
TRAVEL EXPLORE LIVE

MINI



Going “Mini” è un dispositivo costruito su base
auto bilanciante Ninebot.
Il sistema Ninebot è controllato da sensori intel-
ligenti, sistemi di controllo ed assemblaggi
meccanici che uniti ai sensori giroscopici, ai
due accelerometri ed a livelle elettroniche, per-
cepiscono il movimento del conducente ed il
cambio di terreno su cui ci si sta muovendo.

TRAVEL EXPLORE LIVE

● Dispositivo munito di piedini stabilizzatori di appoggio e d’emergenza, con sistema 
automatico di sicurezza “anti-caduta”.

● Presenza di schienale ortopedico reclinabile e regolabile (Altri schienali opzionali).
● Portata: 90 Kg
● Peso proprio: 58 Kg
● Autonomia: 30 Km in funzione del terreno e dello stile di guida.
● Pendenza superabile: 10% ca.
● Dimensioni ingombro di massima (con manubrio e schienale in posizione): 

59 x 60 x 85 cm (Larghezza x profondità x Altezza)
●    Dimensioni ingombro di massima (senza manubrio e con schienale reclinato): 

59 x 60 x 65 cm (Larghezza x Profondità x Altezza).
● Manubrio sfilabile munito di fermo semi-automatico.
● Maniglie laterali di contenimento munite di leva per la movimentazione piedini 

stabilizzatori utilizzabili  con mano destra o con mano sinistra.
● Presenza di luci a LED.
● Presenza di Applicazione “Segway-Ninebot” scaricabile tramite App Store 

Apple o Android ed utilizzabile tramite Bluetooth.    
Tale applicazione vi permetterà di aggiornare firmware e software 
della base Autobilanciante e di controllare tutte le informazioni utili.

● Disponibile in tre modelli principali: BLUE/WHITE – RED/BLACK – GREEN/GREY
● Design totalmente personalizzabile.
● Disponibile con pneumatici originali Ninebot (Pneumatici Off-Road opzionali).
●     Limitatore di velocità elettronico impostabile tramite App Smartphone.
●     Presenza di sensore Uomo Bordo.
●     Presa 12V per alimentazione Smartphone.
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