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1.5V AAA “LR03” Assistenza clienti 
Ulteriori informazioni sul sito: https://support.wowwee.com

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLE BATTERIE:
• Utilizzare batterie nuove della dimensione richiesta e del tipo consigliato.
• Non utilizzare insieme batterie vecchie e nuove o di tipo diverso [standard (carbone-zinco), alcaline o ricaricabili] 

oppure batterie ricaricabili di capacità differenti.
• Rimuovere le batterie dal giocattolo prima di ricaricarle.
• Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo sotto la sorveglianza di un adulto.
• Rispettare la polarità corretta (+) e (-).
• Non tentare di ricaricare batterie non ricaricabili.
• Non smaltire le batterie gettandole nel fuoco.
• Sostituire tutte le batterie dello stesso tipo/marchio contemporaneamente.
• I terminali di alimentazione non devono subire corto circuiti.
• Rimuovere le batterie esaurite dal giocattolo.
• Le batterie devono essere sostituite da adulti.
• La batteria deve essere riciclata o smaltita seguendo le istruzioni in vigore nel paese o a livello locale.
• Proteggi l’ambiente. Non smaltire questo prodotto o le batterie insieme ai rifiuti domestici. Verificare le norme per 

lo smaltimento con le autorità locali.
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INFORMAZIONI IMPORTANTI

Grazie per aver acquistato Robosapien™ Remix di WowWee®!

È un robot 4 in 1, tutti combinati per divertirsi... non saprai mai cosa ti aspetta! A Robosapien™ Remix piace cambiare idea... 
continuamente! Il Robosapien™ Remix può essere un robot Euforico, Sciocco, Serio o Confuso e ti coinvolgerà con oltre 50 suoni 
e reazioni. Tocca, scuoti e premi i pulsanti per vedere cosa gli salta in testa! E ha alcuni trucchi nella manica, tra cui 4 Lanciatori, 
Ripetizione voce distorta e Passi di danza Remix!

Prima di iniziare a giocare, leggi il manuale di utilizzo.

PRENDERE NOTA DI QUANTO SEGUE QUANDO SI GIOCA CON Robosapien™ REMIX
• Non indirizzare i lanciatori del Robosapien™ Remix verso il viso o gli occhi di una persona.
• Per evitare fastidi o infortuni, non posizionare il Robosapien™ Remix sulla testa o il viso di altre persone, o in loro prossimità.
• Si consiglia di tenere i capelli legati mentre si utilizza il Robosapien™ Remix.
• Non immergere il Robosapien™ Remix o gli accessori in acqua o altre forme di liquido.
• Se il Robosapien™ Remix si sporca, pulire con un panno asciutto. Non immergere in liquidi.
• Non lasciar cadere, lanciare o colpire il Robosapien™ Remix in quanto potrebbe danneggiarne le funzioni meccaniche.
• Non lasciare il Robosapien™ Remix incustodito in prossimità di bordi dai quali potrebbe cadere quando sono attivi i passi di danza.

1. Capovolgere Robosapien™ Remix per orientare lo scomparto 
delle batterie verso l’alto. Per l’utilizzo del Robosapien™ Remix 
sono necessarie 4 batterie alcaline di tipo “AAA” (non incluse).

2. Con un cacciavite a croce (non incluso), rimuovere le viti dello 
scomparto delle batterie.

3. Rimuovere le batterie e inserire le nuove secondo lo schema. 
Verificare che i poli positivi e negativi siano rivolti come illustrato 
all’interno dello scomparto delle batterie.

4. Riposizionare il coperchio dello scomparto delle batterie e 
inserire le viti con il cacciavite. Non stringere eccessivamente.

MEGA PUGNO GUANTO DA BOXE STANTUFFO
Include:
1 Robosapien™ Remix
4 lanciatori
1 Manuale di istruzioni
Sono necessarie 4 x batterie AAA 
“LR03/R03” 1.5V (non incluse)
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Schema/Installazione della batteria di Robosapien™ Remix

NOTA: Verifica che il pulsante principale sia impostato su OFF 
prima di sostituire le batterie. Chiedi aiuto a un genitore. Per 
installare o sostituire le batterie del Robosapien™ Remix:

4 x batterie AAA 
“LR03/R03” 1.5V 
(non incluse)

INFORMAZIONI IMPORTANTI

PULSANTE DI 
ACCENSIONE

SCOMPARTO DELLE 
BATTERIE

™

Prodotto e distribuito da WowWee Group Limited. Robosapien™ Remix e tutti i nomi dei prodotti, i titoli e i loghi sono marchi o marchi registrati di WowWee Group 
Limited. Copyright 2020 WowWee Group Limited. Tutti i diritti riservati. Brevetto in corso di registrazione.
Sito Web dell’assistenza clienti: https://support.wowwee.com
Si consiglia di conservare il nostro indirizzo per farvi riferimento in futuro.
Il prodotto e i colori possono variare.
Conservare il foglio delle istruzioni per farvi riferimento in futuro.
Confezione stampata in Cina.
ATTENZIONE! Questo prodotto non è adatto ai bambini di età inferiore a 3 anni perché contiene parti di piccole dimensioni. Pericolo di soffocamento.
AVVERTIMENTO! Non mirare agli occhi o al viso.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
PRODOTTO IN CINA

Per informazioni sulla garanzia, visitare http://wowwee.com/information/warranty

ATTENZIONE
I cambiamenti e le modifiche non esplicitamente approvate dalla parte responsabile della conformità possono annullare l’autorizzazione dell’utente all’uso 
dell’apparecchiatura.

NOTA
Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme con i limiti previsti per i dispositivi digitali di classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti hanno lo scopo di 
garantire una ragionevole protezione contro le interferenze dannose in un’installazione residenziale. L’apparecchio genera, utilizza ed emana energia a radiofrequenza e, qualora non 
venga installato e utilizzato in base alle istruzioni, può causare interferenze dannose con le comunicazioni radio.
Non vi è, tuttavia, alcuna garanzia con non si verifichino interferenze in un’installazione specifica. Se questo apparecchio dovesse causare interferenze dannose alla ricezione radio o 
televisiva, cosa che può essere verificata spegnendo e accendendo l’apparecchio, l’utente è invitato a cercare di correggere l’interferenza adottando una o più delle seguenti misure:
• Riorientare o riposizionare l’antenna di ricezione
• Aumentare la distanza tra l’apparecchio e l’apparecchio ricevente
• Collegare l’apparecchio a una presa o a un circuito di corrente diverso da quello a cui è collegato l’apparecchio ricevente
• Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico esperto di radio/TV
Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: 
(1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e. 
(2) Questo dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Prodotto e distribuito da 
© 2020 WowWee Group Limited. 
Tutti i diritti riservati. Brevetto in corso di registrazione.

ATTENZIONE! Questo apparecchio potrebbe manifestare perdita e/o problemi di memoria quando esposto 
a cariche elettrostatiche, interferenze da radiofrequenza o picchi/perdite improvvise di 
corrente. L’utente è invitato a reimpostare l’apparecchio qualora si dovessero verificare queste 
condizioni.
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COME SI GIOCA COME SI GIOCA: CONTINUA

Scegli uno dei 4 lanciatori del Robosapien™ Remix: Artiglio, 
Mega pugno, Guanto da boxe, o Stantuffo. Aggancialo 
all’estremità del braccio destro per bloccarlo.

3, 2, 1... Combatti! Premi il pulsante del lanciatore e guarda il 
Robosapien™ Remix dare un pugno! Per sicurezza, evita sempre 
di indirizzarlo verso gli occhi o il viso.

Lancio! Tieni il Robosapien™ Remix a faccia in giù per sentire il 
suono di un razzo-robot che vola! Fingi e immagina che il 
Robosapien™ Remix stia sfrecciando per la stanza!

Premi il pulsante Ruota sul braccio sinistro del Robosapien™ 
Remix per attivare l’artiglio rotante.  Gira, gira, gira!

Funzioni del sensore di tocco

È IL MOMENTO DI LANCIARE!

RUOTALO!

Distendi il Robosapien™ Remix sulla schiena e osservalo 
ondeggiare e dimenarsi.

Mantieni il Robosapien™ Remix in 
posizione verticale e scuotilo per 
ascoltare suoni divertenti!

Batti le mani due volte! Robosapien™ Remix reagirà colto di 
sorpresa!

REAZIONI BONUS

Premi due volte per i diversi passi di danza del Robosapien™ 
Remix. Osservalo scuotersi, strisciare i piedi e camminare!

Premi una volta per le diverse reazioni del Robosapien™ Remix.

Tieni premuto il pulsante sul torace per iniziare a registrare per la 
RIPETIZIONE VOCE DISTORTA. Parla nel microfono per un 
massimo di 3 secondi.

Rilascia per sentire il Robosapien™ Remix ripetere quello che hai 
detto!

Funzioni pulsante petto

LANCIATORIACCENSIONE E REGOLAZIONE DEL VOLUME

SCOPRI OGNI ROBOT

PREPARATI A REMIXARE!

Premi una volta per scegliere uno dei robot Robosapien™ Remix.
Premi due volte per passare a un altro robot.

Robosapien™ Remix varia i robot ogni volte e non saprai mai 
cosa accadrà.

EUFORICO

LED bianco LED verde LED blu LED arancione

SCIOCCO SERIO CONFUSO

Scopri tutte le reazioni del Robosapien™ Remix mentre ci giochi!

Regola tra OFF/VOL. ALTO/VOL. BASSO.  Scegli tra le 
impostazioni di Volume alto e Volume basso. Ascolta il suono 
potente!

Tocca una volta per le diverse reazioni del Robosapien™ 
Remix.

Tocca due volte per vedere il Robosapien™ Remix mettere 
in mostra altri passi di danza e ballare a modo suo.

Tieni il palmo della mano sulla testa del Robosapien™ 
Remix e struscerà il naso in modo fedele e amichevole, 
proprio come un cagnolino. Bel robot, Remix!


