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LEGENDA
Le precauzioni di sicurezza su sfondo co-
lorato devono essere sempre rispettate.

 ☞ Questo simbolo indica una precauzio-
ne o un suggerimento.

[ ] Si riferisce a un'immagine.

( ) Si riferisce a un componente funzionale 
in un'immagine.

INTRODUZIONE
Leggere questo manuale prima di usare 
la carrozzina per la prima volta e attener-
si scrupolosamente alle istruzioni. Se la 
carrozzina viene utilizzata da bambini o 
adolescenti, gli utenti devono prima leg-
gere il presente manuale insieme ai propri 
genitori o tutori.

La carrozzina elettrica si controlla tramite 
l'unità di comando.

 ☞ Gli accessori e le caratteristiche supple-
mentari, come ad esempio i dispositivi 
di controllo esterni, non fanno parte 
della configurazione standard.

L'utilizzo scorretto dell'unità di comando o 
dei suoi accessori può causare situazioni di 
pericolo per sé o per gli altri: è importante 
imparare a utilizzare correttamente il dispo-
sitivo.

Il presente manuale di istruzioni aiuta ad ac-
quisire dimestichezza con l'unità di coman-
do, per evitare incidenti.

Per gli utenti ipovedenti, sul nostro sito web 
sono disponibili dei file PDF con ulteriori in-
formazioni sui prodotti.

 ☞ Per qualsiasi domanda, rivolgersi al ri-
venditore.

Il manuale di istruzioni della carrozzina 
elettrica contiene anche informazioni sulla 
sicurezza del prodotto, nonché eventuali 
richiami.

MODELLI
Il presente manuale di istruzioni riguarda la 
seguente unità di comando:

Modulo CJSM2

SPECIFICHE
Questa unità di comando è stata sviluppata 
per carrozzine elettriche con sistema elet-
tronico R-Net.

UTILIZZO
Questa unità di comando deve essere colle-
gata alla carrozzina elettrica solo mediante 
un sistema elettronico R-Net.
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REGOLAZIONI
Leggere questo manuale prima di usare 
la carrozzina per la prima volta e attener-
si scrupolosamente alle istruzioni. Se la 
carrozzina viene utilizzata da bambini o 
adolescenti, gli utenti devono prima leg-
gere il presente manuale insieme ai propri 
genitori o tutori.

Come regola generale, qualsiasi tipo di 
regolazione o personalizzazione deve es-
sere eseguita da un rivenditore.

Prima del primo utilizzo dell'unità di coman-
do, il rivenditore deve eseguire le opportu-
ne regolazioni.

Tali regolazioni devono tener conto dell'e-
sperienza di guida dell'utente e delle sue 
esigenze specifiche, ma anche dell'ambien-
te di utilizzo prevalente della carrozzina.

Se necessario, il rivenditore può regolare la 
sensibilità del joystick. 

 ☞ Consigliamo di controllare regolarmen-
te le impostazioni dell'unità di coman-
do per garantire un comfort ottimale 
a lungo termine, anche considerando 
eventuali variazioni della situazione cli-
nica o della disabilità dell'utente

RIUTILIZZO
L'unità di comando può essere rimessa in 
funzione dopo un periodo di stoccaggio, 
ma prima di riutilizzarla è necessario ispe-
zionarla attentamente.

 ☞ Si dovranno applicare tutte le misure 
igieniche, compresa la disinfezione, se-
condo un piano d'igiene approvato.

VITA UTILE DEL 
PRODOTTO
La vita utile media prevista per il prodotto 
è di 4 anni, purché venga utilizzato per lo 
scopo previsto, rispettando tutti i requisiti 
di manutenzione e assistenza. La vita utile 
effettiva del prodotto dipende dalla fre-
quenza di utilizzo, dall'ambiente in cui viene 
usato e dalla corretta manutenzione. Utiliz-
zando i ricambi adeguati è possibile prolun-
garne la vita utile. Generalmente i ricambi 
di ogni modello sono disponibili per 5 anni 
dopo l'uscita di produzione.

 ☞ La vita utile qui indicata non può esse-
re considerata come una dichiarazione 
valida ai fini della garanzia.

PRECAUZIONI DI 
SICUREZZA

 ☞ Non lanciare né lasciar cadere l'unità di 
comando smontata. Maneggiarla sem-
pre con cura. È l'unico modo per garan-
tire un funzionamento corretto e senza 
problemi.

 ☞ Non scollegare il connettore durante la 
guida.

 ☞ Durante la guida, non premere il pul-
sante di alimentazione a meno che sia 
in corso un'emergenza.

 – Premendolo, la carrozzina elettrica 
si fermerà (frenata d'emergenza).

 ☞ Non inserire nella presa di carica alcun 
elemento diverso dai connettori del 
produttore dell'apparecchiatura origi-
nale.

 – Rischio di cortocircuito.
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COLLEGAMENTO DI DUE 
UNITÀ DI COMANDO
Questa operazione deve essere eseguita 
solo dal rivenditore.

Si possono collegare al sistema R-Net LCD 
due unità di comando.

Questa opzione può essere utile se la car-
rozzina elettrica viene controllata da un ac-
compagnatore e si vuole evitare di trasferire 
l'unità di comando sul retro della carrozzina.

In alternativa si può usare la seconda uni-
tà di comando ad esempio al posto di un 
joystick esterno o di un pulsante di alimen-
tazione esterno. Sarà così possibile aggiun-
gere ulteriori funzioni, come ad esempio gli 
indicatori di direzione, un segnalatore acu-
stico ecc.

Le funzioni di guida sono attive per l'unità 
di comando sulla quale sono state abilitate.

La schermata della seconda unità di coman-
do si controlla nello stesso modo. Questa 
unità di comando consente anche di spe-
gnere il sistema.
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PANORAMICA

Unità di comando CJSM2 <LCD>
(1) Joystick

(2) Presa di carica

(3) Jack per pulsante Mode (Modalità) (11) 
o dispositivo di controllo esterno

(4) Jack per pulsante di alimentazione 
esterno

(5) Trasmettitore IR

Pulsantiera di comando

(6) Segnalatore acustico

(7) Accensione/spegnimento e selezione 
profilo/modalità

(8) Selettore della modalità

(9) Indicatore di direzione sinistro, attivato/
disattivato

(10) Segnalazione luminosa di pericolo, atti-
vata/disattivata

(11) Luci, accese/spente

(12) Indicatore di direzione destro, attivato/
disattivato

(13) Profili di guida

(14) Impostazione della velocità

Simboli

(15) Profilo/modalità

(16) Unità di comando, accesa/spenta

(17) Ricevitore a infrarossi

(18) Accelerazione

(19) Decelerazione
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Display LCD

 ☞ Gli indicatori a LED si illuminano ogni 
volta che si attiva una funzione.

(20) Visualizzazione indicatore di direzione 
sinistro

(21) Indicatore segnalazione luminosa di 
pericolo

(22) Indicatore della carica della batteria

(23) Indicatore delle luci

(24) Visualizzazione indicatore di direzione 
destro

(25) Profilo selezionato

(26) Impostazione della velocità

(27) Visualizzazione grafica della velocità di 
marcia effettiva o del consumo di ener-
gia elettrica.

 ☞ L'indicatore si sposta verso il lato de-
stro del display in base all'aumento 
della velocità di marcia o del consu-
mo energetico.

(28) Indicatore della connessione Bluetooth

(29) Orologio

(30) Indicazione della velocità istantanea, 
con contachilometri parziale o totale.

(31) Indicazione del profilo di guida
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Controllo da parte 
dell'accompagnatore
(1) Joystick

(2) Piastra di supporto

Pulsantiera di comando

(3) Velocità massima preimpostata

(4) Selettore della modalità

(5) Selettore della modalità di controllo 
(utente/accompagnatore)

Indicatori a LED

(6) Modalità di controllo da parte dell'u-
tente

(7) Modalità di controllo da parte dell'ac-
compagnatore

(8) Livelli di velocità massima preimpostata
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PULSANTI E SIMBOLI
Alimentazione Consente di accendere e spegnere l'unità di co-

mando. 

 ☞ All'avvio viene eseguito un test del sistema elettronico.

 ☞ Il pulsante torna automaticamente nella posizione neutra.

Profilo/
modalità

Consente di scorrere i profili di guida disponibili e 
le funzioni configurabili ogni volta che si sposta la 
leva indietro.

 ☞ Il pulsante del profilo/modalità deve essere premuto solo quando la 
carrozzina elettrica è ferma.

 ☞ Consultare le informazioni dei capitoli Programmazione della guida a 
pagina 30 e Menu delle modalità a pagina 23.

 ☞ Il pulsante torna automaticamente nella posizione neutra.

Segnalatore 
acustico

Tenendo premuto questo pulsante viene emesso 
un segnale acustico.

Modalità Premendo il pulsante si passa alla modalità delle 
impostazioni.

 ☞ Premere il pulsante della modalità solo quando la carrozzina elettrica 
è ferma.

 ☞ Seguire le istruzioni del capitolo Menu delle modalità a pagina 23.

Profilo Premendo il pulsante si passa al profilo di guida 
successivo.

 ☞ Seguire le istruzioni del capitolo Programmazione della guida a pa-
gina 30.

Impostazione 
della velocità 
massima, 
aumento

Spingendo il selettore in avanti si aumenta la velo-
cità massima impostata di un livello (20%) alla volta.

 ☞ Premere il selettore di aumento solo quando la 
carrozzina elettrica è ferma.

 ☞ Dal livello 1 (20%) fino al livello massimo 5 (100%).

 ☞ Il selettore torna automaticamente nella posizione neutra.
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PULSANTI E SIMBOLI
Impostazione 
della velocità 
massima, 
diminuzione

Spingendo il selettore indietro si diminuisce la ve-
locità massima impostata di un livello (20%) alla 
volta.

 ☞ Per motivi di sicurezza, il selettore di diminuzio-
ne deve essere premuto solo quando la carroz-
zina è ferma.

 ☞ Dal livello 5 (100%) fino al livello minimo 1 (20%).

 ☞ Il selettore torna automaticamente nella posizione neutra.

Segnalazione 
luminosa di 
pericolo

Premendolo si attiva o si disattiva la segnalazione 
luminosa di pericolo.

 ☞ Lampeggia in contemporanea con gli indicatori di direzione.

Luci Premendolo si accendono o si spengono le luci.

 ☞ Si illumina quando le luci sono accese.

Indicatore di di-
rezione sinistro

Premendolo si attiva o si disattiva l'indicatore di di-
rezione.

 ☞ Se lampeggia rapidamente, un indicatore di direzione è difettoso.

Indicatore 
di direzione 
destro

Premendolo si attiva o si disattiva l'indicatore di di-
rezione.

 ☞ Se lampeggia rapidamente, un indicatore di direzione è difettoso.

Controllo da parte dell'accompagnatore

Velocità preim-
postata

Premendo il selettore si aumenta la velocità massi-
ma impostata di un livello (20%) alla volta.

 ☞ Dal livello 1 (20%) fino al livello massimo 5 (100%).

Visualizzazione 
della velocità 
massima

Il numero di LED illuminati indica la velocità 
massima.

 ☞ Ogni LED corrisponde a un livello del 20%.
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Controllo da parte dell'accompagnatore

Modalità di 
controllo

A ogni pressione del pulsante si cambia modalità 
di controllo: da parte dell'utente o da parte dell'ac-
compagnatore e viceversa.

Indicatore 
della modalità 
di controllo 
preimpostata

Il LED illuminato sotto i simboli indica la modalità 
di controllo attualmente selezionata.

Modalità Consente di passare dalla modalità di guida a quel-
la delle impostazioni e viceversa.

 ☞ Premere il pulsante della modalità solo quando la carrozzina elettrica 
è ferma.

 ☞ Seguire le istruzioni del capitolo Menu delle modalità a pagina 23.

Display LCD

Display LCD Quando la carrozzina è accesa, sul display LCD 
sono visibili diversi indicatori.

Riquadro delle 
informazioni

Visualizza il profilo di guida selezionato.

Visualizzazione 
della velocità

L'indicatore si sposta verso il lato destro del display 
in base all'aumento della velocità di marcia o del 
consumo energetico.

Visualizzazione 
della velocità 
massima

Il numero di segmenti illuminati indica la velocità 
massima impostata.

 ☞ Ogni segmento corrisponde a un livello del 
20%.
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Display LCD

Indicatore della 
carica della 
batteria

Il numero di segmenti illuminati dell'indicatore 
della batteria diminuisce in base al livello di carica 
della batteria.

 ☞ Seguire le istruzioni del capitolo Indicatore della batteria a pagi-
na 19.

Regolazione 
elettronica

L'area illuminata all'interno del simbolo indica la re-
golazione elettronica selezionata.

 ☞ Il simbolo viene visualizzato ogni volta che si passa alla modalità del-
le impostazioni.

 ☞ Seguire le istruzioni del capitolo Regolazioni elettroniche a pagi-
na 26.

Unità di 
comando 
bloccata

La carrozzina elettrica è protetta contro l'utilizzo 
non autorizzato.

 ☞ Seguire le istruzioni del capitolo Blocco a pagina 16.

Modalità 
standby

Questo simbolo viene visualizzato brevemente 
poco prima che la carrozzina elettrica passi allo sta-
to di standby automatico.

Messaggi di 
errore

Messaggi di avvertenza relativi a diversi errori.

 ☞ Seguire le istruzioni del capitolo Risoluzione dei problemi a pagi-
na 37.

Bluetooth Il simbolo (blu) viene visualizzato quando si attiva 
la connettività Bluetooth.

Velocità ridotta Se il simbolo è giallo, la velocità della carrozzina 
è stata ridotta. Questo può accadere se il solleva-
mento del sedile è stato regolato a più di 5,5 cm 
e/o se l'inclinazione del sedile supera i 14°. Se il sim-
bolo è rosso, la modalità di guida è stata disattivata.
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PRIMA DELL'USO

Carica della batteria

Nella presa di carica si possono inserire 
esclusivamente lo spinotto di sicurezza e 
il connettore del caricabatterie. Rischio di 
cortocircuito.

Per caricare la batteria, spegnere innanzitut-
to l'unità di comando, quindi inserire lo spi-
notto del caricabatterie nella presa dell'uni-
tà di comando (2).

 ☞ Consultare anche il manuale di istruzioni 
della carrozzina elettrica.

Collegamento dell'unità di 
comando

Non toccare né muovere il joystick duran-
te la fase di avvio (dura circa un secondo).

Accendere l'unità di comando spingendo la 
leva di comando (6) in avanti verso il simbo-
lo dell'alimentazione (15). Ora verrà eseguito 
un test del sistema elettronico.

 ☞ La leva di comando torna automatica-
mente nella posizione neutra.

Quando l'indicatore della batteria (21) rima-
ne illuminato, il sistema elettronico è pronto 
per l'uso.

 ☞ Se dopo l'accensione dell'unità di co-
mando viene visualizzato il profilo di 
guida 8, la carrozzina è in modalità di 
controllo da parte dell'accompagnato-
re. Si può attivare l'unità di comando 
per il controllo da parte dell'utente del-
la carrozzina premendo il pulsante dei 
profili.

 ☞ In caso di malfunzionamento, verranno 
visualizzati i messaggi corrispondenti 
sul display LCD.

 ☞ Seguire le istruzioni del capitolo 
Risoluzione dei problemi a pagi-
na 37.

Spingere la leva di comando (6) in avanti 
verso il simbolo dell'alimentazione (15). In 
questo modo la carrozzina si spegne.
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Blocco

L'unità di comando è bloccata se sul di-
splay LCD è visibile il simbolo di un luc-
chetto [1].

L'unità di comando si può bloccare per pro-
teggere la carrozzina elettrica contro l'utiliz-
zo non autorizzato. Questa funzione non è 
di serie, ma il rivenditore può aggiungerla 
su richiesta.

Attivazione del blocco tramite il pulsan-
te di alimentazione

1. Con l'unità di comando collegata, spin-
gere la leva di comando (6) in avanti 
verso il simbolo dell'alimentazione (15) 
e tenerla in posizione finché viene 
emesso un breve segnale acustico.

2. Spingere il joystick completamente in 
avanti (guida in avanti) e aspettare che 
venga emesso un breve segnale acusti-
co <bip>.

3. A quel punto tirare il joystick comple-
tamente indietro (retromarcia) e aspet-
tare che venga emesso un altro breve 
segnale acustico <bip>.

4. Rilasciare il joystick.

 ☞ Quando viene emesso un segnale acu-
stico prolungato <biiip>, significa che il 
blocco è attivo.

 ☞ Ora la carrozzina elettrica è protetta 
contro l'utilizzo non autorizzato.
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Spinotto di spegnimento generale

Dopo aver acceso l'unità di comando, in-
serire lo spinotto di spegnimento generale 
[1] nella presa di carica (2). Rimuovere lo 
spinotto quando viene emesso un breve 
segnale acustico <bip>.

 ☞ La modalità di guida viene disattivata 
e il sistema elettronico si spegne auto-
maticamente.

Disattivazione del blocco

Disattivazione del blocco tramite il pul-
sante di alimentazione

1. Attivare l'unità di comando spingendo 
la leva di comando (6) in avanti verso il 
simbolo dell'alimentazione (15).

2. Spingere il joystick completamente in 
avanti (guida in avanti) e aspettare che 
venga emesso un breve segnale acusti-
co <bip>.

3. Tirare il joystick completamente indie-
tro (retromarcia) e aspettare che venga 
emesso un altro breve segnale acustico 
<bip>.

4. Rilasciare il joystick.

 ☞ Quando viene emesso un segnale acu-
stico prolungato <biiip>, significa che il 
blocco è stato disattivato.

Spinotto di spegnimento generale

Dopo aver acceso l'unità di comando, in-
serire lo spinotto di spegnimento generale 
[1] nella presa di carica (2). Rimuovere lo 
spinotto quando viene emesso un breve 
segnale acustico <bip>.

 ☞ Ora il blocco è disattivato.
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Spegnimento automatico
Per conservare la carica della batteria, la car-
rozzina elettrica è dotata della funzione di 
spegnimento automatico.

Se per un determinato periodo selezionabi-
le (periodo di timeout) non si muove il joy-
stick e non si premono pulsanti dell'unità di 
comando, la carrozzina si spegne automa-
ticamente.

 ☞ Questa funzione non è di serie ma il 
tecnico dell'assistenza può configurar-
la e impostare un periodo di timeout 
compreso tra 1 e 30 minuti.
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ISPEZIONE PRIMA 
DELL'USO

Indicatore della batteria
Dopo aver acceso l'unità di comando viene 
eseguito un breve test automatico del siste-
ma e l'indicatore della batteria (21) visualiz-
za il livello di carica della batteria.

Via via che la batteria si scarica l'indicatore 
della batteria mostrerà sempre meno seg-
menti illuminati (21).

 ☞ L'indicatore è composto da 10 segmen-
ti (3 rossi, 4 gialli/arancioni e 3 verdi).

I colori hanno i seguenti significati:

Verde La batteria è carica.

 ☞ Il livello della batteria cor-
risponde al numero di 
segmenti verdi illuminati.

Giallo È consigliabile caricare la bat-
teria.

Rosso La batteria è scarica. Ricaricare 
appena possibile.

 ☞ L'indicatore della batteria è preciso solo 
quando si percorrono superfici piane.

 ☞ In salita e in discesa sarà meno affida-
bile.

Interpretazione

L'indicatore della batteria è progettato in 
base alle caratteristiche di scarica della 
batteria originale del produttore. Eventuali 
batterie non originali o di altro tipo posso-
no avere caratteristiche diverse, con conse-
guenze negative sull'affidabilità della lettu-
ra.

Inoltre la sua precisione dipende dall'età 
della batteria, dalla temperatura e dal cari-
co, quindi esistono alcune limitazioni.
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Velocità massima preimpostata

Rischio di incidente se:

 – La velocità massima è configurata in 
modo inadeguato.

 – Si seleziona una velocità massima in-
feriore mentre la carrozzina è in mo-
vimento.

La velocità massima deve essere selezio-
nata in base alle condizioni personali e 
alla situazione di guida specifica.

Per le discese la velocità massima deve es-
sere regolata in proporzione alla penden-
za. Non superare mai la velocità massima 
consentita. Rischio di incidente.

Quando si accende l'unità di comando, vie-
ne richiamata e riattivata automaticamente 
l'ultima velocità massima impostata.

Il numero di segmenti illuminati nell'indica-
tore della velocità massima (25) indica il livel-
lo di velocità massima.

 ☞ Seguire le istruzioni del capitolo Pulsan-
ti e simboli a pagina 11.

Prima o durante la guida, spostando la leva 
di comando (13) avanti o indietro si aumen-
ta o diminuisce, rispettivamente, la velocità 
massima di un livello per volta.

 ☞ A questo proposito, consultare i capitoli 
Livelli di velocità a pagina 22 e Pulsanti 
e simboli a pagina 11.
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Controllo da parte dell'accompagnatore

Prima o durante la guida, ogni volta che si 
preme il pulsante (3) la velocità massima 
impostata aumenta di un livello, fino al li-
vello massimo di 5. Arrivati al livello 5, se si 
preme nuovamente il pulsante la velocità 
massima torna al livello 1: l'impostazione 
più bassa.

 ☞ Il LED illuminato sullo schermo (1) indi-
ca la velocità massima impostata.

 ☞ Consultare anche il capitolo Livelli di ve-
locità a pagina 22.

 ☞ Se il simbolo lampeggia, la velocità del-
la carrozzina è stata ridotta. Questo può 
accadere se il sollevamento del sedile 
è stato regolato a più di 5,5 cm e/o se 
l'inclinazione del sedile supera i 14°.
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Livelli di velocità

La velocità massima deve essere selezio-
nata in base alle condizioni personali e 
alla situazione di guida specifica.

Selezionare una velocità bassa in situa-
zioni di pericolo, in cui ci si sente insicuri 
(ad esempio, in spazi ristretti, in discesa, 
su rampe, in zone pedonali o in ambienti 
simili).

In modalità di controllo da parte dell'ac-
compagnatore, la velocità massima deve 
essere selezionata in base alle condizioni 
personali dell'accompagnatore e alla si-
tuazione di guida specifica.

Quando si riduce il livello della velocità 
massima, la carrozzina elettrica deve es-
sere ferma. Rischio di frenata improvvisa.

La velocità massima si può preimpostare su 
uno dei 5 livelli di velocità (25).

 ☞ Seguire le istruzioni del capitolo Pulsan-
ti e simboli a pagina 11.

Al livello 5 la velocità massima equivale al 
100% della velocità raggiungibile dalla car-
rozzina elettrica.

Al livello 1 la velocità massima equivale al 
20% della velocità raggiungibile dalla car-
rozzina elettrica.

1. Esempio specifico:

 In casa.
Impostazione necessaria: velocità mas-
sima preimpostata bassa [1].

 ☞ Se la velocità massima preimpo-
stata è troppo alta:
Anche il minimo movimento del joy-
stick può determinare un rapido mo-
vimento della carrozzina, con possibile 
perdita di controllo in spazi ristretti. Ri-
schio di incidente.

2. Esempio specifico:

 Attraversamento di un incrocio.
Impostazione necessaria: velocità mas-
sima preimpostata alta [2].

 ☞ Se la velocità massima preimpo-
stata è troppo bassa:
Non si riuscirà ad attraversare l'incrocio 
abbastanza velocemente, con il rischio 
di collisione con un veicolo in arrivo.
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Modalità di guida

Modalità delle impostazioni

MENU DELLE MODALITÀ
Premere il pulsante della modalità solo 
quando la carrozzina elettrica è ferma.

Premendo il pulsante MODE (Modalità), è 
possibile passare dalla modalità di guida 
alla modalità delle impostazioni, oltre che 
ad altre modalità attive come Bluetooth o 
IR [1].

Modalità di guida
In modalità di guida la carrozzina elettrica si 
controlla tramite il joystick.

 ☞ Per ulteriori informazioni, consultare il 
capitolo Joystick a pagina 24.

Modalità delle impostazioni
Nella modalità delle impostazioni, il simbo-
lo del sedile illuminato [2] indica l'ultima re-
golazione elettronica selezionata.

Le regolazioni elettroniche si selezionano e 
si applicano tramite il joystick.

 ☞ Per ulteriori informazioni, consultare il 
capitolo Regolazioni elettroniche a pagi-
na 26.

Altre modalità attive
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JOYSTICK
Non spostare il joystick fino a quando l'in-
dicatore della batteria rimane illuminato 
con luce fissa.

Manovre di guida e di sterzo
Il joystick (1) della carrozzina elettrica con-
sente di accelerare e di frenare. Spostare 
lentamente il joystick nella direzione in cui 
si desidera avanzare.

Allontanando il joystick dalla posizione cen-
trale, la velocità della carrozzina aumenta 
progressivamente fino alla velocità massi-
ma preimpostata.

In curva, spostare il joystick nella direzione 
in cui si desidera girare. Se si sposta il joy-
stick bruscamente verso un lato o verso 
l'altro, la carrozzina girerà quasi istantanea-
mente (ruoterà sul posto).

 ☞ In retromarcia o quando si percorre una 
curva, la velocità si riduce automatica-
mente.

Frenata dalla carrozzina elettrica
Quando si rilascia il joystick la carrozzina 
elettrica si ferma.

Per una frenata sicura, riportare lentamente 
il joystick nella posizione centrale (predefi-
nita).

Retromarcia

Avanzamento

Frenata

Svolta a destra

Rota-
zione a 
destra

Rota-
zione a 
sinistra
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CONTROLLO DA PARTE 
DELL'ACCOMPAGNATORE
Il controllo da parte dell'accompagnatore 
è disponibile solo per le unità JSM, CJSM e 
CJSM2. L'unità JSM non è disponibile come 
caratteristica autonoma.

 ☞ Seguire le istruzioni del capitolo Pano-
ramica a pagina 8.

Selezione della modalità di controllo

Spingendo la leva di comando (6) in avan-
ti verso il simbolo dell'alimentazione (15) 
sull'unità di comando CJSM2, si riattiva l'ul-
tima modalità di controllo selezionata.

Il pulsante (32) consente di passare dalla 
modalità di controllo da parte dell'utente 
alla modalità di controllo da parte dell'ac-
compagnatore.

 ☞ I LED (31) sotto i simboli mostrano la 
modalità di controllo attuale.
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REGOLAZIONI 
ELETTRONICHE
Le regolazioni elettroniche disponibili varia-
no in base all'allestimento della carrozzina 
elettrica.

Nella modalità delle impostazioni, la regola-
zione elettronica selezionata rimane illumi-
nata sullo schermo.

Selezione di una regolazione 
elettronica

 ☞ Le regolazioni elettroniche sono visua-
lizzabili una dopo l'altra a ciclo conti-
nuo.

Joystick a destra: passaggio all'impostazio-
ne successiva.

Joystick a sinistra: passaggio all'impostazio-
ne precedente.

Regolazioni elettroniche standard

Le regolazioni elettroniche si possono mo-
dificare in diversi modi:

Spostamento del joystick in basso: avvicina-
mento alla posizione base.

Spostamento del joystick all'indietro: allon-
tanamento dalla posizione base.

Rilasciando il joystick si annulla qualsiasi re-
golazione.

Indicatori del display LCD

 ☞ Sotto il simbolo del sedile possono ap-
parire ulteriori informazioni su una re-
golazione elettronica specifica.

 ☞ Se accanto al simbolo del sedile è visibi-
le una tartaruga arancione, il controllo 
della velocità è attivo.

 ☞ Consultare anche il capitolo Risolu-
zione dei problemi a pagina 37.

 ☞ Se accanto al simbolo della carrozzina 
è visibile una tartaruga rossa lampeg-
giante, la carrozzina è stata arrestata per 
motivi di sicurezza. Sarà possibile con-
tinuare a utilizzarla solo ripristinando la 
regolazione base.

 ☞ Consultare anche il capitolo Risolu-
zione dei problemi a pagina 37.

Il simbolo visibile indica:

Schienale

Inclinazione del sedile

Sollevamento del sedile

Poggiagambe sinistro

Poggiagambe destro

Lunghezza del 
poggiagambe

Poggiagambe
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Regolazioni elettroniche complesse

 ☞ Se un'opzione è stata inserita in memo-
ria, tutte le regolazioni si illuminano. 

Se sono state memorizzate le posizioni base 
o quelle finali nei menu dello schienale, 
dell'inclinazione del sedile, dell'inclinazione 
all'indietro, del sollevamento o delle gam-
be, appariranno delle frecce.

 ☞ Una freccia inclinata indica una posizio-
ne finale memorizzata.

 ☞ Una freccia inclinata indica una posizio-
ne finale memorizzata.

Con l'eccezione della posizione in piedi e del 
sollevamento assistito, le regolazioni elettro-
niche si realizzano come segue:

Spostamento del joystick in basso: avvicina-
mento alla posizione base.

Spostamento del joystick all'indietro: allon-
tanamento dalla posizione base.

Le regolazioni elettroniche del sollevamen-
to e del sollevamento assistito si realizzano 
come segue:

Spostamento del joystick in basso: allonta-
namento dalla posizione base.

Spostamento del joystick all'indietro: avvici-
namento alla posizione base.

Rilasciando il joystick si annulla qualsiasi re-
golazione.

Indicatori del display LCD

 ☞ Sotto i simboli possono apparire ulte-
riori informazioni su una regolazione 
elettronica specifica.

Il simbolo visibile indica:

Schienale

Inclinazione del sedile

Sollevamento del sedile

Lunghezza del 
poggiagambe 

Poggiagambe

Inclinazione negativa

Da posizione seduta a 
posizione in piedi

Da posizione seduta a 
posizione reclinata
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Il simbolo visibile indica:

Da posizione reclinare a 
posizione in piedi

Da 45° a posizione in piedi

Memoria 1/2

Memoria 3/4
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FUNZIONI E 
IMPOSTAZIONI 
PERSONALI

 ☞ Non tutte le funzioni descritte qui sono 
disponibili per tutte le carrozzine.

Odometro (chilometri totali)
Il display LCD mostra il numero totale di chi-
lometri (29), fino a un massimo di 99.999.

 ☞ Vengono considerati solo i chilometri 
percorsi in avanti.

Contachilometri parziale
Il display LCD può visualizzare i chilometri 
percorsi nella giornata corrente (29), fino a un 
massimo di 9.999,9.

 ☞ Vengono considerati solo i chilometri 
percorsi in avanti.

È possibile passare da un'opzione di visua-
lizzazione all'altra del contachilometri nel 
menu delle impostazioni selezionando Di-
stance (Distanza).

 ☞ Seguire le istruzioni del capitolo Menu 
delle impostazioni a pagina 31.

 ☞ Il contachilometri parziale si può azze-
rare quando si vuole.

Azzeramento del contachilometri par-
ziale

Il contachilometri parziale si può azzerare 
nel menu delle impostazioni selezionando 
Distance (Distanza).

 ☞ Il contachilometri parziale visualizzerà 
0,0 km sul display LCD.
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Programmazione della guida
Si possono selezionare fino a otto profili di 
guida premendo il pulsante Profiles (Profili) 
(12).

I diversi profili permettono di regolare le ca-
ratteristiche di guida della carrozzina elettri-
ca in base alle condizioni effettive.

Ad esempio, si possono scaricare dei pro-
grammi separati per consentire l'utilizzo di 
dispositivi di controllo speciali.

 ☞ Il programma di guida attuale (24) è 
mostrato sul display LCD.

Pro-
gram-
mazione 
della 
guida

Proprietà Giro-
scopio 
attivato

1 Adatto per 
i casi in cui 
la carrozzina 
elettrica viene 
utilizzata a 
bordo di mezzi 
pubblici ed è 
stato installato 
un giroscopio

No

2 Universale, 
per l'utilizzo 
all'interno e 
all'esterno

Sì

3 Universale, 
per l'utilizzo 
all'interno e 
all'esterno

Sì

4-7 Personalizzabi-
le dall'utente

8 Controllo da 
parte dell'ac-
compagnatore

Sì

Le proprietà predefinite per questi pro-
grammi di guida sono trattate nei rispettivi 
manuali di assistenza e manutenzione.

 ☞ Leggere anche il capitolo Indicazioni per 
il rivenditore del manuale di istruzioni 
della carrozzina elettrica.
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Menu delle impostazioni
 ☞ Ogni menu secondario contiene l'op-

zione Exit (Esci) che consente di tornare 
al menu principale.

Il menu Settings (Impostazioni) [1] contiene 
le seguenti voci:

 ☞ Time (Orologio)
 – Set Time (Regolazione orologio)
 – Display Time (Formato dell'ora), se-

lezionabile tra 12 ore o 24 ore

 ☞ Distance (Distanza)
 – Total Distance (Distanza totale) (chi-

lometri totali)
 – Trip Distance (Distanza parziale) 

(chilometri parziali)
 – Display Distance (Visualizzazione 

distanza) (visualizzazione chilometri 
totali o parziali)

 – Clear Trip Distance (Cancella distan-
za parziale) (azzeramento del conta-
chilometri parziale)

 ☞ Backlight (Retroilluminazione)
 – Backlight (Retroilluminazione)
 – Auto Backlight (Retroilluminazione 

automatica) (regolazione automati-
ca della retroilluminazione)

 – Backlight Timeout (Timeout retroil-
luminazione) (durata della retroillu-
minazione)

 ☞ Bluetooth

 ☞ Diversi menu che consentono di in-
stallare e utilizzare dispositivi Blue-
tooth controllati tramite joystick. 
Seguire le istruzioni del capitolo 
Bluetooth a pagina 36.

 ☞ IR Set Up (Configurazione infrarossi) 
(impostazioni della connettività a infra-
rossi)

 ☞ Diversi menu che consentono di 
installare e utilizzare dispositivi a 
infrarossi controllati tramite joystick. 
Seguire le istruzioni del capitolo In-
terfaccia IR a pagina 35.

 ☞ Programming (Programmazione)
 – Controls (Comandi) (impostazioni 

per specifici parametri elettronici)

 ☞ Queste impostazioni possono es-
sere modificate solo dal centro di 
assistenza autorizzato durante la 
dimostrazione iniziale del prodotto.

 – System (Sistema) (informazioni 
sull'unità di comando che aiutano 
il centro di assistenza a risolvere 
eventuali problemi)

 ☞ Exit (Esci) (ritorno alla modalità di gui-
da)
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Accesso al menu delle impostazioni 

1. Tenere premuto il pulsante della segna-
lazione luminosa di pericolo (9) per cir-
ca 3 secondi.

 ☞ Attendere che venga emesso un 
breve segnale acustico < bip >.

2. Rilasciare il pulsante (9).

 ☞ Sul display LCD viene visualizzato il 
menu Settings (Impostazioni) [1].

Navigazione nel menu

 ☞ Joystick indietro: passaggio alla voce di 
menu successiva in basso / diminuzio-
ne del valore visualizzato / uscita dalla 
voce di menu.

 ☞ Joystick in avanti: passaggio alla voce di 
menu successiva in alto / aumento del 
valore visualizzato / uscita dalla voce di 
menu.

 ☞ Joystick verso destra: accesso a un 
menu secondario / visualizzazione di 
altre impostazioni.

 ☞ Joystick verso sinistra: quando appare 
la freccia a sinistra, consente di visualiz-
zare altre impostazioni.
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GIROSCOPIO
Il giroscopio deve essere disattivato pri-
ma o durante qualsiasi tipo di tragitto a 
bordo di un veicolo in movimento. 

A questo scopo, selezionare un program-
ma di guida adeguato.

Il giroscopio, di serie sui modelli FWD e 
FWDS, stabilizza la carrozzina quando ri-
schierebbe di inclinarsi o di ribaltarsi, ad 
esempio su terreni irregolari. La stabilità e 
la governabilità della carrozzina migliorano 
notevolmente.

Quando una carrozzina dotata di giroscopio 
si trova a bordo di un mezzo di trasporto in 
movimento, ad esempio un'imbarcazione, 
un autobus o un treno, la carrozzina po-
trebbe eseguire manovre indesiderate se 
si utilizza un profilo che comprende questa 
funzione. In questo caso si consiglia di sele-
zionare il profilo 1, nel quale il giroscopio è 
disattivato.

Una volta scesi dal mezzo di trasporto si 
può passare a un altro programma che offre 
i vantaggi del giroscopio.

Attivazione e disattivazione 
giroscopio
In base al programma di guida selezionato, 
il giroscopio può essere attivato o disattiva-
to (30).

 ☞ Seguire le istruzioni del capitolo Pro-
grammazione della guida a pagina 30.

 ☞ In base al modello e all'equipaggia-
mento, quando il giroscopio è disatti-
vato la velocità della carrozzina potreb-
be ridursi notevolmente per motivi di 
sicurezza.
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OPZIONI DI CONNETTIVITÀ 
CON DISPOSITIVI ESTERNI
L'unità di comando offre opzioni di con-
nettività aggiuntive per dispositivi esterni, 
come ad esempio:

 – Un selettore della modalità (1)
 – Un pulsante di alimentazione ester-

no (2)

Collegamento di pulsantiere 
esterne
Per collegare pulsantiere esterne, rimuove-
re la protezione del connettore e inserire a 
fondo il connettore nella presa corrispon-
dente (3)+(4) / [6].

 ☞ È importante collegare gli accessori 
con un angolo di 90°, non con movi-
mento obliquo.
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INTERFACCIA IR
Seguire le indicazioni del manuale di istru-
zioni del dispositivo esterno specifico.

I dispositivi esterni dotati di telecomando a 
infrarossi (ad esempio un televisore) si pos-
sono controllare tramite l'unità di comando.

Inserimento dei codici di un 
telecomando a infrarossi
1. Tenere premuto il pulsante della se-

gnalazione luminosa di pericolo per 3 
secondi. 

2. Nel menu Settings (Impostazioni), tirare 
il joystick verso il basso fino a seleziona-
re IR Set Up (Configurazione infrarossi). 
Spostare il joystick verso destra [1].

3. Modalità infrarossi: Spostare il joystick 
verso l'alto o verso il basso per selezio-
nare il tipo di dispositivo [2] da utilizzare 
con il joystick e confermare la selezio-
ne spostando il joystick verso destra. Si 
aprirà il menu IR Mode (Modalità infra-
rossi) [4].

4. Spostare il joystick verso l'alto o verso 
il basso per selezionare la funzione del 
menu [4] corrispondente al pulsante 
opportuno del telecomando e confer-
mare la selezione spostando il joystick 
verso destra. 

5. Selezionare Learn Code (Memorizza 
il codice) [3] e spostare il joystick ver-
so destra per confermare la selezione. 
Ora l'unità di comando può ricevere il 
segnale dal telecomando. Tenere il te-
lecomando sopra lo schermo dell'unità 
di comando a circa 5-10 cm di distanza 
dal ricevitore a infrarossi. Fare riferimen-
to al punto 16 a pagina 8. Premere il 
telecomando due volte: sullo schermo 
apparirà un grande segno di spunta.
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 ☞ Il tecnico dell'assistenza può modi-
ficare il testo dei menu dell'unità di 
comando in modo che corrisponda 
al tipo di dispositivo. 

BLUETOOTH
Seguire le indicazioni del manuale di 
istruzioni del dispositivo specifico.

Il menu Bluetooth mostra tutti i dispositivi 
connessi tramite Bluetooth.

I dispositivi esterni dotati di connettività 
Bluetooth (ad esempio uno smartphone) 
si possono controllare tramite l'unità di co-
mando.

 ☞ Per la configurazione è necessario l'in-
tervento di un tecnico dell'assistenza.

 ☞ La connettività Bluetooth non è di se-
rie; si può richiedere ordinando l'unità 
CJSM2-BT opzionale. La connettività 
Bluetooth non può essere aggiunta in 
un secondo momento.



c

a

b

37

RISOLUZIONE DEI 
PROBLEMI
Al centro del display LCD dell'unità di co-
mando vengono visualizzati i messaggi di 
errore e le informazioni.

(a) Indica la posizione dell'errore.

(b) Indica il codice di errore.

(c) Indica la causa del malfunzionamento.

In generale, per eliminare un malfunziona-
mento si procede come segue:

1. Spegnere l'unità di comando.

2. Eseguire l'operazione descritta nella co-
lonna Soluzione

3. Riaccendere l'unità di comando. 

 ☞ Seguire le istruzioni del capitolo 
Collegamento dell'unità di comando 
a pagina 15.

Codice di errore Causa Soluzione

2C00 Batteria scarica Caricare la batteria appena possibi-
le e, se necessario, controllare i cavi 
della batteria.

 ☞ La carrozzina elettrica è ancora 
utilizzabile.

3B00 Collegamento del motore 
sinistro interrotto

Controllare il cavo del motore, il 
connettore del motore e il motore 
stesso.

3D00 Cavo del motore sinistro di-
fettoso (cortocircuito)

Controllare il cavo del motore, il 
connettore del motore e il motore 
stesso.

3C00 Collegamento del motore 
destro interrotto

Controllare il cavo del motore, il 
connettore del motore e il motore 
stesso.

3E00 Cavo del motore destro di-
fettoso (cortocircuito)

Controllare il cavo del motore, il 
connettore del motore e il motore 
stesso.

 ☞ Se il malfunzionamento persiste e la 
carrozzina elettrica non è più utilizza-
bile, contattare un centro di assistenza 
autorizzato e comunicare il codice di 
errore.
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Codice di errore Causa Soluzione

1E01 Lo spegnimento automatico 
è stato attivato.

Scollegare il caricabatterie dalla pre-
sa di carica.

2F00 Errore di sistema o malfun-
zionamento del joystick

Non toccare il joystick quando si 
collega un dispositivo o un acces-
sorio.

0E00, 0E02, 1200, 
1202

Malfunzionamento del joy-
stick

Sostituire l'unità di comando.

Rivolgersi a un centro di assistenza 
autorizzato, che si occuperà della 
riparazione.

7A0C, 7A0E, 7A90 Limitazione della corrente di 
un attuatore/regolatore.

 – Sollecitazione meccani-
ca su un attuatore/rego-
latore

 – Sovraccarico meccanico

In caso di più regolazioni, verificare 
quali attuatori/regolatori non fun-
zionano correttamente e verificare 
che il cavo sia collegato.

1505 Malfunzionamento del freno 
magnetico del motore sini-
stro

Spostare la leva di selezione della 
modalità guida/spinta nella posizio-
ne della modalità di guida. 

1506 Malfunzionamento del fre-
no magnetico del motore 
destro

Spostare la leva di selezione della 
modalità guida/spinta nella posizio-
ne della modalità di guida. 

1600 La tensione della batteria è 
eccessiva (guida in discesa).

In discesa, procedere sempre molto 
lentamente e, se necessario, con-
trollare i cavi della batteria.

9710/7B02 Il giroscopio potrebbe esse-
re difettoso.

Far ispezionare l'unità di comando.

 ☞ La carrozzina elettrica è anco-
ra utilizzabile a velocità molto 
bassa.

Codici di errore 
non specificati

Varie cause Spegnere la carrozzina elettrica, 
quindi riaccenderla.
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Simbolo Causa Soluzione

Il blocco è attivo. Disattivare il blocco.

 ☞ Consultare il capitolo Blocco a 
pagina 16.

Joystick spostato troppo 
presto

Rilasciare il joystick.

Malfunzionamento del joystick

Simbolo giallo

La riduzione automatica del-
la velocità è abilitata.

Impostare la regolazione elettronica 
nella posizione base.

 ☞ La carrozzina elettrica è utiliz-
zabile.

Simbolo rosso

La carrozzina elettrica si è ar-
restata automaticamente.

Impostare la regolazione elettroni-
ca nella posizione base o spostare 
la leva di selezione della modalità 
guida/spinta nella posizione della 
modalità di guida.

 ☞ La carrozzina elettrica non è uti-
lizzabile.



40

MANUTENZIONE E 
RIPARAZIONI

Riparazioni
Per eventuali riparazioni, rivolgersi al riven-
ditore, che ha la competenza e le conoscen-
ze necessarie per svolgere il lavoro e si avva-
le di personale specializzato.

Assistenza
Per domande o richieste di assistenza ri-
volgersi al rivenditore: fornirà i consigli op-
portuni e si occuperà dell'assistenza e delle 
riparazioni.

Ispezioni tecniche di sicurezza
Mentre la carrozzina è in funzione, il sistema 
elettronico esegue costantemente le ispe-
zioni necessarie. In aggiunta a queste mi-
sure di sicurezza elettroniche, l'utente deve 
anche eseguire delle ispezioni di routine. Se 
nel corso di queste ispezioni si rilevano del-
le irregolarità, è necessario far ispezionare 
immediatamente la carrozzina da un centro 
di assistenza autorizzato.

Ispezioni giornaliere

Controllare che l'unità di comando e tutti 
i componenti elettronici associati non pre-
sentino danni esterni e che siano corretta-
mente installati sulla carrozzina elettrica.

Con l'unità di comando spenta, esaminare 
e ispezionare il joystick e la protezione in 
gomma del joystick per individuare even-
tuali danni esterni. Verificare inoltre che il 
joystick torni automaticamente nella posi-
zione centrale senza difficoltà.

Ispezioni settimanali

Funzionamento del joystick in connessione 
con il sistema di frenata magnetico: prima 
dell'ispezione, verificare che ci sia almeno 
un metro di spazio libero intorno alla car-
rozzina.

Accendere l'unità di comando e attendere 
che l'indicatore della batteria si illumini e se-
gnali che il sistema è pronto. Spostare len-
tamente il joystick in avanti fino a quando 
il sistema frenante emette con un clic udi-
bile. La carrozzina inizierà gradualmente ad 
avanzare. Rilasciare rapidamente il joystick. 
Ora si dovrebbe sentire chiaramente l'at-
tivazione dei freni entro pochi secondi. Lo 
stesso controllo deve essere eseguito per la 
guida verso destra e verso sinistra, oltre che 
per la retromarcia.

Tutti i cavi e tutti i connettori devono essere 
ispezionati per individuare eventuali danni 
esterni e verificare che siano fissati corret-
tamente.

Ispezioni annuali

Chiedere al rivenditore di controllare il siste-
ma elettronico, durante la revisione annuale 
della carrozzina.
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DATI TECNICI

Dati termodinamici

Temperatura 
operativa

Da -25 °C a 
+50 °C

Temperatura di 
stoccaggio

Da -40 °C a 
+65 °C

Grado di protezione IP54

GARANZIA
La mancata osservanza di quanto indica-
to nel manuale di istruzioni o eventuali 
interventi di manutenzione eseguiti in 
modo non professionale, in particolare 
per quanto riguarda le modifiche tecni-
che e le aggiunte (componenti installati) 
senza l'autorizzazione esplicita del pro-
duttore, annullano la presente garanzia e 
la responsabilità generale del produttore 
in relazione al prodotto.

Per questo prodotto, in aggiunta alle even-
tuali altre garanzie esplicitamente specifi-
cate o concordate, il produttore si assume 
la responsabilità legale prevista dalle con-
dizioni generali di vendita. Per eventuali 
richieste in garanzia, contattare il rivendi-
tore e presentare il seguente certificato di 
GARANZIA fornendo tutte le informazioni 
necessarie sul modello, il numero della di-
stinta di imballaggio, la data di consegna e 
il numero di serie (SN).

Il numero di serie (SN) è riportato sulla tar-
ghetta dei dati.

 ☞ Ulteriori termini e condizioni di garan-
zia sono riportati nel manuale di istru-
zioni della carrozzina.



SN (fare riferimento alla targhetta dei dati):

Garanzia

Data di consegna:

Numero distinta di imballaggio:Nome del modello:

Timbro del rivenditore:
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Certificato di garanzia
Compilare. Può essere copiato e inviato al rivenditore.
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NOTE



www.ta-service.dk 

Rivenditore

I rivenditori locali sono 
indicati sul sito  
www.ta-service.dk

Produttore:   

TA Service A/S 
Centervej Syd 2
DK-4733 Tappernøje
Danimarca

ta-service@ta-service.dk
T: +45  56 72 57 77
www.ta-service.dk


