Guida rapida
Se si considera le seguenti istruzioni vi divertirete di lunga durata in acqua! ( maggiori dettagli Tel.3386440072 )
Il più importante:
 Non mai usare il Lampuga se si indossa un pacemaker o di avere problemi di salute con basso
tensioni elettriche! La Lampuga produce campi elettrici e magnetici!
 Non mettere mai un dito o altri oggetti nel jet-motore quando il Lampuga è acceso!
Lesioni gravi possono derivare da grapping nel jet-motore, anche quando non è in esecuzione, in quanto la
lame sono estremamente affilate!
 Non utilizzare mai il jet-motore quando il Lampuga non è sdraiato su acqua!
 Indossare sempre i panni ed i caschi durante la guida adeguate!
 Durante la guida sempre guardare fuori per il nuoto persone o altri surfisti o barche intorno a te!
 Evitare l'acqua poco profonda e rocce!
 Non rimuovere le viti sul tuo Lampuga!
 Non aprire alcuna parte del Lampuga!
 Non posizionare la leva dell'acceleratore nella sabbia sulla spiaggia! Tenerlo sempre pulito e privo di polvere!
 Il tuo Lampuga è sempre quello di essere spento per il trasporto o la movimentazione!
 Per il trasporto stivare il gas sotto l'impugnatura posteriore!
Preparare il viaggio:
 Controllare la tua Lampuga dei danni nel corpo. Se ci sono graffi profondi contattare il
rivenditore!
 Controllare il getto per gli ostacoli al suo interno!
 Collegare lo sterzo-cinghia e stringere saldamente la vite con una pinza.
 Fissare la pinna per la sua assunzione alla fine del vostro Lampuga e stringere saldamente la vite.
 Assicurarsi che la leva del gas sta lavorando gratis e il passaggio di nuovo a zero automaticamente lasciando
libero.
 Collegare il dispositivo di arresto di emergenza per la gamba.
Accensione tuo Lampuga:
 Il pulsante di fronte anteriore è il-pulsante di accensione.
 Il pulsante di fronte posteriore è il pulsante di ricarica.
 Posizionare il Lampuga sull'acqua.
 Per accendere la pressa Lampuga il pulsante di alimentazione. L'interruttore si illuminerà poi blu e la vostra
Lampuga è in esecuzione la sua procedura di avvio e sarà pronto per il funzionamento dopo circa 10 secondi.
Durante la guida:
 Collegare la spina di arresto d'emergenza per il vostro Lampuga.
 Fare shure l'acqua è ad almeno 1 metro (3 piedi) di profondità.
 Proprio all'inizio di si guida e durante la corsa osservare l'uscita dell'acqua di raffreddamento: se c'è
l'acqua che esce durante la corsa a cavallo fermata immediatamente e lavare l'impianto di raffreddamento per farlo
gratis
di nuovo!
 Quando si scollega l'emergenza-stop collegare il Lampuga si fermerà.
 Quando si nota un suono strano e si sente una perdita di potenza, spegnere il Lampuga, scollegare
la spina di arresto d'emergenza e hanno uno sguardo al jet drive - può essere che qualcosa sta bloccando il
jet. Rimuovere gli ostacoli che bloccano e ricominciare.
 Quando si è planata o di svoltare è possibile ridurre il gas da pieno a metà - questo consente di risparmiare
energia e rende il vostro giro durare più a lungo.
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Dopo la corsa:
 Spegnere il Lampuga dopo la corsa premendo il blu illuminato del pulsante di alimentazione.
 Lavare il tuo Lampuga e l'interno del jet-motore con acqua fresca.
 Riempire la siringa con acqua fresca e iniettare nella presa dell'acqua di raffreddamento. L'acqua deve
liberamente

gestito attraverso e fuori dal jet-drive. Ripetete questa operazione per due volte.
 Per proteggere la pinna da danni rimuoverlo dopo la corsa. È solo necessario allentare la vite di
la pinna - non c'è bisogno di togliere la vite completamente.
 Controllare la tua Lampuga per danni e pulire con acqua e sporcizia con un panno morbido.
Carica il tuo Lampuga:
 Durante la carica non sedersi sul Lampuga e non toccare i cavi e gli interruttori. Il Tuo
Lampuga è accusato di energia elettrica e si potrebbe sentire la tensione elettrica da toccare le parti.
 Mantenere l'acqua lontano da tutti i collegamenti e il caricabatterie.
 Sempre aprire completamente la copertura del caso in cui la ricarica mentre il caricatore è in esso o il
caricabatterie
del caso.
 Collegare i cavi di carica per il vostro Lampuga.
 Premere il tasto di ricarica - manterrà bloccato, e quindi premere il pulsante di alimentazione - entrambi
pulsanti sono ora illuminati: del pulsante di alimentazione in blu, la carica pulsante in rosso.
 Collegare il caricabatterie a una presa a muro adatta e la tua Lampuga inizia la ricarica.
 Dopo la carica caricabatterie scollegare dalla presa a muro e attendere che le luci sul caricabatterie per andare
off.
 Premere il pulsante di accensione e quindi il pulsante di ricarica per rilasciarlo di nuovo.
 Scollegare i cavi di ricarica dal vostro Lampuga.
 Non mai collegare altro che il caricabatterie alle prese di ricarica sul tuo Lampuga!
Riporre il tuo Lampuga per stagione:
 Per riporre la vostra Lampuga per più di 3 mesi Ricaricare la batteria dopo l'ultima corsa per
30 minuti con dispositivo di carica standard. Poi si può riporre il vostro Lampuga per 9 mesi.
Risoluzione Dei Problemi:
 Per la prevenzione profonda scarica della batteria tuo Lampuga è dotato di un interruttore di tempo che
si spegnerlo automaticamente.
Durante la guida:
 Quando la corsa è durata molto a lungo il vostro Lampuga potrebbe spegnere. Per continuare la corsa,
semplicemente
premere di nuovo il tasto di alimentazione.
 Se non c'è l'acqua che esce il sistema di raffreddamento durante la guida interrompere immediatamente e filo
il sistema di raffreddamento per ottenere ancora una volta gratis! Se non è possibile ottenere di nuovo libero di
contattare il nostro emergenza
hotline tecnica al numero Tel. 338/6440072
 Il tuo Lampuga sta riducendo la potenza quando qualsiasi temperatura del sistema è troppo alta. Interrompere la
corsa per un
tempo e lasciare il vostro Lampuga acceso in acqua - se possibile nell'ombra - per un'efficace
raffreddamento del sistema. Dopo un breve periodo di tempo si può continuare il vostro viaggio.
 Se il Lampuga non reagisce alla valvola a farfalla, allentare la vite del collegamento del cavo segnale
l'arco e pulire i contatti, ricollegarlo e strettamente fissare la vite con una pinza.
Durante la carica:
 E 'possibile caricare il vostro Lampuga mentre è appoggiato sull'acqua. Ma: Evitare che l'acqua lontano da
il caricabatterie e tutti i collegamenti!
 Quando il processo di carica è terminata il caricabatterie si spegne. Il tuo Lampuga sarà
spegnerà automaticamente dopo un tempo.
 Quando qualsiasi temperatura del sistema è troppo alta la vostra Lampuga interromperà la procedura di ricarica.
Esso
si riavvierà automaticamente la ricarica quando le temperature sono in campi consentiti. Cercate di evitare diretta
la luce del sole per il vostro Lampuga o lasciare in acqua o con la coda in acqua durante la carica.

