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La confezione Contiene

I componenti di Fuze

Monopattino Elettrico già montato

Set di chiavi wireless

Adattatore pe ricarica
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Come Aprire il monopattino

Estrarre il perno di blocco attorno allo snodo
pieghevole

Quando il caricabatterie segna 
*verde* scollegare il 

caricabatterie e chiudere 
l‘aletta di gomma

Inserire l'adattatore di 
alimentazione nella porta di 

ricarica.

Il caricamento completo
impiega circa 4 ore

1

9

43

81

Localizzare la porta
dell’alimentazione e 

sollevare l’aletta di gomma

2

Aprire il monopattino fino a sentire *clic* e assicurarsi
che il perno sia inserito totalmente

Raddrizzare i manici del manubrio I manici verranno bloccate automatiamente
una volta raddrizzate

Mettere in carica il monopattino
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Come guidarlo

Indossare casco e ginocchiere durante la 
corsa per evitare lesioni in caso di cadute

1 2

Tenere premuto il tasto di accensione 
per accendere il monopattino

Premere il tasto mode per passare da 
un livello di potenza all'altro

Premere leggermente l'acceleratore 
per attivare il motore

Istruzioni per la guida sicura

▪ Assicurarsi che tutte le parti siano ben montate e fissate prima di partire

▪ Assicurarsi di andare a velocità inferiore a 10kph/6mph in caso di terreni irregolari e sconnessi

▪ Non accelerare in discesa

▪ Non usare l'acceleratore mentre si cammina accanto al monopattino

▪ Non portare borse o oggetti pesanti sul manubrio di Fuze

▪ Non passare su pozzanghere con acqua di profondità oltre 2,5 cm

▪ Non far salire nessun altro sul monopattino, compresi i bambini

▪ Non mettere i piedi sul parafango posteriore
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Descrizione del Computer di Bordo
Indicatore di

velocità

Freno frontale
Indicatore

livello batteria

Livello di
Potenza

Unità di
velocità

Acceleratore

tasto Power

tasto Mode

Indicatore data 
del viaggio

Display Mode

Selezione Modalità Principale
▪ Tenere premuto il tasto Power (2-3s) per accendere il Display di Fuze.

▪ Premere il tasto Mode per scegliere il livello di potenza (1 - 2 - 3)

▪ Premere il tasto Power per pedalare in modalità display.

Modalità Display Descrizione

TRIP
Chilometraggio del viaggio in corso (premere a 

lungo il tasto Mode per azzerare)

ODO Chilometraggio Totale

CHA (Unused)

VOL Voltaggio in corso

DST (Unused)

TIME Tempo impiegato
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Modifica delle Impostazioni

Per accedere e modificare le impostazioni:

▪ Tenere premuto il tasto Power (2-3s) per accendere il Display di Fuze.

▪ Premere insieme il tasto Power e il tasto Mode per accedere alle impostazioni.

▪ Premere il tasto Power per scorrere le diverse impostazioni

▪ Tenere premuto il tasto Mode (1-2s) per selezionare le impostazioni da modificare

▪ Premere il tasto Mode per modificare le impostazioni e tenere premuto il tasto mode per confermare

▪ Tenere premuti insieme il tasto Mode e il tasto Power per salvare e uscire dalla pagina delle impostazioni.

Impostazioni Descrizione

P02 Unità di misura (miles / km)

P03 Livello di Voltaggio (48 v)

P04
Tempo di spegnimento automatico dopo 

inattività (min)

P06 Diametro della ruota in pollici (10.0 )

P07 Numero del sensore di Hall (30)

P09 Zero start (0)

P15
Limiti di Velocità (nell’unità di misura scelta

mph/kph)

P16 Impostazioni ODO (0)
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Utilizzo del Sistema Anti-Furto di Fuze

• Fuze è dotato di una funzione antifurto.

• A monopattino spento, basta premere il tasto
di blocco (Lock button) per attivare la funzione
antifurto.

• Il monopattino produrrà un allarme in caso di 
vibrazione o movimento. 
E’ possibile disattivare la funzione antifurto e 
spegnere l'allarme premendo il tasto di 
sblocco (unlock button). 

• Il Tasto Power non viene utilizzato

▪ Se Fuze è bloccato, non sarà possibile accenderlo e sarà necessario premere il
tasto di sblocco per poterlo accendere.

• Funzione ricerca del veicolo: Fuze è dotato della funzione di ricerca
veicolo. Quando il monopattino è spento, basta premere il tasto “bell” per
attivare l’allarme, che permetterà di localizzare il monopattino. Questo
allarme si spegnerà da solo entro 5 secondi.

• Usare Fuze senza chiave: Fuze può essere usato senza chiavi tenendo il
monopattino sbloccato. In questa modalità, non verrà attivato l’allarme e
non verrà chiuso, per cui sarà possibile riprenderlo senza aprirlo.

Funzionalità Aggiuntive

Fari e Clacson

Tasto dei fari

Tasto del clacson

• Fuze è dotato di fari e clacson che possono 
essere facilmente attivati dal cruscotto
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Cura e manutenzione quotidiana

Avviso di sicurezza
▪ Questo monopattino elettrico è un dispositivo per il tempo libero. Tuttavia, una volta che si

trova in un'area pubblica, sarà considerato come un veicolo a tutti gli effetti, e soggetto ai rischi
che caratterizzano i veicoli. Per la propria sicurezza, seguire le istruzioni del manuale.

▪ Assicurarsi di seguire e di essere a conoscenza delle leggi sul traffico, dei regolamenti o delle
restrizioni stabilite dal proprio governo locale e dalle agenzie di regolamentazione.

▪ Gli altri veicoli possono rappresentare un rischio per la propria sicurezza in caso di guida
disattenta o inappropriata. Si è esposti a incidenti stradali proprio come quando si cammina o
si va in bicicletta.

▪ Più veloce si va, più lungo è il tempo di frenata. Su superfici lisce il monopattino può scivolare,
far perdere l'equilibrio e provocare una caduta. Mantenere sempre una distanza di sicurezza
con gli altri veicoli e gli ostacoli.

▪ Rispettare il diritto di precedenza dei pedoni, cercare di non spaventarli e fare attenzione
nell’avvicinarsi da dietro.

▪ Si prega di seguire le istruzioni di sicurezza contenute nel manuale e le eventuali norme o
regolamenti nella propria giurisdizione. FuroSystems LTD non è responsabile di eventuali
perdite finanziarie, lesioni fisiche, incidenti, controversie legali e altri conflitti derivanti da
azioni che violano le istruzioni per l'uso.

▪ Non prestare il proprio monopattino a chi non sa come usarlo in modo sicuro, prendersi il 
tempo e la responsabilità di assicurarsi padronanza del veicolo e di indossare 
l'equipaggiamento di sicurezza.

▪ Controllare il monopattino prima di ogni utilizzo. Se si riscontrano parti allentate, avvisi di 
batteria scarica, pneumatici sgonfi, usura eccessiva, suoni strani, malfunzionamenti e altre 
condizioni anomale, smettere immediatamente di guidare.

▪ Utilizzare un panno umido per pulire e rimuovere le macchie dal monopattino. Se necessario, può essere
utilizzato un materiale abrasivo come la carta vetrata per lucidare leggermente l’oggetto. Non utilizzare alcool,
cherosene o altro materiale corrosivo per pulire il monopattino.

▪ Tenere al chiuso in un ambiente asciutto e fresco il monopattino, quando non è in uso,

▪ Utilizzare batterie originali, l'uso di altre marche può causare danni o incendi.

▪ Non toccare i contatti della batteria, non smontare o forare, assicurarsi che i contatti siano lontani da oggetti
metallici per evitare un corto circuito.

▪ Conservare la batteria a circa il 40%/60% di carica, assicurarsi che la batteria non venga lasciata in un ambiente al
di sopra o al di sotto di -20°C/50°C (ad esempio in un'auto alla luce diretta del sole)
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Scheda Tecnica

Voce Specifiche

Potenza Nominale/di Picco del Motore 500W/800W

Velocità massima
Limitato:25km/h ; Sbloccato:40km/h

(può essere modificato via computer per 
conformarsi alle normative locali)

Autonomia Oltre 40 km a velocità elevata

Tempo di Ricarica 4.5 ore

Peso Limite dell’Utente 150kg

Dimensioni ( LxHxW )
Non piegato: 115x116x41.5 cm 

Piegato : 115x41.5x23.5 cm

Tipo di batteria Integrata Ioni di Litio 48V 

Specifiche del sistema batteria
Massima tensione di ingresso: 54,6v

Sistema interno di gestione della batteria

Peso dell’oggetto 17.6 kg

Angolo di massima pendenza Circa 14%

Letture
Distanza percorsa, velocità del momento 
(km/h o mph), autonomia della batteria e 

modalità

Modalità di Corsa Eco, Cruise and Sport

Superfici di guida compatibili Cemento, asfalto e strade sterrate

Sospensioni
Meccaniche doppie, anteriore e posteriore 

(a molla)

Freni
Frenatura rigenerativa elettronica e freni a 

disco meccanici

Luci
Faro a LED integrato, luce di frenata 

posteriore

Copertoni Gomme pneumatiche 10”
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Garanzia

Disclaimer

AVVERTENZA!

FuroSystems garantisce per due anni contro difetti di lavorazione e materiali ogni
nuovo telaio per monopattini. Anche tutti i componenti originali sono coperti da
garanzia per un periodo di due anni dalla data di acquisto. Questa garanzia è
espressamente limitata alla sostituzione di un telaio difettoso o di parti difettose ed è
l'unico risarcimento previsto dalla garanzia. Questa garanzia si applica solo ai
proprietari originali e non è trasferibile. I reclami in base a questa garanzia devono
essere rivolti direttamente al luogo in cui è stato acquistato il monopattino, ed è
richiesta una prova d'acquisto. Questa garanzia non copre la normale usura, il
montaggio improprio o la manutenzione successiva, o l'installazione di parti o
accessori. La garanzia non si applica a danni o guasti dovuti a incidenti, uso improprio,
abuso o negligenza. La modifica del telaio o dei componenti annulla la presente
garanzia.

In nessuna circostanza, inclusi, ma senza limitazione, i casi di negligenza, FuroSystems
o il distributore (venditore) di FuroSystems saranno responsabili per qualsiasi danno
speciale o consequenziale che risulti dall'incapacità di utilizzare i materiali di questo
manuale, anche se FuroSystems è stata informata della possibilità di tali danni. La
legge applicabile potrebbe non consentire la limitazione o l'esclusione di
responsabilità o danni incidentali o consequenziali, per cui la suddetta limitazione o
esclusione potrebbe non essere applicabile all’utente.

Come tutti i componenti meccanici, i monopattini a spinta sono soggetti ad usura e a
forti sollecitazioni. Materiali e componenti diversi possono usurarsi in vario modo. Se
il tempo di vita progettato per un componente è stato superato, possono verificarsi
cedimenti improvvisi, causando possibili lesioni al pilota. Qualsiasi tipo di crepa,
graffio o cambiamento di colorazione può indicare che il tempo di vita dei componenti
è giunto a termine e il componente deve essere sostituito.

AVVERTENZA!
Il monopattino deve essere conforme ai requisiti di legge del proprio paese quando si
guida su strade pubbliche e in tutte le condizioni, compreso il maltempo, la notte, il
crepuscolo o l'alba. Molti paesi richiedono dispositivi di sicurezza specifici. È
responsabilità dell’utente informarsi sulle leggi del paese in cui si guida e rispettare
tutte le normative applicabili, compreso il corretto equipaggiamento della persona e
del monopattino, ai sensi di legge.
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Avviso di Copyright

Marchi Registrati

© Copyright FuroSystems LTD. Tutti i Diritti Riservati.

Questo materiale fornito da FuroSystems LTD è di proprietà di FuroSystems LTD ed è
protetto da copyright, marchi e altre leggi sulla proprietà intellettuale. È possibile
visualizzare questo materiale e stamparlo solo per uso personale, a condizione che si
mantengano tutti i diritti d'autore, marchi e altri diritti di proprietà o avvisi. Non è
consentito utilizzare, riprodurre, memorizzare, archiviare, pubblicare, trasmettere,
divulgare, modificare, vendere o rendere disponibile ad altri o al pubblico il contenuto
di questo materiale senza la preventiva approvazione scritta di FuroSystems LTD.

FuroSystems® è un marchio registrato di FuroSystems LTD.

Standard e Conformità
Fuze è un monopattino elettrico a spinta sviluppato in conformità con i seguenti
standard:

• 2006/42/EC The Machinery Directive

• 2004/108/EC The Electromagnetic Compatibility Directive

• EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011, EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

• EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013

Informazioni di Contatto
Fuze è prodotto da FuroSystems LTD, azienda registrata nel Regno Unito,

Numero di Registrazione: 10411786

www.furosystems.com

info@furosystems.com
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