
CREA, PROGRAMMA E GIOCA!

Manuale di istruzioni 



Botzees ti dà il benvenuto! 

Informazioni sul prodotto 
Prodotto: Botzees
Modello: 83101
La confezione contiene: 130 pezzi, 1 set di adesivi, 1 cavo USB 
Età consigliata: 4+ anni
Tipo di batteria: Batteria agli ioni di litio
Capacità della batteria: 1500mAh
Alimentazione: CC 5V
Materiale principale: ABS 

Pai Technology Inc. 
520 Broadway, Second Floor, Santa Monica, CA 90401. 

RISCHIO DI SOFFOCAMENTO - Parti piccole. 

Il giocattolo contiene una pallina.

Non è indicato per i bambini di età inferiore ai 3 anni. 

ATTENZIONE: !

I Botzees sono dei teneri robot programmabili, da costruire con le TUE mani. Crea, 
programma e gioca con questi nuovi e adorabili robot, dotati di motori e sensori 
interni. È possibile programmare i Botzees affinché si spostino, tamburellino, ballino, 
emettano suoni e s'illuminino! Botzees combina costruzione, codifica e creatività per 
sviluppare l'apprendimento e l'immaginazione! 



Cosa contiene la confezione 

Pulsante di 
accensione del Bluetooth Porta di alimentazione

Porta di collegamento del sensore

Punto di collegamento 
ruota universale

Altoparlante

Ruota universale

1. Blocco di controllo principale: 
Il blocco di controllo principale è il cervello dei Botzees. Gli altri blocchi e componenti 
elettronici possono essere assemblati a esso per costruire robot mobili diversi fra loro. 

Punto di collegamento 

Luce programmabile 

Retro

Base

Fronte

Tenere premuto il pulsante 
per accendere. 
Tenere premuto il pulsante 
per spegnere. 



2. Blocco del sensore a ultrasuoni:

3. Blocco del servo digitale: 

I connettori sul blocco del sensore a ultrasuoni e del servo digitale vanno inseriti nelle porte 
di collegamento presenti sulla parte posteriore del blocco di controllo principale. 

Il blocco del servo digitale è un motore che crea un movimento rotatorio. 

Il blocco del sensore a ultrasuoni misura le distanze e rileva gli ostacoli. 

Asse di rotazione e collegamento al blocco 

Cavo

Sensore di distanza e luci effetti

Cavo

Connettore

Connettore

Collegamento 
al blocco

Collegare a una presa

Porta di alimentazione

Pulsante 
di accensione

Assicurarsi che il connettore sia rivolto 
nella direzione giusta. 



Pezzi inclusi
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Nota bene! L'adattatore di alimentazione non è incluso nel prodotto. 

adesivi



Configurazione

Apri l'app e tocca il pulsante di connessione al 
Bluetooth nell'angolo in alto a destra. Quando 
il Bluetooth non è connesso, il pulsante è rosso 
e si visualizza la scritta "OFF". 

Assicurarsi che il Bluetooth del dispositivo 
elettronico utilizzato sia attivo. 

2. Connessione al Bluetooth 

1 2

1. Download dell'applicazione 
Cercare "Botzees AR" nell'App Store o nel Play Store. 

Compatibile con: 

iOS 12+
iPhone XS e XS Max / iPhone X e XR
iPhone 8 e 8 Plus / iPhone 7 e 7 Plus
iPhone 6s e 6s Plus
iPad Pro (tutti i modelli) / iPad Air (3^ generazione)
iPad (5^ e 6^ generazione) /iPad mini (5^ generazione)
Android 8.0+



6

Per eseguire la connessione, tenere il dispositivo 
elettronico entro una distanza di circa 25 cm dal 
blocco di controllo principale. 

Quando il Bluetooth è connesso, il pulsante 
nell'angolo in alto a destra è verde e si visualizza 
la scritta "ON". 

Per eseguire l'accensione, premere il pulsante di 
accensione sulla parte posteriore del blocco di 
controllo principale. 

3 4

Quando compare           significa che il dispositivo 
si è connesso correttamente al blocco di controllo 
principale. 
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3. Connessione all'audio Bluetooth 

Esci dall'applicazione, vai sulle “Settings” del tuo 
dispositivo elettronico e tocca "Bluetooth". 

Tocca il pulsante dell'altoparlante nella parte 
alta dello schermo. 

Il dispositivo elettronico cercherà in automatico il 
Bluetooth dell'audio. Dopodiché, connettersi 
cliccando su "Pai_Audio_xxxxxx". 

1

Quando l'audio è connesso, compare la scritta 
"Connected". 
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Chi è coperto:
La presente garanzia è valida solo per l'acquirente finale o la persona che ha ricevuto 
il prodotto in regalo, e non si estende a nessun altro soggetto o beneficiario.

Cosa è coperto/Per quanto tempo:
Salvo diversamente specificato nella guida del proprietario fornita insieme
al prodotto Pai in questione, per il periodo di 1 anno
dalla data di acquisto del prodotto da parte dall'acquirente originario,
Pai garantisce che il prodotto, incluso ogni elemento al suo interno, al momento della 
consegna come nuovo,nell'imballo originale, se acquistato da un rivenditore Pai 
autorizzato e se utilizzato in condizioni normali,non presenta difetti di produzione, 
manodopera e materiali.

Cosa non è coperto:
La presente garanzia non copre guasti derivanti dall'uso o da interventi di manutenzione 
impropri o irragionevoli;dalla mancata osservanza delle istruzioni d’uso; da incidenti; da 
eccessiva umidità;da insetti; da fulmini; da sovracorrenti momentanee; da collegamenti 
a tensioni di alimentazione inadeguate;da alterazioni o modifiche non autorizzate delle 
condizioni originarie; da danni causati da un imballaggio o da procedure di spedizione 
inadeguate; da perdita, danneggiamento o alterazione dei dati memorizzati; da danni 
conseguenti all’uso di prodotti non Pai; da prodotti che richiedono modifiche o 
adattamenti per essere utilizzati in Paesi diversi da quelli per i quali sono stati progettati, 
prodotti, approvati e/o autorizzati o da riparazioni di prodotti danneggiati da tali 
modifiche; e da prodotti acquistati da rivenditori non autorizzati.

Cosa faremo:
Durante il periodo di validità della garanzia, provvederemo, a nostra esclusiva 
discrezione, a riparare o sostituire (con ricambi nuovi o rigenerati) componenti 
difettosi, in tempi ragionevoli e gratuitamente.

Cosa fare per ottenere il servizio previsto dalla garanzia limitata:
Restituire il prodotto con la prova di acquisto da un rivenditore autorizzato. Contattare
Pai Technology all'indirizzo customerservice@pai.technology per ricevere istruzioni 
dettagliate sulla restituzione e sulla spedizione.

Who is covered:
This warranty is extended only to the original end-use purchaser or the person 

transferee.

What is covered/For how long:
Unless a different warranty period is stated in the Owner's guide provided with 
your Pai product, for a period of under 1 year for anything that may be incorporat-
ed into this product from the date of retail purchase by the original end-use 

is free from any defects in manufacturing, materials and workmanship.

What is not covered:

-
-

data; damage caused by use with non-Pai products; product that requires modifi-

for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of 
-

rized dealers.

What we will do:

What you must do to obtain Limited Warranty Service:
Return product, with proof of purchase from an authorized dealer. Please contact 
Pai Technology at  customerservice@pai.technology for specific return and 

The provisions of this limited warranty are in lieu of any other warranty, 

Informazioni sulla garanzia limitata



maximum liability shall not exceed the actual purchase price paid by you for the 

and any costs of recovering, programming, or reproducing any program or data 
stored in or used with your Pai product.
This warranty is void if the label bearing the serial number has been removed or 
defaced.

Other legal rights:
This limited warranty gives you specific legal rights, and you also may have other 
rights that vary from state to state or country to country. Some places do not allow 

you.

Regulatory Conformance Hereby, PAI TECHNOLOGY LIMITED  declares that this 
-

 

Altre garanzie legali:
Questa garanzia limitata fornisce all'utente diritti legali specifici e potrebbero sussistere  
altri diritti che variano a seconda dello stato o del Paese. Alcuni stati o Paesi non 
permettono limitazioni di garanzie implicite, o esclusioni o limitazioni sui danni
accidentali o consequenziali, quindi le limitazioni o esclusioni di questa sezione 
potrebbero non essere applicate nel vostro caso.

Con le presenti disposizioni normative, Pai Technology Inc. dichiara che il dispositivo è
conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della
Direttiva 2014/53/EU.

 

Cura del prodotto

3. Dovrà essere esaminato regolarmente per danni al cavo, alla presa, all'involucro e 
ad altreparti, e nell'eventualità di tali danni, ne va evitato l'utilizzo fino a quando non 
siano stati riparati.

2. Il dispositivo è conforme alla normativa RSS-247 di Industry Canada. L'utilizzo è 
soggetto alla condizioneche il dispositivo non deve causare interferenze dannose.

1. La batteria non è sostituibile.

4. Il giocattolo non va collegato a più alimentazioni elettriche di quelle consigliate.
5. Le batterie ricaricabili vanno ricaricate esclusivamente sotto la supervisione di 
un adulto.

Le disposizioni della presente garanzia limitata sostituiscono qualsiasi altra garanzia,
espressa o implicita, verbale o scritta, di commerciabilità o di idoneità per scopi specifici. 
La massima responsabilità dell'azienda Pai non supererà l'importo del costo di acquisto 
originale sostenuto dall'utente per il prodotto. In nessun caso Pai sarà responsabile per 
perdita, danno o distruzione dei dati archiviati, o per danni speciali, accidentali, 
consequenziali o indiretti di qualunque causa, inclusi ma non limitati alla sostituzione di 
componenti e accessori del prodotto, e per qualsiasi costo di riparazione, 
programmazione o riproduzione di qualunque programma o dato, archiviato o utilizzato 
con il nostro prodotto Pai. La presente garanzia è considerata nulla se l'etichetta 
riportante il numero di serie viene rimossa o alterata.

Altre opzioni:



Sicurezza 

I. Utilizzo sicuro 

      Attenzione! 
esperienza, leggere il manuale dettagliato del prodotto. 

Il presente prodotto ha installati uno o più componenti wireless. In alcune 
circostanze, l'utilizzo dei dispositivi wireless può essere limitato: sugli aerei, negli 
ospedali, o in prossimità di materiali infiammabili, esplosivi o pericolosi. Se non si 
conoscono le regole riguardanti l'utilizzo del proprio dispositivo in tali circostanze, 
prima di accendere il dispositivo, si consiglia di controllare le disposizioni della zona 
in questione. Tali regole possono essere indicate sul lato inferiore del prodotto o in 
un'altra posizione visibile. 

Quando la batteria si esaurisce, evitare di smaltire la batteria insieme ai rifiuti 
domestici. La batteria va smaltita secondo le condizioni previste dalle leggi e dalle 
normative locali. 

Il presente documento può essere soggetto a modifiche senza preavviso. La garanzia 
completa di questo prodotto e servizio è interamente delineata nella dichiarazione di 
garanzia limitata fornita con il prodotto e servizio. I contenuti del presente documento 
non costituiscono alcuna ulteriore garanzia. Pai Technology Inc. non si assume alcuna 
responsabilità per errori tecnici, editoriali, od omissioni contenuti nel presente 
documento. 

Indicazioni su questo manuale: Questa guida fornisce informazioni regolamentari, 
di sicurezza e ambientali in conformità con le normative statunitensi. 

       Attenzione! I testi contrassegnati in questo modo indicano che l'inosservanza 

Al fine di ridurre il rischio di infortuni e beneficiare di una migliore 

delle istruzioni fornite può causare infortuni gravi o mortali. 
I testi contrassegnati in questo modo indicano che l'inosservanza delle 

I testi contrassegnati in questo modo forniscono informazioni aggiuntive 
importanti. 

istruzioni fornite può causare danni all'apparecchio o alla perdita di dati.
     Nota: 

Nota:

1. Normative 

2. Utilizzo della batteria 

I. Safe usage

      Warning!
the detailed product manual.

This product has one or more wireless components installed. In certain circum-
stances, wireless devices may be restricted: on airplanes, in hospitals, or near 
flammable, explosive, or hazardous materials. If you are not certain of the rules 

-

Normative, sicurezza e ambiente: 



customerservice@pai.technology.

of the product.

      Warning of the United States, 
experience, please read the detailed product manual.

      Warning! To reduce the risk of fire or burn injuries, do not disassemble, crush, or 

circuits. Do not place into fire or water.
      Warning! 

6. Power cable
       Note! To reduce the risk of electric shock or equipment damage, please note 
the following:

If the power cord is equipped with a 3-pronged plug, plug the power cord into a 
grounded 3-hole socket. Do not tamper with the grounding prong on the power 
cord, as it plays an important safety role.
       Note! The toy shall only be used with a transformer for toys，and the output 
which is DC 5V is suitable. The transformer is not a toy, and misuse of the transform-
er can cause electrical shock.
       Warning! -
ble power adapter or a replacement adapter provided by Pai Technology.

- This product must be used under direct supervision by adults.
- Please comply with the terms of the warranty to prolong the product’s life.

Non è possibile sostituire o rimuovere facilmente la batteria, senza influire sulla 
copertura della garanzia. Se si riscontrano dei problemi con la batteria, contattare 
il Servizio clienti all'indirizzo customerservice@pai.technology. 

Il presente prodotto è stato testato e dichiarato conforme alle restrizioni di 
compatibilità elettromagnetica degli Stati Uniti, tuttavia, l'utilizzo di prodotti diversi 
da quelli dell'azienda o altri accessori diversi da quelli consigliati, potrebbero 
modificarlo e incidere sulla compatibilità elettromagnetica del prodotto. 

Avvertenza degli Stati Uniti al fine di ridurre il rischio di infortuni e beneficiare di 
una migliore esperienza, leggere il manuale del prodotto dettagliato. 

Attenzione! Al fine di ridurre il rischio di incendi o ustioni, evitare di smontare, 

Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini. 

Altre informazioni sulla salute e sulla sicurezza

distruggere o forare la batteria. Evitare che la parte esterna della batteria entri a 
diretto contatto con dei circuiti elettrici. Non gettare la batteria nel fuoco o nell'acqua.  

Attenzione! 

- Questo prodotto deve essere utilizzato sotto la diretta supervisione di un adulto.

- Se il prodotto entra in contatto con liquidi o altri detriti, rimuoverli immediatamente.
- Non bistrattare o lanciare il prodotto.
- Non schiacciare o applicare eccessive pressioni sulla superficie del prodotto, per 
evitare danni o deformazioni.
- Non esporre il prodotto all'interno o in prossimità di fonti di calore o di 
apparecchiature ad alta tensione, per evitare danni o altri incidenti.
- Pulire il prodotto con un panno morbido e asciutto. Non lavarlo.
- Questo prodotto non dovrebbe entrare a contatto con l'acqua. 

3. Batteria sigillata in fabbrica 

4. Dichiarazione di compatibilità elettromagnetica 

5. Sicurezza della batteria



Dichiarazione sulla conformità FCC 

(1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) deve accettare tutte le 
interferenze ricevute, comprese quelle che possono causare un funzionamento 
indesiderato. 
Eventuali modifiche o cambiamenti non espressamente approvati dal responsabile della 
conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente di utilizzare il dispositivo. 

Nota:

Dichiarazione per l'esposizione alle radiazioni FCC: 

i dispositivi digitali di Classe B, in conformità alla Parte 15 delle normative FCC. Questi 
limiti sono stati stabiliti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze 
nocive in un'installazione residenziale. Questo dispositivo genera, utilizza e può irradiare 
energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato come specificato nelle istruzioni, 
può causare disturbi elettromagnetici alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile 
garantire la totale assenza di interferenze in un'installazione specifica. Se il dispositivo 
causa interferenze dannose alla ricezione audio o televisiva, cosa che può essere 
determinata spegnendo e riaccendendo il dispositivo, si consiglia all'utente di cercare di 
correggere il problema applicando una delle seguenti misure: Riorientare o riposizionare 
l'antenna di ricezione.
Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
Collegare il dispositivo a una presa in un circuito diverso da quello a cui è collegato il 
ricevitore.Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico esperto di installazioni radiotelevisive. 

Il presente dispositivo è stato testato e dichiarato conforme ai limiti stabiliti per

-

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept 

-
ance could void the user’s authority to operate the equipment. 

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a 
Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed 

-

-

equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one 
or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 
receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

Questo trasmettitore non deve essere ubicato insieme o azionato congiuntamente a 
nessun'altra antenna o trasmettitore.
Questo dispositivo è conforme ai limiti stabiliti dalle norme FCC RF relative all'esposizione 
a radiazioni in ambienti non soggetti a controllo. 

Il dispositivo è conforme alla Parte 15 delle normative FCC. L'utilizzo è soggetto alle due 
seguenti condizioni:



uncontrolled environment.

Dichiarazione IC di conformità 

Questo dispositivo è conforme agli standard RSS di Industry Canada per i dispositivi 
esenti da licenza. L'utilizzo è soggetto alle due condizioni seguenti: 
(1) Il dispositivo non deve causare interferenze e (2) deve accettare tutte le interferenze, 
comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo. 

 



©2019 Tutti i diritti sono riservati. iPhone, iPad, iPad Mini e iPad Pro sono 
marchi di Apple, Inc. Google Play è un marchio di Google Inc. 

risponde agli standard connessi ASTM F963, CPSIA, EN71 e ROHS . 

Made in China 

FCC ID: 2APRA83101     IC: 23852-83101



www.pai.technology


