
Scansiona per scaricare l’app. 

In alternativa andare sul Google Play Store (Android) o l’App Store (iOS) e cercare “Segway” o 
“Ninebot” per scaricare e installare l’app. Fare attenzione che è necessaria una versione 
minima di Android/iOS/Bluetooth. Vedere il manuale dell’utente per dettagli aggiuntivi.

GUIDA RAPIDA
Ogni volta che si guida il veicolo c’é il rischio di lesioni o di morte per perdita di controllo,

collisioni e cadute. Assicurarsi di leggere il manuale utente e guardare il video di sicurezza 
prima di guidare.

ATTENZIONE!

Il produttore si riserva il diritto di fare cambiamenti al veicoli, rilasciare aggiornamenti soft-
ware e  aggiornare questo manuale  in  quals ias i  momento. Vis i tare  i l  s i to  Web ww-
w.segway.com per scaricare gli ultimi materiali dell’ utente. È necessario installare l’ app per 

seguire il tutorial nuovo utente, attivare il veicolo e ottenere gli ultimi aggiornamenti e 
le istruzioni di sicurezza. 
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     Ci sono rischi per la sicurezza quando si impara a guidare il miniLITE. Deve leggere 

le Istruzioni di sicurezza e seguire il tutorial per nuovo utente nell’app prima del primo 

utilizzo. 

Per la propria sicurezza il miniLITE non è attivato e occasionalmente emetterà un 

suono dopo che è stato acceso.

Fino a quando attivato il miniLITE mantiene una velocità e sensibilità di sterzo molto 

basse e non deve essere utilizzato. Installare l’app sul dispositivo mobile (con 

Bluetooth 4.0 o superiore), collegare al miniLITE con Bluetooth e seguire le istruzioni 

dell’app per attivare il miniLITE e seguire le procedure di formazione.

Scansionare il codice QR per scaricare l’app (iOS 8.0 o superiore, Android™ 4.3 o 

superiore).

      ATTENZIONE!
Se il miniLITE emette un suono a intermittenza fermarsi e controllare l’app (se collegato) per dettagli.

Primo utilizzo

Indossare un casco approvato 
e altri dispositivi di protezione 
per minimizzare eventuali 
lesioni.

1 Installare l’app e registrarsi/e�ettuare l’accesso. 2 Accendi il miniLITE.

3 Fai clic su “Veicolo”→“cerca dispositivo” per 
collegarlo al tuo miniLITE. Sentirai un suono 
che segnala l’avvennuta connessione 
Bluetooth. 
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Per girare, inclinarsi 
leggermente verso sinistra o 
verso destra contro la barra 
di sterzo.
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Appoggiare un piede con 
delicatezza, mentre si tiene 
l’altro piede a terra per 
sopportare il peso. Non 
premere la barra di sterzo 
con la propria gamba. 

2 3 Trasferire lentamente il 
proprio peso sul miniLITE. 
L’unità emetterà un suono 
che indica la modalità 
Balance. Appoggiare 
lentamente l’altro piede.

Distribuire in maniera 
uguale il proprio peso su 
entrambi  piedi e rilassars 
e guardare avanti. 

4 Piegare gentilmente il corpo in 
avanti e indietro per 
controllare i propri movimenti.
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1 Se il miniLITE emette un suono 
a intermittenza fermarsi e 
controllare l’app (se collegato) 
per dettagli.

ATTENZIONE!
Salire sempre dalla parte posteriore!

     ATTENZIONE!
Se il miniLITE suona un allarme o se si inclina all’indietro, rallentare!

Completa il tutorial di New Rider
e goditi il tuo giro!
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