
 - Dati Tecnici
Tensione di uscita – Alimentatore per giocattoli

    13.5V ------- 2x 13.5VA

Modi elettrici.
1. Gioco attivo = le vetture vengono azionate tramite i comandi 

manuali.
2. Gioco inattivo/Stand by = I comandi manuali non vengono

azionati, nessun gioco.
CONSUMO DI CORRENTE < 0.5 WATT / 0.5W 

3. Stato OFF = alimentatore staccato dalla rete elettrica.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 “Attuazione 
della Direttiva 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE)”

Il  simbolo  del  cassonetto  barrato  riportato  sull'apparecchiatura  indica  che  il
prodotto è stato immesso sul mercato dopo il 31/12/2010 e che alla fine della
propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli  altri  rifiuti. L'utente
dovrà,  pertanto,  conferire  l'apparecchiatura  integra  dei  componenti  essenziali
giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed
elettronici, oppure riconsegnata al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova
apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di 1 a 1, oppure di 1 a zero per le
apparecchiature di dimensioni inferiori di 25cm. L'adeguata raccolta differenziata
per  l'avvio  successivo  dell'apparecchiatura  dismessa  al  recupero  ambientale
compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla
salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo
smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'pplicazione delle
sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N°49  del 14 Marzo
2014
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- Speciale geometria del sistema della pista!

Ci siamo seduti al tavolo con l'intento di rendere più facile la creazione di
nuovi circuiti e pensiamo di esserci riusciti.

Nella nuova pista POLICAR infatti, qualsiasi curva con raggio costante di
90°  può essere sempre sostituita  con qualsiasi  altra  curva con raggio
costante di 90°, indipendentemente dal fatto che si utilizzino pezzi di R1,
R2, R3, o R4!

In poche parole: tutte le curve possibili da creare, mostrate nel disegno
sotto,  sono  intercambiabili  tra  di  loro.  Perciò,  se  sei  stanco  di  un
determinato disegno, puoi facilmente sostituire una curva di 90° creata
con  R1  con  una  nuova  curva  di  90°  creata  con  R3  senza  problemi.
Garantito dalla geometria!

- Indicazioni per la Sicurezza

-  AVVERTENZA! Non  adatto  ai  bambini  di  età  inferiore  ai  36  mesi.
Pericolo di soffocamento per ingestione di pezzi piccoli. 

- AVVERTENZA! Pericolo di schiacciamento dovuto al funzionamento.

-  AVVERTENZA! L'alimentatore  non  è  un  giocattolo!  I  collegamenti
dell'alimentatore non devono essere cortocircuitati!  Informazione per  I
genitori:  l'alimentatore  deve  essere  regolarmente  controllato  per
l'eventuale  presenza  di  danneggiamenti  dei  conduttori,  della  spina
oppure  del  contenitore!  Usare  il  giocattolo  solo  con  l'alimentatore
raccomandati.  Nel  caso  in  cui  l'alimentatore  dovesse  essere
danneggiato, questo non deve più essere usato. Usare la pista con un
solo alimentatore. Quando il giocattolo non viene utilizzato per intervalli
di tempo relativamente lunghi, si consiglia di staccare l'alimentatore dalla
rete di  alimentazione.  Non aprire il  contenitore dell'alimentatore e dei
regolatori di velocità.

- Avvertenze per i Genitori:  gli alimentatori per giocattoli non devono
essere considerati a loro volta dei giocattoli. I bambini ne possono fare
uso solo in presenza dei genitori.

- Controllare regolaremente la pista e gli autoveicoli per la presenza di
eventuali danni dei conduttori, spine e connettori! Sostituire i componenti
difettosi.

-  La  pista  non  è  idonea  per  l'impiego  in  ambienti  aperti  oppure  in
ambienti umidi! Mantenere I liquidi ad una distanza di sicurezza.

- Non mettere le parti metalliche sulla pista, onde evitare dei cortocircuiti.
Non mettere la pista nelle immediate vicinanze di oggetti delicati, poichè
l'eventuale autoveicolo scaraventato fuori dalla pistpotrebbe provocare
dei danneggiamenti.

-  Prima  di  eseguire  la  pulizia  o  la  manutenzione  estrarre  la  spina
elettrica! Per la pulizia utilizzare un panno umido, non usare solventi o
prodotti chimici. Se la pista non viene utilizzata, custodirla in un luogo
protetto dalla polvere e asciutto, o meglio ancora nel cartone originale.



-  Non azionare l'autopista all'altezza degli  occhi,  le  auto in  corsa,  che
sbandano ed escono dalla carreggiata possono provocare lesioni.

- L'uso improprio dell'alimentatore può causare scosse elettriche.

-  Il  giocattolo può essere collegato solo ad apparecchi  della  classe di
protezione II.

- Il giocattolo può essere usato solo con alimentatori per giocattoli.

- Non mantenere il pulsante in posizione intermedia per lungo tempo: il
pulsante potrebbe surriscaldarsi. Variare la velocità di gioco.

-  l'alimentatore  è  dotato  di  un  dispositivo  di  protezione  contro  il
cortocircuito,  ed  anche  i  regolatori  sono  protetti  contro  le  correnti
eccessive. Nel caso che il  pulsante smettesse di funzionare, attendere
qualche minuto prima di riprendere la guida.

- Contenuto della Confezione

(a) 24 - rettilinei standard (P008)
(b) 1 - ½ rettilineo presa corrente (Powerbase) (P015)
(c) 1 - ½ rettilineo presa corrente (Powerbase) (P016)
(d) 5 - ½ rettilineo (P023)
(e) 12 - R2 curva (P014)
(f) 24 - R3 curva (P044)
(g) 40 – cordolo ½ rrettilineo (P002) 
(h) 24 – cordolo interno curva R2 (P052)
(i) 24 – cordolo esterno R3 (P056)
(j) 2 – fine cordolo sinistro (P059)
(k) 150 – clips laterali (P076)
(l) 14 - clip per rettilinei (P074)
(m) 10 - clip per curve (P075)
(n) ponte (16 feet, 60 barrels, 8 traversi P010)
(o) 2 - barriere (P073)
(p) 4 - pulsanti (P028 - P029)
(q) 2 - alimentatore regolabile (P003)
(r) 1 – manuale di istruzioni

- Un guard rail che funziona davvero! (P020-10)

Triplo guard rail! Rimane in posizione e salva l'autovettura.

- Compatibile con le principali marche

Compatibile  (con adattatore)  con piste Ninco 1/32 (P006-2),  e  con le
piste POLISTIL / POLICAR e Fleischmann 1/32 (P046-2) realizzate tra il
1970 e il  2000 (adattatore Policar/Polistil  sarà disponibile a partire da
giugno 2019)

 



- Alimentatore regolabile, per far divertire tutti

É l'accessorio indispensabile per bambini, principianti ed esperti: 
regolabile in sette posizioni tramite l'apposita chiavetta fornita.

- Sistema di clip laterale multiplo

Mantiene allineato e piano il tuo disegno di pista multi-corsie tanto 
desiderato! (Compreso solo nelle confezioni a quatro corsie o più)

- Montaggio Pista

Unire le parti della pista solo dopo averle appoggiate su una base piana. 

- Clip Fissaggio Pista

Utilizzare le clip fornite per fissare saldamente i componenti della pista.
Per la rimozione, inserire le dita indice e medio dal lato interno della
pista,  in  corrispondenza  degli  estremi  della  clip,  e  spingere  verso
l'esterno.



- Montaggio Cordoli

Su una base piana inserire I cordoli nei fori laterali presenti su tutti I binari

- Montaggio Ponte

Impilare la quantià desiderata di barilotti sull'apposito piede e terminare
con l'asta di fissaggio blu. Assemblare il tutto nell'apposito incastro sotto il
pezzo di rettilineo. I piedi, le aste e i barilotti possono anche essere usati
singolarmente.

- Allacciamento Elettrico

Inserire bene a fondo le spine dei due pulsanti nei fori del rettilineo presa
corrente (Powerbase) contrassegnati dal numero 1 e 2. Inserire ora la
spina  dell'alimentatore  (j)  nell'apposita  presa  della  Powerbase
contrassegnata dalle lettere DC. Infine, dopo aver impostato il voltaggio
desiderato tramite l'apposita chiavetta collegare l'alimentatore alla rete
elettrica tramite l'appositta presa di corrente.
Per cambiare la tensione di alimentazione non è necessario scollegare
l'alimentatore dalla pista: estraetelo dalla presa di corrente, scegliete la
tensione  desiderata,  e  inseritelo  nuovamante.  Questa  operazione  è
riservata agli adulti.

AVVERTENZA:

Se la spina del pulsante dovesse essere inserita solo parzialmente, il
modello in pista potrebbe partire a tutta velocità! Inserire sempre a fondo
le  spine  dei  pulsanti  prima  di  inserire  il  cavo  dell'alimentazione  e  di
mettere i modelli in pista.



Sono il vostro manuale. Leggetemi! Mi hanno stampato apposta.

Chi siamo, perché lo facciamo, cosa avete acquistato

La nostra ditta, fondata a Reggio Emilia nel 1998, progetta, produce, 
commercializza accessori e modelli per il mondo delle autopiste 
hobbistiche, per appassionati che si sfidano in tutto il mondo, con modelli
velocissimi. Siamo noti con tre marchi: Slot.it, riferimento mondiale per i 
modelli e le parti da competizione e collezione, Policar, il grande 
marchio delle piste degli anni '60 e '70, e Politoys, molto nota fra gli 
appassionati di modelli statici.

Noi progettiamo tutti i nostri prodotti a Reggio Emilia, nel cuore della 
'Motor Valley' emiliana, circondati dai grandi marchi della leggenda 
automobilistica italiana. Nel realizzare questa pista, che è un progetto 
nuovo e fatto da noi, abbiamo cercato di trasferire nel disegno tutta la 
nostra esperienza, accumulata in vent'anni di esperienza di competizioni 
al vertice. 

Nel resto di questo manuale abbiamo anche voluto trasmettervi la nostra
passione per il meraviglioso mondo delle 'macchinine' e spiegarvi le 
nostre scelte. 

La pista Policar è un sistema completo, che permette agli appassionati di
realizzare piste fino ad otto corsie [*], pensato per offrire molte ore di 
gioco. Abbiamo affrontato questa sfida con l'obiettivo di raggiungere il 
miglior rapporto fra qualità e prezzo, ma tenendo sempre l'occhio fisso 
sulla qualità, piuttosto che sul nudo prezzo.

Abbiamo scelto di ridurre al minimo l'uso di plastica negli imballaggi. Il 
cartone utilizzato è riciclato e riciclabile. Brutto, ma buono per l'ambiente!

Potete vedere le nostre creazioni visitando il sito www.slot.it o 
www.policar.it .

[*] alcuni pezzi saranno disponibili nella seconda metà del 2019. Previste
ulteriori estensioni digitali e a dieci corsie.

http://www.slot.it/
http://www.policar.it/
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