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Telecomando Xtra.Mini Remote Control  
 

Il telecomando Xtra.Mini Remote Control consente di 
aumentare ulteriormente la sicurezza sulla propria pista 
in modo economicamente vantaggioso. Ciascuno dei 6 
tasti del telecomando ha una funzione specifica. 
 
Il telecomando è dotato di tracolla per portarlo ovunque.  
 
 

Uso 
 

Il telecomando può essere utilizzato in modalità carburante o EV. Vedere configurazione per 
ulteriori informazioni. 
La modalità carburante è preimpostata. 
 
I tasti velocità corrispondono a valori regime giri preimpostati per i go-kart a carburante. 

Tasto Funzionamento in modalità carburante 

SPD1 Tutti i go-kart 2100 giri/min. (velocità 1) 
SPD2 Tutti i go-kart 3000 giri/min. (velocità 2) 
SPD3 Tutti i go-kart 4000 giri/min. (velocità 3) 
SPD4 Tutti i go-kart senza limiti 
STOP Tutti i go-kart STOP  

  
 
Per i go-kart EV, è possibile impostare 4 diverse velocità. La velocità effettiva dipende dalla 
configurazione tabella interruttori e dalle impostazioni della centralina motorino. Il presente 
manuale non include queste impostazioni, che non possono essere configurate mediante il 
telecomando Xtra.Mini Remote Control. 
 
I tasti velocità corrispondono a valori velocità preimpostati per i go-kart EV. 

Tasto Funzionamento in modalità EV 

SPD1 Tutti i go-kart velocità 1 
SPD2 Tutti i go-kart velocità 2 
SPD3 Tutti i go-kart velocità 3 
SPD4 Tutti i go-kart velocità 4 
STOP Tutti i go-kart STOP  

  
Dopo avere confermato correttamente i comandi velocità o stop, la spia LED del 
telecomando lampeggia brevemente.  
 
Quando la batteria del telecomando è insufficiente, la spia LED lampeggia 4 volte dopo avere 
tentato di inviare i comandi velocità o stop. La trasmissione corretta del comando non è 
garantita con batteria insufficiente.
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Configurazione 
 
Il telecomando è preimpostato con i go-kart a carburante e le piste A, B, C e D attivate. 
Per modificare la configurazione del telecomando, premere il tasto SHIFT fino a quando la 
spia LED si accende. 
Premendo i tasti SPD è possibile modificare le piste attive; il tasto STOP può essere utilizzato 
per commutare la modalità dei go-kart (a carburante o EV). 
Premere nuovamente il tasto SHIFT per confermare le configurazioni impostate.  
Le modifiche non possono essere salvate senza premere nuovamente il tasto SHIFT entro 10 
secondi, oltre i quali il telecomando torna in modalità normale.  
 

Tasto Configurazione La spia lampeggia 
due volte 

La spia lampeggia una 
volta 

SPD1 Attiva pista A Pista A abilitata Pista A disabilitata 
SPD2 Attiva pista B Pista B abilitata Pista B disabilitata 
SPD3 Attiva pista C Pista C abilitata Pista C disabilitata 
SPD4 Attiva pista D Pista D abilitata Pista D disabilitata 
STOP Commuta modalità (a 

carburante o EV) 
Modalità EV 
selezionata 

Modalità a carburante 
selezionata 

    
 

Campo di funzionamento 
 
Il campo di funzionamento del telecomando Xtra.Mini Remote Control è minore di quello del 
telecomando Xtra.Remote Control a causa delle limitazioni della batteria. Il campo può 
essere esteso mediante un Xtra.Range Extender/Access point.  
 

 
Sostituzione batteria 
 
Per sostituire la batteria utilizzare un cacciavite standard dim./tipo PH0. Svitare lo sportello 
posteriore del telecomando. Non perdere la vite e il materiale in spugna. Rimuovere con 
cautela la batteria. Installare la nuova batteria facendola scorrere nel relativo vano.  
 

 

 
 

 
 
 
 

Attenzione: utilizzare esclusivamente batteria a bottone al litio CR2430. 
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Caratteristiche 

Tasti 6, 4 velocità, 1 stop e 1 per configurazione 

Piste Qualsiasi combinazione di 4 piste 

Assegnazione funzione Preimpostato 

Limite velocità go-kart (A CARBURANTE) (esclusivamente 
tutti i go-kart) 

Stop, 2100, 3000, 4000 giri/min., senza 
limite 

Limite velocità go-kart (EV) (esclusivamente tutti i go-kart) Stop, velocità 1, 2, 3, senza limite 

Comandi aggiuntivi Su richiesta 

Spia LED batteria insufficiente 

Campo di funzionamento 50 m* 

Batteria 1 x CR2430, al litio, a bottone 

Dimensioni (LxPxA) 76,5 x 43,5 x 18,5 mm 

Peso 20 g, batteria inclusa 

Temperatura di funzionamento Da 0 a + 55 °C 

Umidità di funzionamento 85% UR max. 

Classe IP 41 

 
* Il campo di funzionamento del telecomando varia in base all'utente, alla manipolazione, alla posizione e ad altre condizioni. 

 
Garanzia 

1. De Haardt bv garantisce, per 12 mesi dopo la consegna della merce venduta o fornita per l'uso, che la merce ha le 
caratteristiche e le funzioni descritte nei manuali e nella documentazione. 
 

2. La responsabilità inclusa nella presente garanzia è limitata, a scelta di De Haardt bv, alla riparazione dei difetti del 
materiale e di produzione senza costi aggiuntivi presso l'officina di De Haardt bv, alla fornitura di componenti 
nuovi senza costi aggiuntivi e al ritiro e all'acquisizione in proprietà della merce non funzionante o all'applicazione 
di una riduzione di prezzo sulla merce fornita per l'uso mediante accordo con l'altra parte. In nessuna circostanza 
De Haardt bv può essere obbligata a recarsi sul luogo in cui si trova la merce consegnata per riscontrare i difetti 
dichiarati dall'altra parte. De Haardt bv non può essere obbligata a eseguire riparazioni in sede diversa dalla 
propria officina. 

 
3. La garanzia di cui al paragrafo 3 non copre qualsiasi costo di smontaggio, di manodopera, di trasporto e di 

chiamata, inteso nel significato più ampio. Questi costi saranno addebitati in qualsiasi caso. 
 

4. La garanzia non si applica: 
se le modifiche apportate alla merce fornita per l'uso da De Haardt bv non sono state eseguite da De Haardt bv o 
personale espressamente autorizzato da De Haardt bv, salvo previa autorizzazione scritta di De Haardt bv; 
se i difetti della merce fornita per l'uso da De Haardt bv sono conseguenza di: 
negligenza dell'altra parte o di altri utenti nella manutenzione della merce fornita per l'uso; 
uso improprio o non conforme alle istruzioni di installazione della merce fornite da De Haardt bv; 
uso incompetente e/o abuso dell'altra parte o di altri utenti della merce fornita per l'uso; 
usura e rottura; 
riparazioni o sostituzioni effettuate da personale diverso da quello espressamente autorizzato da De Haardt bv, 
salvo previa autorizzazione scritta di De Haardt bv. 
 

5. Gli interventi non coperti dalla presente garanzia sono addebitati all'altra parte in base alle relative tariffe attuali 
di De Haardt bv. 
 

6. Nonostante le disposizioni dei paragrafi precedenti, la garanzia fornita da De Haardt bv non può eccedere 
qualsiasi garanzia fornita a De Haardt bv dal relativo produttore o fornitore di hardware e/o software e 
adempiuta riguardo a De Haardt bv. Su richiesta dell'altra parte, De Haardt bv deve rendere noto il contenuto dei 
contratti intercorrenti tra De Haardt e i suoi fornitori. 

 


