
FATA VOLANTE ELLA 
 

 
 

MANUALE D'USO 

 

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto, la fata volante Ella. 

Questo prodotto è una bambola fata volante con luci e controllo di induzione a raggi infrarossi. 
Con il design del rilevamento automatico, la bambola può volare su e giù, il che è facile da gestire.  

Con Il rilevamento automatico, durante il volo, quando rileva un oggetto, la fata vola 
automaticamente verso l'alto. Migliora le competenze del bambino come le capacità motorie e il 

coordinamento. 
 
 
 
 



CONTENUTO DEL PACCHETTO: 
 
1 x fata volante 
1 x cavo di ricarica USB  
1 x manuale d'uso  
 
SPECIFICHE DEL PRODOTTO: 
 
Materiale: plastica ABS 
Direzione del movimento: su e giù 
Ricarica tramite cavo USB 
Tempo di ricarica: circa 25 min 
Tempo di volo: 8-10 minuti 
Dimensioni: 17 x 6 x 21 cm 
Colore: rosa 
 
AVVERTENZE 
 

• Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi.  

• Il giocattolo deve essere gestito con la supervisione di un adulto.  
 

• Fate attenzione ai potenziali punti acuminati sulle ali. Non avvicinare l'ala all'occhio 
perché potreste ferirvi.  

• Rotazione dell'elica ad alta velocità, non toccarla con le mani per evitare pericoli. 

• Tenerla lontano dal viso e dagli occhi. 
• Non lanciarla su persone o animali. 

• Tenete lontano da fuoco e acqua durante la ricarica. 

 

• Non volate la fata vicino ad automobili, persone, animali domestici, cavi aerei e corpi 
idrici, edifici, alberi, torri elettroniche ad alta tensione o in caso di vento forte. 

• Tenete le dita, i capelli e indumenti larghi lontano dall'elica mentre la Fata Volante è 
accesa 

• Non collocate oggetti estranei o materiale attorno ai giunti mobili come le ali.  

• Non trattenete le ali mentre la fata volante le sta sbattendo. 
• Non cercate di catturare la fata volante mentre sta volando. 

• Caricate la fata volante usando solo il cavo USB ricevuto 

• Rimuovete tutto il materiale di imballaggio prima che il giocattolo venga consegnato a un 
bambino. 

• Non piegate le ali della fata volante poiché ciò potrebbe influire sulle sue prestazioni. 
• Spegnete sempre la fata volante quando non è in uso,  

• Dopo circa 5 minuti di volo, la velocità della fata volante sarà più lenta, le batterie quasi 
esaurite, la fata volante scenderà gradualmente e atterrerà sul pavimento, è tempo di 
ricaricarla.  

• Non conservate la fata volante vicino al calore o alla luce diretta del sole 

• Il tempo di volo della vostra fata volante può variare a seconda del vostro stile di volo 

• Per favore, cercate di non giocare con la fata volante in vento forte, la fata volante sarà 
fuori dal vostro controllo e soffrirà di un duro incidente.  

• Continuate a volare la fata volante dritto per una certa distanza per farla volare in alto, 



altrimenti è facile fare la fata volante scendere e atterrare sul pavimento mentre gira.  
 

PARTI 

 

  

      
1. Rotori  

2. Ali 

3. Interruttore di alimentazione 

4. Ingresso di ricarica 

5. Sensore 

6. Presa d'aria del ventilatore  

 

 
 
NOTA: Nel pacchetto troverete due ali che 
devono essere installate manualmente!  
 
 
 
 
 
L'installazione è semplice: basta attaccare le ali con i perni ai perni sulle ali della bambola. 

 

 

 

 



 FUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO:  

 

 
RICARICA DEL PRODOTTO: Collegate il cavo di ricarica USB a 
un'estremità al giocattolo e all'altra estremità al computer, alla 
batteria portatile o all'adattatore (non incluso).   
 

 

 

1. Tenete la fata perpendicolare al piede e attivate 
l'interruttore.  

 
 
 

 
2. Le luci si accenderanno e 3 secondi dopo, la gonna inizierà a 
ruotare. Ora potete volare la fata.  Rilasciate sempre la fata in senso 
orizzontale. 
 

La rotazione inizia a bassa velocità; la velocità aumenterà ad un 

certo punto di sollevamento dopo il decollo.  

 
 

 
 

3. Posizionare le mani sotto la fata. La bambola fata 
volante volante può percepire gli oggetti intorno a sé e 
muoversi in modo intelligente. Dopo una certa distanza, 
volerà giù automaticamente, questo è il momento in cui 
dovete mettere le mani sotto la fata in modo che possa 
alzarsi di nuovo. Mettete la mano sotto la fata, la fata 
salirà in volo. Se allontanate la mano, la fata atterrerà 
automaticamente.   
 

4. La fata volante si fermerà automaticamente quando 
incontrerà un'ostacolo. Se volete farla volare di nuovo, dovete spegnere l'interruttore e 
riaccenderlo.  

 

Nota:  

- Se capovolgete la fata o l'appogiate a un lato, le ali smetteranno di ruotare.  
- Quando la fata cade o incontra un'ostacolo, le ali smettono di ruotare - questo non 

significa che il giocattolo sia spento. Per spegnerlo è comunque necessario utilizzare 
l'interruttore. Spegnete sempre la fata quando le ali smettono di ruotare.  

 



 

PULIZIA  
 
Non utilizzate un panno umido per pulire il giocattolo o immergere la fata volante in acqua per 
pulirla. Utilizzate solo un panno asciutto per rimuovere la polvere. 
 

 

Istruzioni per il riciclaggio e lo smaltimento 

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti 

domestici in tutta l'UE. Prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana 

derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti; riciclarlo responsabilmente per 

promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, 

utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato 

il prodotto. Possono prendere questo prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente 

 Dichiarazione del produttore che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive CE 

applicabili. 

 

 

 

 

 
 

 

 


