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• Accendi Onewheel GT utilizzando 
l'interruttore di accensione sul lato.

• Sali in modo deciso su entrambi i lati 
della pedana anteriore.

• Indossa sempre un casco e altri 
indumenti protettivi.

• Fatti aiutare da un amico per 
iniziare.

• Raggiungi lentamente l'equilibrio.

• GT si attiverà quando raggiungi un 
orientamento orizzontale.

• Piegati in avanti per accelerare.

• Piegati all'indietro per rallentare.

• Piegati da un lato per girare.

Scendere  
• Rallenta fino a < 1 kmh e con le 

punte dei piedi ben piantate solleva 
il tallone da un lato dell’area di 
rilevamento.

• Se sei un principiante, abilita 
Simplestop™ dall’app Onewheel. 
Simplestop™ è il metodo più 
semplice per scendere. Per maggiori 
informazioni su come scendere 
vedi le pagine 30-33.

Benvenuto nella Rivoluzione

Ora che sei un orgoglioso proprietario del tuo Onewheel GT, vogliamo tenerti al sicuro mentre 
provi un modo completamente nuovo di andare in skateboard. Abbiamo creato questo 
manuale d'uso per condividere con te importanti informazioni relative a sicurezza, prestazioni 
e assistenza. Leggilo prima di fare il primo giro e conservalo per riferimento. 

Arrivarci è più della metà del divertimento!



AVVERTENZA
AVVERTENZA

Rischio Di Morte O Gravi Infortuni

Ogni volta che si utilizza un Onewheel, vi è rischio di morte o gravi 
infortuni per perdita di controllo, collisioni e cadute. Per utilizzarlo 
in sicurezza, è necessario leggere e seguire tutte le istruzioni 
e le avvertenze nel Manuale d'uso.
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Leggere attentamente questo manuale e tutti gli altri 
materiali e seguire le procedure di utilizzo descritte.

Prestare sempre attenzione nello spingere indietro 
e piegarsi all'indietro per rallentare (pag. 38-43).

Non piegarsi mai in avanti mentre si spinge indietro (pag. 38-43).

Conduci sempre Onewheel GT con una velocità e in una 
modalità appropriate per le tue condizioni e le tue capacità.

Panoramica Sulla Sicurezza
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Non possiamo assicurare una richiesta in garanzia a meno che la tua tavola non sia registrata.

Registra Il Tuo Onewheel GT

onewheel.com/pages/register 
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Avvertenze Di Carattere Generale

Come qualsiasi sport, l'utilizzo di Onewheel comporta il 
rischio di infortuni. Scegliendo di utilizzare un Onewheel, 
ti assumi la responsabilità di tale rischio. È importante 
comprendere e mettere in pratica le norme per correre 
in modo sicuro e responsabile e per un uso e una 
manutenzione corretti per ridurre il rischio di infortuni. 
Questo manuale contiene molte “AVVERTENZE” e 
“ATTENZIONI” riguardanti le conseguenze della mancata 
osservanza di prassi di utilizzo sicure e della corretta 
manutenzione e ispezione di Onewheel.

Avvertenze Di Carattere Generale

La parola       ATTENZIONE indica una situazione 
potenzialmente pericolosa o una prassi non sicura che, 
se non evitata, potrebbe causare infortuni lievi o moderati, 
danni gravi a Onewheel e l'annullamento della garanzia.

La parola       AVVERTENZA indica una situazione 
potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe 
causare infortuni gravi o morte.

La parola        SUGGERIMENTI indica informazioni utili per 
ottenere il massimo dalla tua esperienza con Onewheel.



ATTENZIONE
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Peso massimo dell'utilizzatore: 275 libbre / 124 kg

Non consentire a bambini di età inferiore 
a 14 anni di utilizzare questo prodotto

È necessaria la supervisione di un adulto

Nota Speciale per Genitori e Tutori

In qualità di genitori o tutori, siete responsabili delle attività e della sicurezza di vostro figlio o del 
minore sotto la vostra tutela (mentre utilizza Onewheel).  Assicuratevi che il loro Onewheel sia 
in buon stato e in condizioni di funzionamento sicure e che vostro figlio ne abbia compreso 
l'utilizzo corretto. È inoltre importante che sia voi che vostro figlio apprendiate, comprendiate 
e rispettiate tutte le normative locali applicabili ai veicoli a motore e al traffico. Assicuratevi 
sempre che vostro figlio indossi un'attrezzatura protettiva adeguata, tra cui un casco e altri 
dispositivi di protezione. Onewheel non è consigliato per i bambini di età inferiore a 14 anni. 
per i ragazzi di età pari o superiore a 14 anni, è richiesta la supervisione di un adulto.

Avvertenze Di Carattere Generale



SUGGERIMENTO:   Verifica che il Bluetooth sia attivo sul tuo telefono, in 
modo che la tavola possa connettersi all’app Onewheel.
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Schermata Home
La tua dashboard. Seleziona il tuo profilo, monitora 
la tua tavola e guarda le statistiche in tempo reale.

SUGGERIMENTO:  Cerca “Onewheel” su Google Play o Apple 
App Store. 

Scarica l'app Onewheel
Sincronizza la tua tavola dall'app Onewheel per personalizzare 
la tua esperienza di guida con Digital Shaping™. L'app 
Onewheel ti consente anche di controllare lo stato della batteria 
per avventure epiche, attivare le luci a LED per l'utilizzo notturno 
e tenere traccia dei dati di utilizzo.

Dettagli Della Schermata 
Delle Corse
Trova i dettagli della corsa di 
tutte le corse pubblicate.

Schermata Corse
Guarda le corse pubblicate da 
tutto il mondo sul tuo telefono 
o sul browser.

Classifica
Visualizza le migliori statistiche 
e i chilometraggi. la comunità di 
Onewheel.

Accademia
Istruzioni di utilizzo per principianti 
da utilizzatori avanzati.
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Sincronizza la tua tavola dall'app Onewheel per 
personalizzare la tua esperienza di utilizzo. Digital Shaping 
3.0 offre il massimo in termini di prestazioni, comfort 
e controllo. Ispirato dai plasmatori di tavole da surf che 
creano tavole diverse per cavalcate diverse, Digital Shaping 
3.0 offre una gamma completa di Profili selezionabili dal 
tuo smartphone.

Digital Shaping 3.0

Seleziona la tua modalità 
di utilizzo/profilo

Descrizioni del 
profilo aperto

Profili Di GT / Modalità Di Utilizzo

Digital Shaping
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Nessun Telecomando Necessario
Piegati in avanti per andare, piegati all'indietro per 
rallentare, è così facile. 

Barra luminosa
Onewheel GT è dotato di una barra luminosa integrata nella 
pedana  anteriore per le spie del cuscinetto del sensore, 
monitoraggio della batteria e avvisi durante la marcia.. 

Maghandle™ Pro
Onewheel GT dispone di un Maghandle™ Pro integrato che 
lo rende facile da trasportare e si aggancia magneticamente 
al filo della ruota quando non viene utilizzato.

Simplestop
La nuova tecnologia Simplestop™ di Onewheel GT 
rende l'utilizzo di Onewheel ancora più facile. Fermati 
lentamente, poi inclinati all'indietro e Onewheel GT 
ti fa scendere delicatamente.

Batteria NMC
Sicura, potente e veloce da caricare.

Motore Senza Spazzole Hypercore™
Potenza e coppia incredibilmente fluide per superare 
qualsiasi cosa e potente frenata rigenerativa in discesa. 
20 mph / 32 kmh di velocità massima*.

Illuminazione Intuitiva
I luminosi fari anteriori e le luci posteriori a LED si 
invertono automaticamente quando cambi direzione.

Digital Shaping 3.0
Più fluido? Più aggressivo? Seleziona una modalità 
 di corsa diversa dal tuo smartphone con Digital 
Shaping 3.0 nell'app Onewheel.

GAMMA

VELOCITÀ

20-32miglia 
 32-52km 

20mph
 32kph 
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LA SICUREZZA 
AL PRIMO 
POSTO

01

Utilizzo In Sicurezza
Che tu sia un professionista o un principiante nell'utilizzo 
della tavola, è sempre importante correre in sicurezza. 
Ecco alcuni suggerimenti per assicurarti che tu e il tuo 
Onewheel GT corriate in sicurezza.

Casco
Indossa sempre un casco certificato ASTM F1492-08, CPSC 
e/o CE EN1078 quando utilizzi Onewheel GT. Assicurati di 
allacciare il sottogola e segui le istruzioni del produttore del 
casco per la vestibilità, l'uso e la cura generale.

Altre Attrezzature di Sicurezza
È una buona idea indossare protezioni per i polsi, 
gomitiere e ginocchiere per una maggiore protezione.

Scarpe
Indossa sempre scarpe che non si sfilano dai piedi 
e aderiscono alla tavola. Non utilizzare mai la tavola 
a piedi nudi o in infradito.

Per Maggiori Informazioni Sulla Sicurezza, Consultare 
La Sezione 05 “Più Modalità Di Utilizzo In Sicurezza”.

AVVERTENZA: Molti governi locali hanno specifiche leggi 
“di idoneità alla circolazione” e richiedono attrezzature di 
sicurezza specifiche. È tua responsabilità conoscere e rispettare 
tutte le leggi applicabili del luogo in cui utilizzi il tuo Onewheel. 
Ciò include l'equipaggiamento corretto per te stesso e per il tuo 
Onewheel come richiesto dalla legge.

Lasicurezza Alprimo Posto
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UTILIZZO 
DEL TUO
ONEWHEEL
GT

Una Corsa Incredibile
Semplicemente la più bella esperienza di corsa su tavola 
del pianeta. Onewheel GT è perfetto per spassarsela 
sui sentieri, per scorrazzare in centro città, o per fare la 
spesa. Talmente divertente che i pro non ne hanno mai 
abbastanza. 

GT è progettato per essere intuitivo. Chiunque può 
apprendere le basi in pochi minuti. Una volta che inizi 
a utilizzarlo regolarmente, hai molte possibilità per 
metterti alla prova. 

Prima Di Salire Sul Tuo GT

•   Effettua sempre un controllo di sicurezza prima 
di ogni utilizzo (vedi pagina 46).

•  Leggi tutte le istruzioni di sicurezza.
•  Indossa un casco e altri indumenti protettivi.
•   Scegli un ambiente sicuro, controllato e calmo, lontano 

da auto, folla, ostacoli e altri potenziali pericoli. 

Utilizzo Del Tuo Onewheel GT
02
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Equilibrio Di Base
Ricorda, Onewheel GT è autobilanciato, quindi 
non è necessario che eserciti i muscoli sulla tavola. 
Usa invece movimenti piccoli e lenti.  

Quando Onewheel GT è a terra, noterai un lato più basso 
e uno più alto. Sali sempre prima sul lato più in basso. 
Quindi posiziona l'altro piede sull'area di rilevamento 
utilizzatore. Tieni le gambe diritte (come se fossi in 
piedi a terra) con le ginocchia leggermente piegate.

Alzati lentamente, metti la tavola orizzontale, e Onewheel GT  
si attiverà.

SUGGERIMENTO: Tieni a portata di mano le spalle di un amico 
per aiutarti le prime volte che sali sul tuo Onewheel GT. Dopo che 
ti sarai esercitato alcune volte, ti promettiamo che diventerai un 
professionista.

SUGGERIMENTO: Guarda dove vuoi andare (non guardare 
in basso). 

SUGGERIMENTO: Usa una pressione leggera e costante 
per controllare il tuo Onewheel.

SUGGERIMENTO: Non piegare troppo le ginocchia, mantieniti 
diritto nei tuoi primi utilizzi.
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AVVERTENZA: Correre su pendii che superano il 15% 
di pendenza è estremamente pericoloso e può causare 
la perdita di controllo o danni a Onewheel GT.

Frenata Rigenerativa
Decelerando in discesa la batteria di Onewheel GT 
si ricarica.

Comprendere La Pedana
La pedana anteriore è sensibile alla pressione ed è suddivisa 
in due zone, una su ciascun lato della pedana. Entrambe le 
zone devono essere premute per avviare la tavola. La barra 
luminosa diventa blu come indicazione visiva delle aree dei 
cuscinetti sensoriali che stai coinvolgendo.  

SUGGERIMENTO: Evita di riposizionare il piede durante la corsa.

Direzione e Velocità
Piegati in avanti per andare avanti e piegati all'indietro per rallentare 
o per muoverti all'indietro. Più ti inclini, più andrai velocemente. 
Accelera sempre in modo delicato e mantenendo il controllo.

Curvare
Esercita una leggera pressione con il tallone per girare 
a sinistra o a destra. Inizierai a girare nella direzione in 
cui ti inclini. Più ti inclini, più netta è la svolta.

Utilizzo Del Tuo Onewheel GT
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Autonomia
L'autonomia varia in base a una serie di fattori, tra cui 
il peso dell'utilizzatore e lo stile di guida, il terreno, le 
pendenze e le discese oltre alla pressione del pneumatico. 
Per un'autonomia ottimale, consigliamo i seguenti 
suggerimenti:

*La pressione del pneumatico fa una differenza significativa riguardo ad autonomia, 
velocità massima e qualità di guida di Onewheel.  
Anche una leggera variazione di PSI può alterare la corsa.

SUGGERIMENTO:  Carica completamente il tuo Onewheel GT.

SUGGERIMENTO:  Assicurati che la pressione del pneumatico sia 20 psi.*
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Modi Per Smontare
Ci sono vari modi per smontare da Onewheel GT. Il metodo 
Simplestop™ è il modo più semplice per smontare. Se sei un 
principiante, inizia con Simplestop™

SUGGERIMANTO: Entrambe le aree di rilevamento utilizzatore 
devono essere premute per avviare la tavola. Se rallenti e togli 
il piede da una sola area, GT si disinserisce.

AVVERTENZA: Non scendere mai con il piede posteriore 
per primo (il piede non sull'area di rilevamento utilizzatore). 
Ciò aumenta il rischio di caduta e di possibili infortuni..

Simplestop™ - Il modo più semplice di fermarsi. 
Se sei un principiante, inizia con Simplestop™: puoi 
attivarlo dall’app Onewheel. Pag 32

Saltare giù - Un altro modo per scendere. Non è il 
modo più elegante di smontare, ma è facile e veloce.  
Pag 34

Smontare con il tallone  - Un modo più avanzato 
di smontare. Quando ti senti pronto, smonta come 
un professionista. Pag 36 

Utilizzo Del Tuo Onewheel GT

01 02 03
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Con Simplestop™ attivato, rallenta fino a fermarti 
piegandoti all'indietro per decelerare. Una volta fermato, 
piegati lentamente all'indietro. La tavola si sposterà 
indietro di qualche centimetro quindi la coda della tavola 
si abbasserà delicatamente a terra.

Simplestop™ (Opzionale)

ATTENZIONE: Per utilizzare Simplestop™, dev'essere attivato 
nell'app Onewheel sul tuo smartphone.

AVVERTENZA: Non scendere mai con il piede posteriore per 
primo (il piede non sull'area di rilevamento utilizzatore). Ciò 
aumenta il rischio di caduta e di possibili infortuni.

Quando Simplestop™ è ATTIVATO nelle impostazioni 
dell'app Onewheel, inclinati all'indietro per rallentare 
la tavola fino a fermarti.

SUGGERIMENTO: Per Simplestop™ sposta delicatamente 
il peso all'indietro con i fianchi e le ginocchia mantenendo il 
petto sopra il centro del pneumatico

Livellamento. Una volta fermo porta la tavola parallela 
al suolo (orizzontale). 

Inclinati indietro e abbassati. LENTAMENTE inclinati 
all'indietro. La tavola si sposterà all'indietro di un paio di 
centimetri poi si ferma e la coda si abbasserà a terra.

Utilizzo Del Tuo Onewheel GT

01 02 03

0 mph
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Metodo Saltare Giù
Rallenta fino a fermarti piegandoti all'indietro per 
decelerare. Una volta fermato, metti la tavola parallela 
al terreno (orizzontale), e salta con entrambi i piedi 
contemporaneamente. 

SUGGERIMENTO: Questo non è il modo migliore per smontare 
perché c'è il rischio che la tavola si ribalti su un lato e potresti 
graffiare i binari laterali. 

AVVERTENZA: Non scendere mai con il piede posteriore per 
primo (il piede non sull'area di rilevamento utilizzatore). Ciò 
aumenta il rischio di caduta e di possibili infortuni.

Rallenta fino a fermarti. Piegati all'indietro per 
rallentare la tavola fino a fermarsi.

Livellamento. Una volta fermo, porta la tavola parallela  
al suolo (livello).

Salta giù. Salta con attenzione con ENTRAMBI I PIEDI 
contemporaneamente.

Utilizzo Del Tuo Onewheel GT

01 02 03

0 mph
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Metodo Con Sollevamento Del Tallone
Il metodo con sollevamento del tallone è un po' più 
complicato del Simplestop™, ma può essere uno dei modi 
più semplici per smontare da Onewheel.

AVVERTENZA: Non scendere mai con il piede posteriore per 
primo (il piede non sull'area di rilevamento utilizzatore). Ciò 
aumenta il rischio di caduta e di possibili infortuni.

Rallenta a meno di 1 mph (1,6 km/h). Piegati all'indietro 
per rallentare la tavola fino a meno di 1 mph (1,6 km/h).

SUGGERIMENTO: Esercitati nel sollevamento del tallone 
durante lo smontaggio mentre ti reggi a qualcosa per 
mantenere l'equilibrio. Sentirai un piccolo clic quando 
il motore si disinserisce.

Solleva il tallone. Solleva il tallone del piede anteriore da 
un lato del cuscinetto del sensore e la tavola si disinserisce 
permettendoti di abbassare la coda.

Abbassa la coda. Una volta che la tavola è disinserita, 
abbassa lentamente la coda a terra. 

Utilizzo Del Tuo Onewheel GT
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Come ogni cosa nella vita, Onewheel GT ha i suoi limiti. 
Se a un certo punto cerchi di andare troppo veloce, di 
scendere da una discesa molto ripida o di guidare con 
una batteria scarica, Onewheel GT ti “spingerà indietro”. 
In una situazione di spinta indietro, il naso della tavola si 
solleverà per far sapere all'utilizzatore che deve rallentare. 
PIEGATI SEMPRE INDIETRO PER RALLENTARE 
QUANDO AVVERTI LA SPINTA INDIETRO. NON 
PIEGARTI MAI IN AVANTI DURANTE UNA SPINTA 
INDIETRO. La mancata attenzione alla spinta all'indietro 
piegandoti all'indietro per rallentare può causare perdita 
di controllo, infortuni gravi o morte.

AVVERTENZA: Ignorare gli avvisi di sicurezza, inclusa la 
spinta indietro, può causare la perdita di controllo, infortuni 
gravi o morte.

Spinta Indietro
Spinta Indietro Per Batteria Carica

Quando la batteria è completamente carica e continui a 
caricarla tramite la frenata rigenerativa (ad es., quando 
vai in discesa), potresti sperimentare una “Spinta indietro 
per batteria carica”. Questo serve per evitare di caricare 
eccessivamente le celle della batteria. Se ciò accade, devi 
solo spegnere e riaccendere il GT e andare in salita per 
alcuni istanti per consumare parte della carica. Ora sarai in 
grado di continuare a guidare in discesa.

AVVERTENZA: Non tentare mai di scendere da una discesa 
lunga o ripida con Onewheel GT appena caricato. Potresti 
perdere il controllo o danneggiare il Onewheel GT.

Utilizzo Del Tuo Onewheel GT

Spinta Indietro Per Batteria Scarica

Quando la batteria di Onewheel GT è molto scarica, 
eseguirà una spinta indietro molto più aggressiva 
e diventerà non operativo. Ciò significa che è necessario 
caricare completamente la batteria. Quando 
si verifica una spinta indietro per batteria scarica, 
ferma Onewheel GT e ricaricalo.

AVVERTENZA: Continuare a correre quando si verifica una 
spinta indietro per batteria scarica può provocare un arresto 
improvviso o danni a Onewheel GT.

Spinta Indietro Per Velocità

Quando Onewheel GT sta raggiungendo i suoi limiti, 
avvertirai una spinta indietro. Quando ciò accade, 
appoggia il peso all'indietro per ridurre la velocità. Non 
piegarti mai in avanti durante una spinta indietro in quanto 
potresti spingere il tuo Onewheel GT oltre i suoi limiti, il che 
potrebbe farti perdere il controllo e cadere dalla tavola, con 
rischio di gravi infortuni o morte.

AVVERTENZA:  Ignorare gli avvisi di sicurezza, inclusa la 
spinta indietro, può causare perdita di controllo, infortuni 
gravi o morte.
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NON RIESCA 
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INDIETRO MA VOGLIO 
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ANDARE PIÙ VELOCE, 
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A MANTENERE 
L'APPOGGIO DAVANTI.
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PIEDE POSTERIORE.

HO RALLENTATO 
E LA TAVOLA SI 
È LIVELLATA.
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La spinta indietro è un'importante funzione di sicurezza. Ignorare o cercare di respingere la spinta indietro è estremamente pericoloso.

Spinta Indietro Per Velocità - Fai Così!

      ATTENZIONE: SPINTA INDIETRO
Il naso della tavola si solleva per 
avvertire l'utilizzatore che è necessario 
rallentare.

      ATTENZIONE: SPINTA INDIETRO  
L'utilizzatore riconosce la spinta 
indietro e decide di adeguarsi.

L'utilizzatore sposta il peso sul piede 
posteriore per rallentare.

L'utilizzatore ha rallentato 
e la tavola torna a funzionare 
normalmente.

La spinta indietro è un'importante funzione di sicurezza. Ignorare o cercare di respingere la spinta indietro è estremamente pericoloso.

Spinta Indietro Per Velocità - Non Fare Mai Così!

     ATTENZIONE: 
SPINTA INDIETRO
Il naso della tavola si solleva 
per avvertire l'utilizzatore che 
è necessario rallentare.

      AVVERTENZA: NON  
IGNORARE LA SPINTA INDIETRO
Se il peso dell'utilizzatore continua ad 
essere in avanti, la tavola continuerà a 
dare all'utilizzatore la spinta indietro.

     AVVERTENZA: NON  
IGNORARE LA SPINTA INDIETRO
L'utilizzatore sposta il peso in avanti 
per accelerare. La tavola continua a 
spingere indietro l'utilizzatore.

     AVVERTENZA: NON  
IGNORARE LA SPINTA INDIETRO
Ignorare gli avvisi di sicurezza, inclusa 
la spinta indietro, può causare la 
perdita di controllo, infortuni gravi 
o morte. 



SCARICO UN 
PO' LA BATTERIA 
PRIMA DI ANDARE 

IN DISCESA

LA MIA BATTERIA 
È AL DI SOTTO DEL 
95% ORA VA BENE.

CHE
FIGATA!!RICARICATO 

AL 100%

ANDARE IN 
DISCESA CON 
UNA CARICA 
COMPLETA

MI SENTO SPINGERE 
INDIETRO MA 

CONTINUO A CORRERE.
RICARICATO 

AL 100%

95% 95% 95%95%

95% 95% 95% 95%
SPINTA INDIETRO SPINTA INDIETRO

SCARICO UN 
PO' LA BATTERIA 
PRIMA DI ANDARE 

IN DISCESA

LA MIA BATTERIA 
È AL DI SOTTO DEL 
95% ORA VA BENE.

CHE
FIGATA!!RICARICATO 

AL 100%

ANDARE IN 
DISCESA CON 
UNA CARICA 
COMPLETA

MI SENTO SPINGERE 
INDIETRO MA 

CONTINUO A CORRERE.
RICARICATO 

AL 100%

95% 95% 95%95%

95% 95% 95% 95%
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      ATTENZIONE: SPINTA INDIETRO
Vai in salita fino a quando la batteria 
ha una carica inferiore al 95%.

Dopo aver scaricato la batteria  
al di sotto del 95%, la batteria  
è pronta per la frenata rigenerativa.

Ben fatto, divertiti.Onewheel è caricato al 100%. Onewheel è caricato al 100%.       AVVERTENZA: NON  
IGNORARE LA SPINTA INDIETRO
Il naso della tavola si solleva per 
avvertire l'utilizzatore che la batteria 
non può più gestire la frenata 
rigenerativa.

     AVVERTENZA: NON 
IGNORARE LA SPINTA INDIETRO
Se la frenata rigenerativa continua, 
la tavola continuerà a spingere 
indietro.

    AVVERTENZA: NON  
IGNORARE LA SPINTA INDIETRO
Ignorare gli avvisi di sicurezza, inclusa 
la spinta indietro, può causare la 
perdita di controllo, infortuni gravi 
o morte.

Spinta Indietro Per Batteria Carica - Fai Così! Spinta Indietro Per Batteria Carica - Non Fare Mai Così!
La spinta indietro è un'importante funzione di sicurezza. Ignorare o cercare di respingere la spinta indietro è estremamente pericoloso. La spinta indietro è un'importante funzione di sicurezza. Ignorare o cercare di respingere la spinta indietro è estremamente pericoloso.
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Segnale acustico di sicurezza

Il segnale acustico di sicurezza è un'importante funzione di 
sicurezza che produce un'indicazione udibile quando ci si 
avvicina ai limiti della tavola. Ogni volta che senti il segnale 
acustico di sicurezza appoggiati indietro per rallentare. 

Il segnale acustico di sicurezza non sostituisce il pushback, 
ma è un sistema di avviso separato per fornire un riscontro 
aggiuntivo al pilota. Solo i piloti esperti dovrebbero 
disabilitare la funzione del segnale acustico di sicurezza. 

Nota: assicurati sempre che la funzione del segnale acustico 
di sicurezza sia abilitata prima di consentire a chiunque altro 
di salire sulla tua tavola.

AVVERTENZA: Il segnale acustico di sicurezza è 
un'importante funzione di sicurezza. Se si disattiva 
questa funzione si rischiano lesioni gravi o mortali.

AVVERTENZA: Presta sempre attenzione agli avvisi 
di pushback. Non affidarti solo al segnale acustico di 
sicurezza.

CONSIGLIO: È possibile accedere a questa funzione 
nell'app Onewheel.
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Controllo Di Sicurezza
L'esecuzione di controlli di sicurezza regolari 
contribuirà a prolungare la vita di Onewheel GT. 
Ti consigliamo di ispezionare attentamente il tuo 
Onewheel GT prima di ogni utilizzo per assicurarti 
che non ci siano parti allentate, danneggiate 
o usurate in modo anomalo. Tutti i dadi e i bulloni 
devono essere serrati. La maggior parte dei 
componenti di Onewheel GT sono stati progettati in 
modo da poter essere facilmente sostituiti in caso di 
problemi. 

Per qualunque domanda, contatta l’assistenza 
clienti di Onewheel. Apri un’istanza di supporto da 
onewheel.com/support. 

MANUTENZIONE 
SUL TUO 
GT

AVVERTENZA: Prima di eseguire qualsiasi intervento di minore 
entità su Onewheel GT, assicurati che il pulsante di accensione 
sia in posizione “OFF”.

AVVERTENZA: Le pedane sono parte integrante del sistema di 
sicurezza di Onewheel GT. Non guidare mai con pedana o nastro 
adesivo antiscivolo danneggiati e non tentare mai di sostituire il 
nastro adesivo antiscivolo. Le pedane di ricambio sono disponibili 
su onewheel.com.
 
ATTENZIONE: L'utilizzo di un GT danneggiato annullerà la sua 
garanzia.

ATTENZIONE: Non tentare mai di rimuovere o sostituire 
il nastro adesivo antiscivolo con nastro adesivo aftermarket..

AVVERTENZA: L'utilizzo con una pedana danneggiata 
è estremamente pericoloso. Sostituiscila immediatamente..

Paraurti
I paraurti sono progettati come componenti soggetti a usura 
e devono essere sostituiti quando si usurano. Maggiori 
dettagli sono disponibili su onewheel.com/support

Pedane
Ispezionare le pedane per la presenza di eventuali crepe, 
forature o lacerazioni nel nastro adesivo antiscivolo, 
in particolare nell'area di rilevamento dell'utilizzatore. 
In caso di danni, vai su onewheel.com/support per 
richiedere parti di ricambio.

03
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Pneumatico
Controlla il pneumatico di Onewheel GT per la presenza di 
eventuali tagli sul battistrada e sul fianco. Assicurati anche 
che sia sufficientemente gonfio, fino a 20 PSI. Il modo 
migliore per controllare e gonfiare il tuo pneumatico è con 
un manometro digitale di qualità e un compressore presso 
una stazione di servizio locale.  

Per una corsa più morbida e permissiva, puoi ridurre 
la pressione del pneumatico fino a 17 PSI, ma tieni 
presente che la pressione fa un'importante differenza 
per autonomia, velocità massima, usura del pneumatico 
e qualità di guida di Onewheel GT. 

Se il pneumatico è danneggiato o forato, per ulteriori 
informazioni vai su onewheel.com/support

AVVERTIMENTO: Il superamento della pressione massima 
di 30 PSI (2,0 bar) potrebbe danneggiare la Onewheel GT 
e provocare lesioni. Inoltre annullerà la garanzia.

ATTENZIONE: La pressione del pneumatico rappresenta una 
differenza significativa per quanto riguarda autonomia, velocità 
massima, usura del pneumatico e qualità di guida di Onewheel GT.  

ATTENZIONE: L'utilizzo di Onewheel GT con un pneumatico a terra 
o sgonfio invaliderà la garanzia. 

ATTENZIONE: I manometri per pneumatici a matita per autoveicoli 
possono essere imprecisi. Utilizza sempre un manometro digitale 
di qualità.

Batteria 
Fai attenzione a non caricare eccessivamente o troppo 
poco la batteria. La batteria dev'essere caricata almeno 
una volta ogni due mesi. La mancata osservanza di questa 
precauzione potrebbe invalidare la garanzia. Le batterie al 
litio devono essere smaltite nel rispetto delle leggi e delle 
normative locali.

AVVERTENZA: Se la batteria sembra danneggiata o non 
mantiene la carica, non utilizzarla. Per ulteriore assistenza, 
contatta l'assistenza clienti Onewheel da onewheel.com/support.

ATTENZIONE: Non esporre la batteria a temperature 
estremamente alte o basse. Queste possono degradare 
o danneggiare la batteria.

Manutenzione sul tuo GT



CAUTION: Usa solo il caricabatterie da casa di Onewheel GT 
(FY7562500), il caricatore per Onewheel GT da auto (FY7561600D), 
o il caricatore Hypercharger (FY7565200) per caricare il tuo 
Onewheel GT. L'utilizzo di qualsiasi altro caricabatterie invaliderà la 
garanzia e potrebbe danneggiare Onewheel GT.

ATTENZIONE: Tutti i componenti elettronici e di trasmissione 
possono essere riparati solo dall'assistenza clienti Onewheel. 
Qualsiasi altra regolazione invaliderà la garanzia.

ATTENZIONE: Non intraprendere alcuna riparazione o regolazione 
sul tuo Onewheel GT fino a quando non avrai capito correttamente 
come completarle. Una regolazione o una riparazione impropria può 
causare danni a Onewheel GT o infortuni potenzialmente gravi. Per 
assistenza con interventi complessi, manutenzione e riparazioni 
contatta il servizio clienti da onewheel.com/support.

SUGGERIMENTO: Lasciare periodicamente il caricabatterie 
collegato al tuo GT durante la notte per consentire al pacco batteria 
di equilibrarsi completamente.
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Caricabatterie
Usa solo il caricabatterie da casa di Onewheel GT (FY7562500)  
oppure il caricatore per Onewheel GT da auto (FY7561600D), 
o il caricatore Hypercharger (FY7565200) per caricare il tuo 
Onewheel GT.

NOTA: I caricabatterie FY7562500 e FY7565200 possono 
funzionare a 110 V-240 V. A seconda del paese, potrebbe 
essere necessario un adattatore. 

Come Ricaricare La Batteria
Collegare il caricabatterie a una fonte di alimentazione 
“CA” e quindi alla porta di ricarica di Onewheel GT. Sul 
caricabatterie viene visualizzata una spia rossa.

Quando la batteria è completamente carica, viene 
visualizzata una spia verde e il caricabatterie 
interrompe automaticamente la ricarica.

Scollegare il caricabatterie premendo il pulsante di 
sgancio sulla spina di ricarica e tirando con decisione.

01 

02 

03 

Impostazione della carica al 90%
Questa funzione, attivabile tramite l'app Onewheel, limita la 
ricarica della tua tavola al 90% di una carica completa per 
prevenire il sovraccarico e prolungare la durata della batteria.

• Riduce il rischio di sovraccarico della batteria. Soprattutto  
se di solito inizi la tua corsa in discesa.

• Se si abilita “Carica al 90%”, si può allungare in modo 
significativo il ciclo di vita della batteria.

• Se questa impostazione non è abilitata, ricordati sempre 
di iniziare la corsa su una superficie piana o in salita con 
una carica completa prevenire il sovraccarico.

Nota: l'autonomia per corsa viene ridotta quando si utilizza 
questa impostazione.

Manutenzione sul tuo GT
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Capire L'eccezionalità
Sai già che Onewheel GT è super divertente, 
ma è anche importante, per la tua sicurezza, le 
performance e il divertimento che tu capisca come 
funziona Onewheel GT. Se dopo aver letto questo 
manuale hai ancora domande, contatta l'assistenza 
clienti Onewheel da onewheel.com/support

CONOSCERE 
IL TUO GT

04

Onewheel GT si accende e si spegne tramite l'interruttore 
a pulsante sul lato di Onewheel GT. Assicurati sempre che 
il tuo Onewheel GT sia a terra in posizione pronto all'uso 
prima di metterlo su “ON”. Spegni sempre Onewheel GT 
durante la ricarica, la conservazione o il trasporto.

AVVERTENZA: Non afferrare mai Onewheel GT quando 
l'interruttore è in posizione “ON” in quanto la ruota potrebbe 
girare, causando così un pericolo per la sicurezza.

ATTENZIONE: Non premere l'area di rilevamento utilizzatore 
della pedana mentre accendi Onewheel GT oppure non 
funzionerà.

SUGGERIMENTO: Se accendi Onewheel GT mentre non 
è a terra segnalerà un errore.

Conoscere il Tuo Onewheel GT

Interruttore a Pulsante Di Alimentazione Principale
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Indicatore Della Barra Luminosa a Led
La barra luminosa posta direttamente dietro alla pedana 
anteriore è l'indicatore dello stato di Onewheel GT. La barra 
luminosa indica lo stato della batteria, i codici di errore e altre 
informazioni sul tuo Onewheel GT.  

Funzionamento Normale
Durante l'accensione, la barra luminosa mostrerà un grafico 
a barre indicante lo stato di carica della batteria, a partire dal 
lato sinistro. La barra luminosa indica anche il contatto della 
pedana, il comportamento di Simplestop™, nonché errori 
e avvertenze. Durante l'utilizzo, la barra luminosa si spegne in 
modo che tu possa concentrarti sulla strada da percorrere. 
Rallenta e la barra luminosa si riaccende.

Ricarica
Durante la ricarica, la barra luminosa pulsa e funge da grafico 
a barre. Quando è completamente carico, si spegne.

Barra Luminosa

Barra luminosa 
indicante

una batteria 
completamente 

carica

Stato Della Batteria

AVVERTENZA: Continuare a correre quando si verifica una spinta indietro per 
batteria scarica può provocare un arresto improvviso o danni a Onewheel GT.

CARICA AL 50%  CARICA <10%
È ora di concludere la tua corsa 
e ricaricare la batteria.

Completamente Scarica
Avvertirai una spinta 
indietro. Smetti di guidare 
immediatamente.

IN CARICA
La barra luminosa lampeggia 
e funge da grafico a barre.

Conoscere il Tuo Onewheel GT
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Comportamenti Di Simplestop™
Onewheel GT ti avvisa quando Simplestop™ è abilitato 
tramite la barra luminosa.

Avvio Di Simplestop™
La barra luminosa lampeggia in magenta all'accensione 
se Simplestop™ è abilitato. 

Scendere con Simplestop™
Quando scendi con Simplestop, la barra luminosa diventa 
magenta per indicare che Simplestop™ è attivato e che 
stai eseguendo uno smontaggio di Simplestop™.

L'indicatore di 
Simplestop™

è magenta

Spia Simplestop™

Scendere con Simplestop™  
Durante l'esecuzione di Simplestop™, 
la barra luminosa assume un colore 
magenta fisso.

Accensione Di Simplestop™
La barra luminosa lampeggia in magenta, 
quindi diventa bianca.

Acceso
Una volta acceso, la barra luminosa si 
trasformerà in un indicatore bianco con 
grafico a barre della batteria.
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Indicatore che 
mostra il contatto 

su entrambe le zone 
dell'area di rilevamento 

dell'utilizzatore.

Comportamenti Del Sensore Della Pedana

La pedana anteriore ha due zone su ciascun lato 
della pedana che costituisce l'area di rilevamento 
dell'utilizzatore di Onewheel. Quando si viaggia 
a meno di 1 mph (1,6 km/h), ciascun lato della 
barra luminosa si illumina in blu quando la 
zona corrispondente dell'area di rilevamento 
dell'utilizzatore è attiva.

SUGGERIMENTO: Prima di partire assicurati di premere su 
entrambi i lati del tappetino sensibile alla pressione.  

AVVERTENZA: Non scendere mai con il piede posteriore 
per primo (il piede non sull'area di rilevamento utilizzatore). 
Ciò aumenta il rischio di caduta e di infortuni. Solo Zona Destra  

I tre LED di destra della barra luminosa 
si illuminano in blu.

Solo Zona Sinistra
I tre LED di sinistra della barra 
luminosa si illuminano in blu.

Entrambe Le Zone
L'intera barra luminosa si illuminerà 
in blu.

Indicazione Contatto Pedana Rilevamento Utilizzatore
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Colore Della Barra 
Luminosa

N. Di 
Lampeggi

Descrizione

03 Caricato eccssivamente

04 Orientamento all'accensione non valido

06 Rilevato stallo del motore

07 Temperatura del controller fuori range

09 Accelerometro non correttamente funzionante

10 Controller non correttamente funzionante

11 Sensori hall non correttamente funzionanti

13, 14 Rilevata sovracorrente

15 Sensore della pedana premuto all'accensione

16, 22 Hardware non valido

17 Temperatura della batteria fuori range

18 Temperatura del motore fuori range

21 Caricabatterie collegato

I diversi codici di lampeggiamento, differenziati dal 
numero di lampeggi consecutivi, possono indicare 
problemi diversi di Onewheel GT. L'intera barra luminosa 
lampeggerà in giallo o rosso. Se stai utilizzando la tavola 
mentre si verifica un codice di errore, la tavola darà una 
spinta indietro estrema. Piegati all'indietro per rallentare, 
fermati e smonta immediatamente.

Conta sempre il codice di errore, se si verifica. A volte 
puoi risolvere il problema caricando la batteria 
o spegnendo e riaccendendo Onewheel GT. 
Se i problemi persistono, contatta l'assistenza clienti 
Onewheel da onewheel.com/support

Decodifica Del Tuo Onewheel GT

Giallo Lampeggiante
Un problema di minore entità che  
può essere risolto caricando o spegnendo 
e riaccendendo la tavola.

Rosso Lampeggiante
Un problema che potrebbe richiederti  
di contattare l'assistenza clienti.

Conoscere il Tuo Onewheel GT
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PIÙ MODALITÀ 
DI UTILIZZO 
IN SICUREZZA
05

AVVERTENZA: La mancata verifica della compatibilità o di 
installazione, funzionamento o manutenzione corretti di qualsiasi 
componente o accessorio di Onewheel GT può provocare gravi 
infortuni o morte e invalidare la garanzia.

AVVERTENZA: Sostituire o modificare qualsiasi parte di 
Onewheel GT può provocare gravi infortuni o morte e invaliderà 
la garanzia.

AVVERTENZA: L'utilizzo di accessori o componenti non 
autorizzati può invalidare la garanzia o causare gravi infortuni 
o morte.

Modifica Del Tuo Onewheel GT

Non usare mai sul GT accessori o componenti non 
approvati da Future Motion, e non modificare in alcun 
modo l'aspetto o le prestazioni dei componenti di fabbrica 
di Onewheel GT. Se lo fai aumenti il rischio di incidenti gravi 
o morte e di danni materiali, e rendi nulla la garanzia.

Accessori ufficiali autorizzati di Onewheel sono disponibili 
su onewheel.com/accessories.    

In caso di domande specifiche, contatta l'assistenza clienti 
Onewheel da onewheel.com/support

Più Modalità di Utilizzo in Sicurezza
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Attieniti a tutte le leggi e le normative locali sulla circolazione 
relative alla guida su marciapiedi e sentieri. È tua responsabilità 
conoscere e rispettare le leggi nella tua area di utilizzo. 

Condividi la strada e rispetta i diritti e la sicurezza di altri 
automobilisti, pedoni e ciclisti.

Conduci in modo difensivo. Presumi sempre che gli altri 
non ti vedano. 

Più Modalità Di Utilizzo In Sicurezza
Guarda Avanti E Tieniti Pronto a Evitare o Dare la 
Precedenza a:

•  Veicoli che rallentano o svoltano, entrano nella tua corsia 
davanti a te o arrivano dietro di te

•  Auto parcheggiate o portiere di auto aperte 

•  Pedoni

•  Bambini o animali domestici 

•  Buche, grate fognarie, binari ferroviari, giunti di 
espansione, cantieri di strade o marciapiedi, detriti 
e altri ostacoli che potrebbero farti deviare nel traffico, 
impigliarsi nella ruota o farti cadere.

AVVERTENZA: Non guidare mai il tuo Onewheel GT 
su pendii o discese con pendenze superiori al 15%. Ciò 
potrebbe causare il surriscaldamento del motore e della 
batteria e invalidare la garanzia.y. 

ATTENZIONE: Saltare e fare acrobazie invaliderà 
la garanzia.

•  Vestiti di colori chiari che ti rendano ben visibile ad 
automobilisti, ciclisti e pedoni.

•  Occhiali protettivi per proteggerti dal sole, dallo 
sporco, dalla polvere e, naturalmente, dagli insetti.  

•  Evita urti con oggetti taglienti, grate di scarico 
e cambiamenti improvvisi di superficie. 

•  Evita strade e superfici con acqua, sabbia, ghiaia, 
sporcizia, foglie e altri detriti. Il tempo umido 
compromette la trazione, la frenata e la visibilità 
e può danneggiare la tavola.

•  Non guidare mai vicino a veicoli a motore.
AVVERTENZA: Il mancato utilizzo del casco durante 
l'utilizzo può provocare infortuni gravi o morte.

Indossa Sempre:

•  Un casco certificato ASTM F1492-08, CPSC e/o 
CE EN1078 e segui le istruzioni del produttore per 
l’adattamento, l’utilizzo e la cura. Le lesioni alla testa 
sono tra le più gravi e possono essere evitate con una 
protezione adeguata. 

•  Scarpe che non si sfilino dai piedi e aderiscano 
alla tavola. Non utilizzare mai la tavola a piedi nudi 
o indossando sandali o infradito.

•  Indumenti catarifrangenti che ti rendano chiaramente 
visibile a conducenti, motociclisti e pedoni.

Più Modalità di Utilizzo in Sicurezza
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Più Modalità Di Utilizzo In Sicurezza

•  Non trasportare mai nulla che possa ostacolare la 
tua vista o che possa far impigliare te o i tuoi vestiti 
nella ruota.

•  Non utilizzare mai la tavola tenendoti a un altro 
veicolo o oggetto in movimento. 

•  Non usare mai il tuo Onewheel GT mentre sei sotto 
l'influenza di alcol o altre droghe. 

•  Osserva e concedi il diritto di precedenza. 

•  Non fare gare, non fare acrobazie, non guidare in 
modi che ti facciano rischiare di perdere il controllo.

•  Percorri sempre corsie o percorsi designati 
o mantieniti il più vicino possibile al bordo della 
strada nella direzione del flusso del traffico 
o come indicato dalle leggi locali. 

•  Non attraversare mai il traffico. 

•  Non trasportare mai un passeggero. 

•  Fermati ai segnali di stop e ai semafori. Rallenta 
e guarda in entrambe le direzioni agli incroci stradali. 
Preparati a cedere il passo anche se hai la precedenza. 

•  Utilizza segnali manuali approvati per curvare 
e fermarti. 

•  Non eseguire corse, acrobazie o altre manovre che 
potrebbero causare perdita del controllo.

•  Evita che parti del corpo, vestiti, ecc. entrino in 
contatto con parti in movimento, ruote o trasmissione 
mentre il motore è in funzione.

•  Prima di ogni utilizzo, esegui i controlli preoperativi 
come specificato dal produttore.

•   Il proprietario deve consentire l'uso dell'unità solo 
dopo aver chiaramente dimostrato il suo utilizzo 
corretto e sicuro e aver verificato che l'operatore 
abbia compreso tutti i componenti e gli aspetti del 
funzionamento dell'unità e indossi un casco.

•  Prima dell'utilizzo, leggere le informazioni sulla 
sicurezza e i consigli di utilizzo pubblicati sull'app 
Onewheel e/o sul sito web di Future Motion.

•  Acquisisci familiarità con il modo in cui funziona il tuo 
Onewheel GT (ad es. velocità, direzione, svolta).

•  Non toccare mai parti in movimento, ruota o 
trasmissione con parti del corpo, vestiti ecc. mentre il 
motore è attivo. 

•  Esegui sempre un controllo di sicurezza meccanico 
prima di salire sul tuo Onewheel GT.

•  Quando utilizzi la tavola, fai attenzione al tuo ambiente. 
Mantieni una velocità adeguata alle tue condizioni. Una 
maggiore velocità equivale a un rischio maggiore.  

Più Modalità di Utilizzo in Sicurezza
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•  Persone con problemi cardiaci, donne in gravidanza, 
persone con disturbi a testa/schiena/collo, persone con 
condizioni mentali o fisiche che le rendono suscettibili di 
infortuni e persone con capacità ridotte non dovrebbero 
utilizzarlo.

•  Non utilizzarlo di notte o durante i periodi di scarsa 
visibilità (ad es. nebbia, pioggia, tramonto, alba).

•  Segui tutte le raccomandazioni e le istruzioni del 
produttore, inoltre, rispetta tutte le leggi e le ordinanze.

•  I componenti devono essere sottoposti a manutenzione 
e riparati in conformità con le specifiche del produttore. 
Si possono utilizzare solo parti di ricambio autorizzate 
e l'installazione dev'essere eseguita da rivenditori o altre 
persone qualificate.

Più Modalità Di Utilizzo In Sicurezza

Più Modalità di Utilizzo in Sicurezza
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Manutenzione Della Tavola

Condizioni Climatiche Fredde
Guidare in inverno è un vero spasso e  Onewheels può 
essere utilizzata anche con il freddo. Non lasciare che il 
freddo invernale rovini il tuo divertimento. 

Quando hai finito di utilizzarla, non lasciare la tua 
Onewheel all'esterno o nel bagagliaio della tua auto. Una 
lunga esposizione a temperature estremamente basse può 
incidere negativamente sulle condizioni della tavola.

Se ti capita di lasciare la tua Onewheel  fuori al freddo, 
potresti dover portare la tavola al coperto e doverla 
riscaldare (60 °F / 15 °C) prima che sia pronta per l'uso 
(potrebbe visualizzarsi l'errore 17 se  la temperatura della 
batteria è troppo bassa). Potrebbe volerci un'ora o più 
perché si riscaldi a  una temperatura accettabile. 

Uso Quotidiano
Mantenere la tavola in buone condizioni e utilizzarla per 
anni è abbastanza facile. Basta tenerla asciutta, pulita 
e carica. Al termine di ogni utilizzo, riporre la tavola in 
un luogo caldo e asciutto. Non lasciarla all'esterno o in 
macchina durante la notte.  

Ambienti Umidi
Se la si utilizza in un ambiente umido, assicurarsi di pulire 
completamente la tavola al termine dell'utilizzo, rimuovere 
tutti i detriti e lasciarla asciugare completamente prima 
di metterla sotto carica. La tavola non è impermeabile, 
ma è resistente all'acqua. Guidare in ambienti umidi 
è responsabilità dell'utente. 

Stoccaggio a Lungo Termine
Assicurati di caricarla tra il 40-50%  e conservala in un 
luogo asciutto tra 10°-15°C. Controllala mensilmente per 
assicurarti che la  batteria rimanga tra il 40-50%.

Manutenzione della batteria
Lasciare la scheda sul caricatore diversi giorni di seguito 
non danneggerà la scheda, sebbene per la conservazione a 
lungo termine, è meglio conservarla secondo le istruzioni di 
conservazione a lungo termine. 

• Lasciare la tua tavola sul caricabatterie per diversi giorni 
di seguito non danneggerà la tua tavola.

•  Non lasciare la tavola sul caricabatterie per mesi.

•  Per lo stoccaggio a lungo termine, assicurati di caricarla 
tra il 40-50% e controllala mensilmente. 

Manutenzione Della Tavola 

CARICA
CONTROLLARE UNA 

VOLTA AL MESE
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Specifiche Di GT

Motore : motore del mozzo 750 W Hypercore®

Batteria : Ossido di cobalto manganese nichel (NMC) 

Sensori : MEMS allo stato solido 6-DOF

Pneumatico : 11.5 × 6.5-6.5 Onewheel

Angolo di 
Inclinazione 
Massimo

: > 30 gradi

Velocità Massima : 20 mph / 32 kph

Autonomia Tipica : 20-32 mi / 32-52 km

Dimensioni : 9.5 × 11.5 × 29 (in) / 241 x 292 x 737 (mm)

Peso : 35 lb / 15.87 kg

Tempo di Ricarica : 200 minuti* (caricabatterie FY7562500)

Input : AC 100-240 V
  50/60 Hz 250 VA

Output : +75.6 V DC      2,5 A

Cod. Modello : FY7562500

Specifiche Del Caricabatterie GT

Range di Temperatura 
d'esercizio

: da 0 °C a 50 °C 

Range di Umidità 
d'esercizio

: da 0 a 100% di   
  umidità relativa
  (senza condensa)

*Tempo di ricarica stimato a partire da una carica del 10% - 90%.
Specifiche 
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Garanzia
GARANZIA Questo contratto delinea la copertura della GARANZIA 
LIMITATA fornita da Future Motion Inc., di seguito denominata 
AZIENDA, all'UTENTE, che è definito come una persona che ha 
acquistato Onewheel GT (di seguito denominato PRODOTTO) 
in un punto vendita o tramite una vetrina online come approvato 
dall'AZIENDA o da un rappresentante commerciale autorizzato 
dell'AZIENDA. L'acquisto di qualsiasi PRODOTTO da un rivenditore 
non autorizzato, incluso qualsiasi acquisto online diverso da quello 
direttamente dall'AZIENDA, invaliderà tutte le garanzie sui prodotti 
nella misura consentita dalla legge. 

L'AZIENDA garantisce che il PRODOTTO, oltre a pedana, 
pneumatico e batteria, sarà esente da difetti di materiale e lavorazione 
per un periodo di 12 mesi/2000 KM (1243 miglia), a seconda di quale 
condizione si verifichi per prima.  La garanzia su pedana, pneumatico 
e pacco batteria ha una validità di 6 mesi/1000 KM (622 miglia). 

Se il PRODOTTO risulta difettoso E viene presentato 
un reclamo durante il periodo di garanzia, l'AZIENDA può, 
a sua discrezione:

01 Riparare il PRODOTTO tramite supporto telefonico, 
supporto via e-mail o fornendo assistenza gratuita per 
parti o manodopera,

02 Sostituire il PRODOTTO con un PRODOTTO 
paragonabile che può essere nuovo o ricondizionato. 

03 Rimborsare l'importo originariamente pagato per 
il PRODOTTO, dedotta una ragionevole indennità 
di utilizzo, al momento della restituzione. Se si desidera smaltire questo prodotto, contattare 

le autorità locali o il rivenditore e richiedere il metodo 
di smaltimento corretto.

Note Sulla Durata Della Garanzia 
Dei Componenti
(Per difetti nei materiali e nella lavorazione).

L'AZIENDA raccomanda che l'UTENTE utilizzi prima i materiali 
di supporto forniti con il PRODOTTO, diagnostica del 
PRODOTTO, informazioni contenute in Internet e supporto 
tramite posta elettronica. In caso di insuccesso, per ottenere 
assistenza ai sensi di questa GARANZIA l'UTENTE deve 
notificare all'AZIENDA o al suo servizio assistenza autorizzato.

Future Motion fornisce riparazioni a pagamento per i prodotti 
fuori garanzia.

Tutte le vendite sono definitive.

Garanzia

Componenti Durata Della 
Garanzia Note

Onewheel GT 1 anno Parti che non 
sono elencate 
separatamente

Pedana, 
pneumatico, 
batteria 

6 mesi



77

•  Usura naturale che non influisce sulla funzionalità del prodotto 
(inclusi graffi e usura su binari del telaio, pedana, pneumatici, ecc.).

•  Il danno è stato causato da incidenti o errori umani, come rotture 
causate da cadute o ruggine in un ambiente molto umido.

•  Il danno è stato causato dal sovraccarico di Onewheel.

•  Il danno è stato causato da eventi naturali come incendi, 
allagamenti, terremoti, gelo, ecc.

•  Prodotti acquistati da un rivenditore non autorizzato, incluso 
qualsiasi acquisto online diverso da quello direttamente da 
Future Motion, Inc., nella misura consentita dalla legge. 

Quanto Segue Non è Coperto Dalla Garanzia

•  Il chilometraggio totale è superiore a 2000 km/1243 miglia.

•  Il danno è stato causato da modifiche o utilizzi al di fuori 
di quelli specificati nel Manuale dell'utente.

•  Il codice a barre o il numero di serie del prodotto è stato 
alterato o rimosso.

•  La registrazione della garanzia non è coerente con 
il prodotto stesso.

•  Il prodotto è stato smontato o riparato da un terzo 
non autorizzato.

•  I danni causati dall'acqua non sono coperti dalla garanzia.

•  Il danno o il guasto è stato causato da altri problemi (esclusi 
design, fabbricazione, qualità del prodotto, ecc.).

Garanzia

Tutte le garanzie implicite (incluse, a titolo 
esemplificativo, le garanzie implicite di 
commerciabilità e idoneità per un particolare 
scopo) sono limitate nella durata al periodo 
di garanzia di 12 mesi/6 mesi di cui sopra.  
Future motion inc. inoltre non riconosce alcuna 
garanzia espressa.

Alcuni stati non consentono limitazioni alla durata 
di una garanzia implicita, quindi la limitazione 
di cui sopra potrebbe non essere applicabile se 
non è coerente con la legge statale in vigore.

Warranty



Direttiva macchine UE 2006_42_EG Direttiva del Consiglio 
2014/30/UE sull'elettromagnetismo 
del Consiglio:
Limitazioni EN 55022 Classe B
EN 55024
EN 60204
EN ISO 12100
Il fascicolo tecnico di costruzione è conservato presso la sede 
aziendale in 1201 Shaffer Rd, Santa Cruz, CA 95060, USA.

Firma __________________  
Kyle Doerksen.  Fondatore, CEO                          15.01.2022

Dichiarazione Di Conformità

GT: Skateboard Elettrico Autobilanciato

Prodotto: Onewheel GT: skateboard elettrico autobilanciato
Modello: OW1-00009-XX
PRoduttore: Future Motion Inc
Indirizzo Del Produttore: 
1201 Shaffer Rd.
Santa Cruz, CA 95060, USA

Il sottoscritto dichiara con la presente, per conto di Future Motion Inc. di 
Santa Cruz, CA, che il prodotto di cui sopra, a cui si riferisce la presente 
dichiarazione, è conforme alle seguenti disposizioni:

 

1201 Shaffer Rd. Santa Cruz, CA
95060, USA

Copyright © 2022 Future Motion Inc.  
Onewheel® è un marchio di Future Motion Inc.  

Onewheel® è protetto da numerosi brevetti negli Stati Uniti e in tutto il mondo..  
Consultare www.onewheel.com/patents per maggiori informazioni.

Tutte le vendite sono definitive.



Manuali in altre lingue sono disponibili su  
onewheel.com/support

Manuale del proprietario V 1.0 di Onewheel GT (Istruzioni originali)
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