distributore
esclusivo

OverWheel è un marchio registrato
IASI Technology, importatore esclusivo
del marchio che produce i personal
transporters Kingsong.
Garantiamo assistenza a 360°
dall’importazione alla logistica, offriamo
assistenza post-vendita a tutti i nostri clienti
e partner. Forniamo tutti i nostri distributori
ufficiali di supporto tecnico, logistico, con
servizio in meno di 96 ore. I nostri prodotti
sono garantiti due anni (monoruota, scheda
madre) e la batteria un anno. Gestiamo le
spese di trasporto durante tutto il periodo
di garanzia.
Con Kingsong anche in Italia è disponibile
un nuovo concetto di personal transporter,
il FUTURO si fa PRESENTE grazie
all’introduzione di una nuova realtà la
“mobilità verticale”.

KS14M

distributore unico
per l’Italia

caratteristiche tecniche

descrizione

velocità massima 20km/h
durata batteria
18km
peso 		
11 kg
pendenza max
30°
ruote 		
14 pollici
peso max
100 kg
certificati 		
CE, FCC, SDS
batterie 		
Panasonic 174Wh
protezione batteria sovraccarico, scarico, sovracorrente
potenza massima nominale 500w
tensione 		
80-240v di ingresso - uscita 67.2v - 2°
durata batteria
1000 cicli
app 		
ios, android
bluetooth
si
garanzia 		
2 anni

Kingsong ha ripreso il design elegante del KS-14D per creare una
ruota entry-level adatta per l’avvio dei nostri nuovi clienti che sono
fan del giroscopio.
Questa ruota è equipaggiata con una batteria da 174Wh che
consente di viaggiare fino a 18 km ed ha una potenza del motore di
500W. A differenza della sorella maggiore KS-14D, il KS-14M non ha
altoparlanti Bluetooth e LED laterali.
Il suo peso piuma di 11 kg e il suo manico telescopico ti
permetteranno di portarlo ovunque.

KS14D

distributore unico
per l’Italia

caratteristiche tecniche

descrizione

velocità produttore 25km/h
velocità massima 30km/h
durata batteria
da 30 a 40km
peso 		
12 e 12,5 kg
pendenza max
30°
ruote 		
14 pollici
peso max
110 kg
certificati 		
CE, FCC, SDS
batterie 		
LG o Sanyo 420Wh
protezione batteria sovraccarico, scarico, sovracorrente
potenza massima nominale 800w/2400w max
tensione 		
80-240v di ingresso - uscita 67.2v - 2°
durata batteria
1000 cicli
app 		
ios, android
bluetooth
si
garanzia 		
2 anni
versioni 		
340wh per 30 km di autonomia
		
420wh per 40 km di autonomia

Il nuovo Kingsong 14D è stato rivisitato!
Vi sedurrà con il suo design elegante e il suo manico telescopico
integrato per trasportarlo facilmente. Grande manovrabilità e
leggerezza per questo KS14D perfetto per circolare nelle aree
urbane. Nella versione 420wh, è possibile percorrere fino a 40 km.
È possibile scegliere la batteria giusta per le vostre esigenze per
godere a pieno del vostro Kingsong KS14D!
Il KS14D è dotata di un motore da 800w che si sviluppa fino a
2400w. Con questa potenza raggiunge una velocità massima di 30
chilometri all’ora e può salire pendii di 30°.

plus prodotto
Questo KS ha quattro altoparlanti bluetooth, che consentono
di ascoltare la musica con facilità. Con le sue luci sulla parte
anteriore e posteriore è possibile spostarsi comodamente e in tutta
sicurezza durante i viaggi notturni. Le luci anteriori e posteriori si
accendono automaticamente con un sensore di luminosità e sono
reversibili.
È dotato di un manico telescopico di serie. Grazie al suo design
leggermente trasversale, segue perfettamente la posizione
naturale del polso.
Questo monociclo elettrico è inoltre dotato di led sui lati che è
possibile personalizzare con lo smartphone grazie all’app. Durante
l’arresto, è possibile visualizzare il livello della batteria.
Con l’applicazione compatibile con ios e android, è possibile
regolare diverse impostazioni, cambiare il tipo di scatto, calibrare il
giroscopio, visualizzare la velocità, livello della batteria, modificare
il colore dei led laterali, cambiare l’allarme ed emettere un segnale
acustico al cambiamento di velocità.

KS16S

distributore unico
per l’Italia

caratteristiche tecniche

descrizione

velocità produttore 25km/h
velocità massima 35km/h
durata batteria
70km
peso 		
16,8 kg
pendenza max
30°
ruote 		
16x2.125 pollici
peso max
150 kg
certificati 		
CE, FCC, SDS
batterie 		
LG o Sanyo 840Wh
protezione batteria sovraccarico, scarico, sovracorrente
potenza massima nominale 1200w/3000w max
tensione 		
80-240v di ingresso - uscita 67.2v - 2°
durata batteria
1000 cicli
app 		
ios, android
bluetooth
si
garanzia 		
2 anni, 1 per la batteria
versioni 		
840Wh per 70 km di autonomia
		
680Wh per 60km di autonomia

Il KS16 mostra una fluidità e un comfort ineguagliabile da nessun
personal transporter attualmente sul mercato.
Il design è stato progettato nei più piccoli dettagli per migliorare
l’esperienza di guida in tutti i suoi aspetti, per esempio, i
poggiapiedi sono coperti da uno strato di gomma, che offre una
maggiore ammortizzazione durante la marcia.
Arricchita da una serie optional, come il trolley integrato, luci
automatiche, fanale posteriore, diffusori
Bluetooth (per la musica), offre aggiornamenti automatici gratuiti
tramite app.
L’applicazione su smartphone regola la velocità in tre 3 diverse
opzioni, le luci e l’inclinazione posteriore. Inoltre mostra i livelli
della batteria, e il consumo istantaneo.
La potenza del motore parte da 1200W a un massimo di 3000W.

plus prodotto
Il trolley in posizione centrale offre tre vantaggi:
- Design elegante
- Facilità di utilizzo, superando gli ostacoli sollevando
semplicemente la ruota
- TrasportabilItà senza limiti e senza alcuno sforzo

KS18L

distributore unico
per l’Italia

caratteristiche tecniche

descrizione

velocità produttore 25km/h
velocità massima 50km/h
durata batteria
100km (KS 18L) - 150km(KS 18XL)
peso 		
22 kg.
pendenza max
35°
ruote 		
18 pollici
peso max
120 kg
certificati 		
CE, FCC, SDS
batterie 		
LG o Sanyo 1036Wh - 1554Wh (KS18XL)
protezione batteria sovraccarico, scarico, sovracorrente
potenza massima nominale 2000w/4000w max
tensione 		
80-240v di ingresso - uscita 84v
durata batteria
1000 cicli
app 		
ios, android
bluetooth
si
garanzia 		
2 anni, 1 per la batteria

Il KS-18L offre un comfort di guida e leggerezza nei piedi senza eguali
per una ruota da 18 pollici. Questa monoruota ha una potenza del
motore di 2000W e un picco di 4000W.
Il design è un mix perfetto di funzionalità ed eleganza. Un personal
transporter a zero emissioni che non richiede alcuno sforzo fisico
per il guidatore. Spostarsi attraverso la monoruota King song
regala sensazioni uniche come andare in barca a vela ma in città!
Con la sua ruota da 18 pollici è possibile percorrere con la stessa
facilità e in totale sicurezza sia strade asfaltate che terreni sterrati.
L’autonomia rende questo monoruota il più adatto a sostenere
percorsi molto lunghi.
Il monociclo Kingsong KS18L può raggiungere una velocità massima
di 50 km/h. Attraverso l’applicazione disponibile per smartphone
iOS e Android, è possibile impostare la soglia del limite massimo in
base alla velocità che vogliamo sostenere.
Il monoruota Kingsong KS18L è dotato di fanali a LED anteriori e
posteriori. Di giorno le luci posteriori si accendono ogni qual volta
vengono utilizzati i freni mentre di notte grazie ad un sensore le
luci si accenderanno automaticamente in base al diminuire della
luminosità. Le grandi pedane poggiapiedi favoriscono il corretto
posizionamento del piede donando un comfort di guida mai provato
prima.

plus prodotto
I monoruota King Song sono equipaggiati con 4 altoparlanti
Bluetooth, grazie al Bluetooth è possibile collegare lo smartphone
al nostro monociclo e ascoltare tutta la musica che vogliamo in
streaming. Questo sistema permette inoltre di inviare piccoli suoni,
come un allarme per segnalare le condizioni di carica della batteria.

picturastudio.it
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