vigente 
applicabile al prodotto oggetto della garanzia.  
È altresì escluso il riconoscimento di danni diretti e indiretti di qualsiasi natura 

Certificato di garanzia
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a persone e cose derivanti direttamente o indirettamente da una o più cause 
di esclusione citate in questo paragrafo.

5. La mera autorizzazione all’invio del prodotto presso il centro assistenza non 
implica che il difetto sia stato riconosciuto coperto da garanzia con conseguen-
te riparazione gratuita del prodotto. Il prodotto deve essere spedito all’interno 
della confezione originale, o in altra confezione idonea, e in ogni caso inserito 
in un imballo protettivo che sia idoneo ad una spedizione tramite corriere o 
servizio postale. La merce, fino alla consegna al centro assistenza, viaggia a ri-
schio del mittente. La garanzia non copre eventuali danni sopragiunti durante 
il trasporto fino al centro assistenza. Il centro assistenza si riserva il diritto di 
verificare i presupposti di validità della garanzia al momento della ricezione 
del prodotto. Per richieste di assistenza in garanzia che, in seguito ad accer-
tamento da parte del personale di assistenza autorizzato, dovessero rivelarsi 
infondate per assenza di reali difetti ovvero per assenza di difetti coperti da 
garanzia, verranno addebitate al cliente tutte le spese sostenute per la ripara-
zione, la verifica e i controlli sulle unità prive di difetti coperti da garanzia. Al 
cliente verranno addebitate altresì tutte le spese di trasporto. 

6. Qualora si proceda alla sostituzione di parti o componenti in garanzia, le parti 
rimosse e sostituite diverranno proprietà del centro assistenza. Nel caso in cui 
la riparazione non sia materialmente possibile, oppure risulti eccessivamente 
onerosa in rapporto al valore del prodotto, questo potrà essere sostituito con 
un prodotto di caratteristiche tecniche equivalenti o superiori.

7. Il produttore non è responsabile per eventuali danni o perdite derivanti dal 
mancato utilizzo di un prodotto in riparazione, né per eventuali danni o perdi-
te derivanti dal cattivo funzionamento del prodotto o di alcune sue parti.

8. Il periodo di validità della garanzia sulle batterie (ove presenti) è di 6 mesi 
dall’acquisto.

9. Il periodo di validità della garanzia per i consumatori, cioè coloro che acqui-
stano per scopi estranei alla propria attività professionale o imprenditoriale, 
è disciplinato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n.24. - artt. 1519-bis e 
seguenti c.c. - (2 anni dalla consegna alle condizioni di legge). Per gli acquirenti 
che acquistano con partita IVA per scopi inerenti alla propria attività professio-
nale, varranno invece le garanzie di legge di cui agli articoli 1490 e seguenti c.c. 
(1 anno dalla consegna alle condizioni di legge).

Certificato di garanzia
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