
3. Mettere la base, tutti i bicchieri, le monete e le carte sul tavolo
     Put the basis, all glasses, the coins and the cards on the table

VARIANTI DI GIOCO:
Per esempio:
- Aggiungere un ostacolo extra dopo ogni round
- Mettere piccoli oggetti da prendere (ad esempio biglie, biscotti, ...) 
lungo il percorso Mettere una scopa tra 2 sedie o tavoli e fare il limbo!
-Gioco breve: Il gioco �nisce quando il vassoio trema perché uno dei 
giocatori non è stato abbastanza veloce. Il vincitore è il giocatore che 
ha guadagnato più mance. 

GAME VARIATIONS:
- Add an extra obstacle after each round
- Put small objects (e.g. marbles, cookies,…) along the path for the
  players to pick up
- Put a broom in between 2 chairs or tables, and do the limbo!
- Short game: the game ends when the tray turns because one of the players  
 wasn’t fast enough. The winner is the player who earned the most tips

4. Creare un percorso ad ostacoli che tutti i giocatori  
 faranno. Assicurarsi che non ci vogliano più di 99  
 secondi
 Create an obstacle course all players will do. Make sure it doesn’t take 
 more than 99 seconds

5. Accendere il vassoio elettronico (pulsante in basso). 
     Il vassoio emetterà un suono
 Create an obstacle course all players will do. Make sure it doesn’t take 
 more than 99 seconds
 Turn on the electronic tray (button at the bottom). 
 The tray will make a sound

MONTAGGIO/SET UP: ISTRUZIONI DI GIOCO:/PLAYING INSTRUCTION:
Al primo utilizzo, staccare le monete dal loro involucro di plastica. Conservare le monete e rimuovere l'involucro di plastica. 
Staccare le carte.
At �rst use, detach the coins from their plastic casing. Keep the coins and remove the plastic casing with the garbage. Detach the cards.
Inserire le batterie seguendo pagina 4, paragrafo "Installazione / sostituzione delle batterie".
Place batteries following page 4, paragraph “Installation/replacement batteries”.
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2. Montare i 
      bicchieri di 
      plastica
        Assemble the plastic 
        glasses

1. Assemblare i 2 pezzi alla base del vassoio . 
        Assemble the 2 pieces from the base for the tray 

1. Collocare i bicchieri sul vassoio 
 in base al numero visualizzato 
 sul display
 Put glasses on the 
 tray according to 
 the number shown by  
 the display

6. Ora è il turno del prossimo   
 giocatore. Il display mostra   
 un nuovo numero. Il   
 giocatore posiziona il numero  
 giusto di bicchieri sul vassoio, prende una carta  
 ecc. Come spiegato nei passaggi da 1 a 5. Più a  
 lungo si gioca, più di�cile diventerà la   
 s�da! Il tempo diminuirà dopo ogni round!
 The next player is up. The display shows a new number.  
 The player places the right number of glasses onto the tray,  
 takes a card etc. as explained in steps 1 up to 5
 The longer you play, the more challenging it gets! 
 The time  is shortened after each round!

7. Se il vassoio trema e fa cadere il bicchiere  
 signi�ca che il giocatore non è stato abbastanza  
 veloce; quel giocatore non otterrà nessuna  
 moneta. Riattivare il vassoio come spiegato nel  
 secondo punto della parte “importante” per  
 continuare a giocare. 
  
 Il gioco �nisce
• quando il vassoio trema e i bicchieri cadono perché 
un giocatore non è stato abbastanza veloce
• quando sono stati giocati 12 round

 If the tray turns and makes the glasses fall because a player  
 wasn’t fast enough, that player does not earn any coins.  
 Reactivate the tray as explained in the second point of the  
 part “important” to continue playing.

The game ends 
• when you are out of coins
• when the tray plays the end music (after 12 rounds)

IL VINCITORE: Vince il giocatore che ha guadagnato più mance! 

PARTITA CON 1 GIOCATORE: impostare un obiettivo: quante 
mance si vuole guadagnare? Bisogna cercare di raggiungere 
questo obiettivo nel minor numero possibile di tentativi.

THE WINNER: The player who earned the most tips is the winner!
1 PLAYER GAME: set a goal: how many tips would you like to earn? 
Then try to reach this goal in as little attempts as possible.

2. Pescare una carta per 
     ottenere la propria  s�da
 Draw a card to get your challenge

3. Sollevare il vassoio e il display mostrerà il  
 limite di tempo - Sii veloce! 
 Il tempo è iniziato!
 Lift up the tray and the display 
 will show the time limit – Be quick!   
 The time has started!
 Draw a card to get your challenge

4. Seguire il percorso a ostacoli e tornare alla  
 base in tempo
 Attenzione! Se non si mantiene abbastanza  
 stabile il vassoio, il timer andrà più veloce!
 Follow the obstacle course and return to the base in time
 Watch out! If you don’t keep the tray stable enough,  
 the timer will go faster! 

5. Riporre il vassoio sul supporto. In nessun  
 momento è permesso di usare l'altra mano.  
 Contare il numero di bicchieri ancora in  
 piedi e prendere le mance (le monete  
 hanno valori diversi: € 1, € 2 e € 5)
 Return the tray onto the stand. At no time you are allowed  
 to use your other hand. Count the number of glasses that  
 are still standing and take your tips (the coins have  
 di�erent values: €1, €2 and €5)

6. Attivare il vassoio,
 ruotando la parte 
 superiore verso destra 
 �nché non scatta e 
 "00" appare sul display
 Activate the tray by turning the top 
 to the right until it clicks, and “00” 
 appears on the display

7. Posizionare il vassoio su una mano e poi sul   
 supporto, il display lampeggerà. Prendere di   
 nuovo il vassoio con una mano; la luce rossa sul  
 display farà un movimento circolare, indicando  
 che il timer è attivo.
 Put the tray on one hand and place it onto the stand, the display  
 will �ash. Pick up the tray again on one hand; the red light on the  
 display makes a circular movement, indicating the timer is running

8. Procede nel compiere la corsa ad   
 ostacoli con il vassoio da una parte,   
 quindi riporlo sul cavalletto. Il  
 timer ha ora registrato il  
 tempo base per il  
 percorso a ostacoli (si  
 può camminare o  
 correre, giocare dentro  
 o fuori)
 Do the obstacle course with the tray  
 on one hand, then return it onto the  
 stand. The timer has now registered   
 the base time for your obstacle course  
 (you can walk or run, you can play   
 inside or outside)

9. Quando il vassoio viene riportato al suo supporto, sul  
 display verrà visualizzato un numero compreso tra 1 e  
  Questo è il numero di bicchieri che il primo giocatore  
 deve mettere sul vassoio prima di iniziare il percorso  
 ad ostacoli
 When the tray is returned to its stand, a number between 1 and 9 appears  
 on the display. This is the number of glasses the �rst player has to put on  
 the tray before starting the obstacle course

Iniziamo il gioco!  Let the game begin!

«Clic»

IMPORTANTE:
-  Il vassoio non è impermeabile. 
    Non riempire i bicchieri con liquidi.
-  Se il vassoio trema perché un giocatore non è abbastanza veloce, il vassoio  
 deve essere riattivato per continuare con lo stesso percorso ad ostacoli (il  
 tempo base è ancora salvato). Vedi il punto 6 della preparazione.
-  Se si desidera iniziare una nuova partita con un nuovo percorso ad ostacoli,  
 bisogna spegnere e riaccendere il vassoio e seguire tutte le istruzioni come  
 dal punto 6 della preparazione

IMPORTANT:
- The tray is not waterproof. Do not �ll the glasses with liquids.
- If the tray shakes because a player wasn’t fast enough, the tray needs 
 to be reactivated in order to continue with the same obstacle course 
 (the base time is still saved). See point 6 of the preparation.
- If you wish to start a new game with a new obstacle course, turn the 
 tray o� and on again and follow all instructions as of point 6 of preparation



2x

4x

1 x 2x

5+, 1 o più giocatori 
5+, 1 or more players

Il vassoio non 
produce suoni

The tray has no 
sound/light

luce Interruttore 
di alimentazione 
in posizione OFF

Power switch is OFF

Impostare 
l'interruttore sulla 

posizione ON
Set switch to ON position

Sostituire le batterie
Replace with new batteries

Batterie in 
esaurimento 

Weak batteries

Il vassoio 
sembra molto 

debole
The tray sounds 

very weak or faint

Problema
Problem

Causa
Cause

Correzione
Correction

Spegnere e riaccendere il 
vassoio e attivarlo come 
spiegato in MONTAGGIO 

parte 6
Turn the tray o� and on again, 

and activate as explained in 
SET UP part 6

Il vassoio non è stato 
caricato

Tray top has not been loaded

Le cifre sono 
di�cili da 

leggere
The digits are hard to 

read

Il vassoio 
non riesce 
a ruotare

The tray 
cannot spin

Nessuna 
cifra 

visualizzata
No digit shown

INSTALLAZIONE / SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA (fatta da un adulto)
- Il vano batteria si trova sul fondo del vassoio
- Utilizzare un cacciavite per aprire la custodia della batteria
- Inserire 3 nuove batterie AAA. Assicurarsi che siano inserite correttamente
- Rimettere il coperchio
 Nota: quando i suoni del vassoio sono molto deboli, bisognerà sostituire le batterie

BATTERY INSTALLATION/REPLACEMENT (to be done by an adult)
- The battery case is on the bottom of the tray
- Use a screwdriver to open the battery case
- Place 3 new AAA batteries. Make sure these are put in correctly
- Place the lid back
 Remark: when the sounds of the tray are very weak, it is time to replace the batteries

OBIETTIVO DEL GIOCO: 
Percorri il più velocemente possibile il percorso a ostacoli con il vassoio in una mano e senza far cadere i bicchieri. Per ogni 
bicchiere che rimane sul vassoio, guadagni una mancia.
OBJECTIVE: Take the obstacle course as fast as possible with the tray on one hand and without dropping any glasses. For each glass still standing 
on your tray at the end, you earn a tip. 

CONTENUTO: 
1 Vassoio elettronico*, 1 base per il vassoio in 2 pezzi, 
12 Carte s�da, 9 bicchieri di plastica, 27 monete di plastica, 
1 foglio di istruzioni 
*Funziona con 3 batterie AAA. Batterie non incluse. 
CONTENT: 1 electronic tray*, base for tray in 2 pieces, 12 challenge cards, 9 
plastic glasses, 27 plastic coins, 1 game rule.
*Works with 3 AAA batteries. Batteries not included.

Scavalca una sedia
Climb over a chair 

Metti un tovagliolo 
attorno al braccio

Napkin around your arm 

Chiudi un occhio
Close one eye

Metti il vassoio 
nell’altra mano x2

Switch tray to other hand 2x

Cammina all’indietro
Backward

Gattona sotto il tavolo
Crawl under table

Fai un giro di 360°
Turn 1x 360 degree

Inginocchiati prima 
della partenza 
Kneel before start

Riempi i bicchieri 
con le biglie

Fill one glace with marbles

Fai un giro di 360° x2
Turn 2x 360 degree

Metti il vassoio nell’altra mano x4
Switch tray to other hand 4x

Metti il vassoio 
nella mano sinistra

 (se sei destroide), oppure 
nella mano destra 
(se sei mancino) 

Carry the tray on your left hand 
(if you’re right-handed), or your

 right hand (if you’re left-handed)

SFIDE:
CHALLENGES: 

PRIMA 
DELLA GARA: 
BEFORE THE RACE:

Fabbricato in Cina da /
Made in China by : MGBI –
Rue des Colonies 11 – 1000 Brussel
 Belgium
www.megableu.com

Importato da / Imported by :
Grandi Giochi S.r.l.
Viale Europa, 22
20861 Brugherio (MB)

I AVVERTENZE! Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo 
prima di essere ricaricate. Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto. Diversi tipi di batterie o batterie 
nuove e usate non devono essere mischiate. Devono essere utilizzate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti a quelle raccomandate. Le 
batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo. I morsetti di 
alimentazione non devono essere cortocircuitati. Questo prodotto può contenere sostanze che possono essere dannose per l’ambiente e per 
la salute umana se non viene smaltito in modo opportuno. Vi forniamo pertanto le seguenti informazioni per evitare il rilascio di queste 
sostanze e per migliorare l’uso delle risorse naturali. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite tra i normali 
ri�uti urbani ma devono essere inviate alla raccolta di�erenziata per il loro corretto trattamento. Il simbolo del bidone barrato, apposto sul 
prodotto ed in questa pagina, ricorda la necessità di smaltire adeguatamente il prodotto al termine della sua vita. In tal modo è possibile evitare che un trattamento non speci�co delle sostanze contenute in questi 
prodotti, od un uso improprio di parti di essi possano portare a conseguenze dannose per l’ambiente e per la salute umana. Inoltre si contribuisce al recupero, riciclo e riutilizzo di molti dei materiali contenuti in 
questi prodotti. A tale scopo i produttori e distributori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche organizzano opportuni sistemi di raccolta e smaltimento delle apparecchiature stesse. Alla �ne della vita del 
prodotto rivolgetevi al vostro distributore per avere informazioni sulle modalità di raccolta. Al momento dell’acquisto di questo prodotto il vostro distributore vi informerà inoltre della possibilità di rendere 
gratuitamente un altro apparecchio a �ne vita a condizione che sia di tipo equivalente ed abbia svolto le stesse funzioni del prodotto acquistato o, se le dimensioni sono non superiori a 25 cm, le AEE possono essere 
rese senza obbligo di acquisto del prodotto equivalente. Uno smaltimento del prodotto in modo diverso da quanto sopra descritto sarà passibile delle sanzioni previste dalla normativa nazionale vigente nel paese 
dove il prodotto viene smaltito. Vi raccomandiamo inoltre di adottare altri provvedimenti favorevoli all’ambiente: riciclare l’imballo interno ed esterno con cui il prodotto è fornito e smaltire in modo adeguato le 
batterie usate (solo se contenute nel prodotto). Con il vostro aiuto si può ridurre la quantità di risorse naturali impiegate per la realizzazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, minimizzare l’uso delle 
discariche per lo smaltimento dei prodotti e migliorare la qualità della vita evitando che sostanze potenzialmente pericolose vengano rilasciate nell’ambiente.
PILE NON INCLUSE:   3 x AAA LR03

� WARNING! This product may contain substances that can be hazardous to the environment or to human health if it is not disposed of properly. We therefore provide you with the following information to 
prevent releases of these substances and to improve the use of natural resources. Electrical and electronic equipments should never be disposed of in the usual municipal waste but must be separately collected for 
their proper treatment. The crossed-out bin symbol, placed on the product and in this page, remind you of the need to dispose of properly the product at the end of its life. In this way it is possible to prevent that a 
not speci�c treatment of the substances contained in these products, or their improper use, or improper use of their parts may be hazardous to the environment or to human health. Furthermore this helps to recover, 
recycle and reuse many of the materials used in these products. For this purpose the electrical and electronic equipment producers and distributors set up proper collection and treatment systems for these products. 
At the end of life your product contact your distributor to have information on the collection arrangements. When buying this product your distributor will also inform you of the opportunity to make free with 
another device at the end of life condition that is of equivalent type and has ful�lled the same functions of the product purchased, or if the size is not larger than 25 cm, WAEE can be made without obligation to 
purchase the product equivalent. A disposal of the product di�erent from what described above will be liable to the penalties prescribed by the national provisions in the country where the product is disposed of. 
We also recommend you to adopt more measures for environment protection: recycling of the internal and external packaging of the product and disposing properly used batteries (if contained in the product). With 
your help it is possible to reduce the amount of natural resources used to produce electrical and electronic equipments, to minimize the use of land�lls for the disposal of the products and to improve the quality of 
life by preventing that potentially hazardous substances are released in the environment.
BATTERIES NOT INCLUDED: 3 x AAA LR03 

I AVVERTENZE! Non adatto ai bambini di età inferiore 
ai 36 mesi. Può contenere piccole parti che possono 
essere aspirate o ingerite, pericolo di soffocamento. 
Conservare questo indirizzo per future consultazioni. 
Colori e contenuti possono variare rispetto alle illustrazioni 
della confezione. Eliminare tutto il confezionamento interno 
prima di dare il giocattolo al bambino. Prodotto conforme 
alla direttiva 2009/48/CE

� WARNING! Not suitable for children under 3 years. 
Choking hazard due to small parts. Please retain the information 
on this pack for future reference. Colours and contents may vary 
from illustrations. Remove all the packaging before giving this 
product to children.
This product complies with 2009/48/CE directive.  ©2018 Megarights. All rights reserved.

意大利_180628


