
Istruzioni per l'installazione della batteria supplementare City Lion per Kugoo G-Booster. 
 
 

1. Montare la borsa con l'aiuto dei morsetti ad essa abbinati. Nel 

punto di contatto, attaccare il nastro biadesivo incluso nel set. 

 
 

2. Rimuovere il parafango posteriore. Svitare le quattro viti su entrambi i lati 

(segnate sulla foto). 

 
 



3. a) Strappare 

delicatamente 
(senza riscaldare - 
per facilitare il 
rimontaggio) la 
carta vetrata sui lati 
della piattaforma 
(segnata nella foto) 
e la striscia centrale 
all'altezza 
contrassegnata da 
una linea rossa (per 
rivelare le viti). 

 b) Svitare con cautela tutte le viti 

a brugola sotto la carta vetrata, e 
quelle nel telaio - segnate sulla foto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Far scorrere il coperchio della 

piattaforma verso la ruota posteriore per esporre l'interno della piattaforma.  

 
 
 



5. Tirare su il cavo segnato 

nella foto. Si consiglia di 
allargare il foro con un trapano 
o una lima di metallo (non 
forniti) in modo che il cavo 
della batteria ausiliaria possa 
entrare liberamente nello 
spazio segnato - accanto al 
cavo originale (che porta dal 
display al controller). 
 
 
Il nostro cavo ha una schermatura aggiuntiva a una distanza da 120 cm a 130 cm 
per proteggere i cavi dove toccano la piattaforma. 
 

6. ASSICURARSI CHE LA BATTERIA ORIGINALE DELLO SCOOTER SIA COMPLETAMENTE 

CARICA E CHE IL CARICABATTERIE SIA SCOLLEGATO DALLO SCOOTER - la nostra batteria 

aggiuntiva è già carica. 

 
a) Scollegare la batteria originale dai controller (due connettori gialli XT60).  

b) Inserire la batteria supplementare nella borsa e collegarla al cavo di prolunga nella 

borsa. 

c) Alla batteria originale collegare i connettori maschi XT60 presenti all'estremità del cavo 

di prolunga (in qualsiasi ordine). 

d) I connettori femmina della prolunga collegare ai controller (qualsiasi ordine). 

7. Montare il coperchio della piattaforma stringendo le viti in ordine inverso - far scorrere il 

coperchio verso la ruota anteriore, facendo attenzione a non danneggiare il cavo della 
batteria supplementare e il cavo originale che porta dal display ai controller 

8. Montare il parafango posteriore 

9. Il set è pronto per l'uso 

 

Attenzione! 
 
 

Si prega di non rimuovere il cuscino di plastica a bolle incluso nella borsa. Aiuta 

a proteggere la batteria dai danni. 


