
MANUALE DI ISTRUZIONI

R-Net A LED/LCD
R-Net per l'accompagnatore

Questo prodotto è conforme ai requisiti 
del regolamento (UE) 2017/745 in 
materia di dispositivi medici.

300-68 UM JSM, CJSM & attended - IT - 06.2021, vers. 1:0



2

Sommario
Legenda 5

Introduzione 5

Modelli 5

Specifiche 5

Utilizzo 5

Regolazioni 6

Utilizzo dopo un periodo di stoccaggio 6

Vita utile del prodotto 6

Precauzioni di sicurezza 6

Collegamento di due unità di comando 7

Panoramica 8

Unità di comando JSM <LED> 8

Pulsantiera di comando 8

Indicatori a LED 8

Unità di comando CJSM <LCD> 9

Pulsantiera di comando 9

Indicatori a LED 9

Display LCD 10

Modulo per l'accompagnatore 11

Pulsantiera di comando 11

Indicatori a LED 11

Pulsanti e simboli 12

Controllo da parte dell'accompagnatore 13

Preparativi PRIMA dell'uso 15

Carica della batteria 15

Accensione della carrozzina 15

Blocco dell'unità di comando 16

Il blocco si attiva con il tastierino 16

Disattivazione del blocco 17

Spegnimento automatico 18



3

Ispezione prima dell'uso 19

Indicatore della batteria 19

Interpretazione 19

Velocità massima preimpostata 20

Controllo da parte dell'accompagnatore 21

Livelli di velocità 22

Menu delle modalità 23

Modalità di guida 23

Modalità delle impostazioni 23

Joystick 24

Manovre di guida e di sterzo 24

Frenata dalla carrozzina elettrica 24

Controllo da parte dell'accompagnatore 25

Selezione della modalità di controllo 25

Regolazioni elettroniche 26

Selezione di una regolazione elettronica 26

Unità di comando a <LED> 26

Unità di comando a <LCD> 27

Regolazioni elettroniche standard 27

Regolazioni elettroniche complesse 28

Funzionalità speciali dell'unità di comando a <LCD> 29

Odometro (chilometri totali) 29

Contachilometri parziale 29

Azzeramento del contachilometri parziale 29

Programmazione della guida 30

Menu delle impostazioni 31

Accesso al menu Impostazioni 31

Navigazione nel menu 31

Giroscopio 32

Abilitazione e disabilitazione del giroscopio 32

Opzioni di connettività con dispositivi esterni 33

Collegamento di accessori esterni 33

Rimozione degli accessori esterni 33



4

Risoluzione dei problemi 34

Unità di comando a <LED> 34

Visualizzazione degli errori tramite l'indicatore della batteria 34

Visualizzazione delle informazioni tramite l'indicatore della batteria 36

Visualizzazione delle informazioni tramite l'indicatore della velocità massima 
preimpostata 37

Unità di comando a <LCD> 38

Manutenzione e riparazioni 41

Riparazioni  41

Assistenza 41

Ispezioni tecniche di sicurezza 41

Ispezioni giornaliere 41

Ispezioni settimanali 41

Ispezioni annuali 41

Dati tecnici 42

Garanzia 42

Modulo di garanzia 43



5

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 funzionalità aggiunti-
ve, come ad esempio i pulsanti esterni, 
non fanno parte della dotazione stan-
dard.

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 
acquisire dimestichezza l'unità di comando, 
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 le 
seguenti unità di comando:

Unità di comando JSM <LED>

Unità di comando CJSM <LCD>

Modulo per l'accompagnatore

SPECIFICHE
L'unità di comando è stata sviluppata per 
carrozzine elettriche con sistema elettroni-
co R-Net.

UTILIZZO
L'unità di comando deve essere collegata 
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 le necessità e le esigenze dell'utente 
cambiano, il rivenditore può regolare la sen-
sibilità 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'utilizzatore.

UTILIZZO DOPO UN 
PERIODO DI STOCCAGGIO
L'unità di comando può essere rimessa in 
funzione dopo un periodo di stoccaggio, 
ma prima del riutilizzo è necessario ispezio-
narla accuratamente per individuare even-
tuali difetti o malfunzionamenti.

 ☞ 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, premere il pulsante 
di alimentazione solo in caso di emer-
genza.

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

 ☞ Collegare alla presa di carica dell'unità 
di comando esclusivamente il carica-
batterie originale del produttore.

 – Esiste il 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 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.

La seconda unità di comando può essere 
usata per altre funzioni, ad per esempio un 
joystick esterno o un pulsante di alimenta-
zione aggiuntivo, oppure per gli indicatori 
di direzione, un clacson ecc.

Il controller acceso sarà impostata sulla mo-
dalità di guida.

Entrambe le unità di comando mostrano 
contemporaneamente lo stesso display. 
Ciascuna delle due unità di comando sarà 
utilizzabile per spegnere la carrozzina.

Nell'angolo in alto a sinistra è indicata l'u-
nità di comando attiva. Fare riferimento al 
punto 25 a pagina 10
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PANORAMICA

Unità di comando JSM <LED>
(1) Joystick

(2) Presa di carica

Pulsantiera di comando

(3) Indicatore di direzione sinistro, attivato/
disattivato

(4) Decelerazione

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

(6) Segnalatore acustico

(7) Unità di comando, accesa/spenta

(8) Luci, accese/spente

(9) Selettore della modalità

(10) Accelerazione

(11) Indicatore di direzione destro, attivato/
disattivato

Indicatori a LED

(12) Indicatore di direzione sinistro

(13) Regolazione elettronica selezionata 
(modalità)

(14) Segnalazione luminosa di pericolo

(15) Livello di carica della batteria e messag-
gi di errore

(16) Luci accese

(17) Informazioni e velocità preimpostata

(18) Indicatore di direzione destro

 ☞ Gli indicatori a LED si illuminano ogni 
volta che si attiva una funzione.
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Unità di comando CJSM <LCD>
(1) Joystick

(2) Ingresso per ricarica

(3) Jack per pulsante Mode (Modalità) (11) 
esterno o per un controller esterno

(4) Jack per pulsante On/Off (Alimentazio-
ne) (9) esterno

Pulsantiera di comando

(5) Indicatore di direzione sinistro, attivato/
disattivato

(6) Decelerazione

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

(8) Segnalatore acustico

(9) Unità di comando, accesa/spenta

(10) Luci, accese/spente

(11) Selettore della modalità

(12) Accelerazione

(13) Indicatore di direzione destro, attivato/
disattivato

(14) Profilo di guida (selettore)

Indicatori a LED

(15) Indicatore di direzione sinistro

(16) Display LCD

(17) Segnalazione luminosa di pericolo

(18) Luci accese

(19) Indicatore di direzione destro

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

(17) Indicatore del livello della batteria

(19) Impostazione della velocità massima

(22) Visualizzazione della velocità

(23) Visualizzazione dei chilometri percorsi

(24) Orologio

(25) Simbolo che indica l'unità di comando 
attiva

 ☞ Appare solo se sono collegate due 
unità di comando

(26) Simbolo della batteria

(27) Visualizzazione della velocità di marcia 
effettiva o del consumo di energia elet-
trica.

 ☞  Il numero di segmenti illuminati au-
menta in base alla velocità o al con-
sumo energetico.

(28) Simbolo di avvertimento

(29) Visualizzazione del profilo selezionato

(30) Visualizzazione in caso di frenata attiva 
(arancione) o di arresto (rosso lampeg-
giante).

Se il simbolo è giallo, la velocità della 
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°. Se 
il simbolo è rosso, la modalità di guida 
è stata disabilitata.
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Modulo per l'accompagnatore
(1) Joystick

(2) Piastra di supporto

Pulsantiera di comando

(3) Velocità massima preimpostata

(4) Selettore della modalità

(5) Pulsante di commutazione del control-
lo (da parte dell'utente/dell'accompa-
gnatore)

Indicatori a LED

(6) Modalità di controllo dell'utente

(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 la carrozzina

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

Segnalatore 
acustico

Tenendo premuto questo pulsante viene emesso un 
segnale acustico.

Profilo Premendolo si passa al profilo di guida successivo.

 ☞ Solo per l'unità di comando LCD.

 ☞ Seguire le istruzioni del capitolo Programmazione della guida a pagi-
na 30.

Aumento 
della velocità 
massima 
preimpostata.

Consente di aumentare la velocità massima di un 
livello alla volta (20%).

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

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

Diminuzione 
della velocità 
massima 
preimpostata.

Consente di ridurre la velocità massima di un livello 
alla volta (20%).

 ☞ Per motivi di sicurezza, il pulsante di diminuzione 
deve essere premuto solo quando la carrozzina è 
ferma.

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

Segnalazione 
luminosa di 
pericolo

Premendolo si attiva o si disattiva la segnalazione lu-
minosa di pericolo.

 ☞ Lampeggia in contemporanea con gli indicatori di direzione.

Luci Premendolo si accendono o si spengono le luci.

 ☞ L'indicatore lampeggia quando le luci sono accese.

Indicatore 
di direzione 
sinistro

Premendolo si attiva o si disattiva l'indicatore di dire-
zione.

 ☞ Se la spia lampeggia rapidamente, un indicatore di direzione è difet-
toso.

Indicatore 
di direzione 
destro

Premendolo si attiva o si disattiva l'indicatore di dire-
zione.

 ☞ Se la spia lampeggia rapidamente, un indicatore di direzione è difet-
toso.
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PULSANTI E SIMBOLI
Modalità Premendolo si passa dalla modalità di guida a quella 

della impostazioni e viceversa.

 ☞ Premere il pulsante MODE (Modalità) solo quando la carrozzina elet-
trica è ferma.

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

Regolazione 
elettronica

L'area illuminata all'interno del simbolo indica la rego-
lazione elettronica selezionata.

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

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

 ☞ Seguire le istruzioni del capitolo Funzionalità speciali dell'unità di co-
mando a <LCD> a pagina 29.

Indicatore 
della batteria

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

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

Visualizza
zione della 
velocità 
massima

Il numero di LED o segmenti LCD illuminati indica la 
velocità massima.

Ogni LED/segmento corrisponde a un livello del 20%.

Controllo da parte dell'accompagnatore

Velocità 
preimpostata

Ogni volta che si preme il pulsante, la velocità mas-
sima preimpostata viene incrementata di un livello 
(20%).

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

Visualizza
zione della 
velocità 
massima

Il numero di LED illuminati indica la velocità massima 
preimpostata.

 ☞ 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'accom-
pagnatore e viceversa.

Indicatore 
della modalità 
di controllo 
preimpostata

I LED illuminati sotto i simboli indicano la controllo 
attualmente selezionata.

Modalità Premendolo si passa dalla modalità di guida a quella 
della impostazioni e viceversa.

 ☞ Premere il pulsante MODE (Modalità) solo quando la carrozzina elet-
trica è ferma.

 ☞ Seguire le istruzioni del capitolo Menu delle modalità a pagina 23.
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PREPARATIVI PRIMA 
DELL'USO

Carica della batteria

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

Per caricare la batteria, innanzitutto spegne-
re l'unità di comando, quindi collegare il ca-
ricabatterie alla presa di carica dietro l'unità 
di comando (2) e infine collegare il cavo di 
alimentazione alla presa a muro.

 ☞ Consultare anche il manuale di istruzioni 
della carrozzina elettrica.

Accensione della carrozzina

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

Premere il pulsante di alimentazione (9) per 
accendere l'unità di comando. Ora verrà 
eseguito un test del sistema elettronico.

Quando l'indicatore della batteria rimane il-
luminato, il sistema elettronico è pronto per 
l'uso.

 ☞ Luci lampeggianti o una sequenza di 
luci nell'indicatore della batteria (17) o 
nell'indicatore della velocità massima 
preimpostata (19) indicano messaggi di 
errore o informazioni. – Seguire le istru-
zioni del capitolo Risoluzione dei proble-
mi a pagina 34.

 ☞ Se l'indicatore della velocità massima 
preimpostata non si illumina all'avvio 
della carrozzina, la carrozzina è in mo-
dalità di controllo da parte dell'accom-
pagnatore. – Seguire le istruzioni del 
capitolo Controllo da parte dell'accom-
pagnatore a pagina 25.

Al termine del percorso, spegnere l'unità di 
comando premendo il pulsante di alimen-
tazione (9). In questo modo la carrozzina 
elettrica si spegne.
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Blocco dell'unità di comando
La carrozzina elettrica può essere bloccata 
per evitarne l'utilizzo non autorizzato. Que-
sta funzionalità non è di serie, ma il rivendi-
tore può aggiungerla su richiesta. 

Il blocco è attivo quando:

Unità di comando <LED> - L'indicatore 
della velocità (19) visualizza una sequenza 
di luci.

Unità di comando <LCD> - Il display LCD 
visualizza il simbolo di un lucchetto [1].

Il blocco si attiva con il tastierino

1. Con l'unità di comando accesa, tenere 
premuto il pulsante di alimentazione 
(9) fino a quando viene emesso un bre-
ve segnale acustico <bip>, quindi rila-
sciarlo.

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

3. Spingere il joystick completamente 
indietro (retromarcia) e aspettare che 
venga emesso un breve segnale acusti-
co <bip>.

4. Rilasciare il joystick.

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

La modalità di guida viene disattivata e l'u-
nità di comando si spegne automaticamen-
te dopo alcuni secondi.
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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 
l'unità di comando si spegne automati-
camente dopo alcuni secondi.

Disattivazione del blocco

Mediante pulsante

1. Accendere l'unità di comando premen-
do il pulsante di alimentazione (9).

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

3. Spingere il joystick completamente 
indietro (retromarcia) e aspettare che 
venga emesso un breve segnale acusti-
co <bip>.

4. Rilasciare il joystick.

 ☞ Un segnale acustico prolungato 
<biiip> segnala che il blocco è stato 
disattivato.

5. La carrozzina è pronta per l'uso.

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.

La carrozzina è pronta per l'uso.
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Spegnimento automatico
Per conservare la carica della batteria, la car-
rozzina elettrica può essere configurata in 
modo da spegnersi automaticamente.

Questa funzione non è di serie ma può es-
sere introdotta dal rivenditore.

Se per un determinato periodo selezionabi-
le (periodo di timeout) non si muove il joy-
stick e non si premono pulsanti, la carrozzi-
na si spegne automaticamente.

 ☞ Il periodo di timeout può essere confi-
gurato da 1 a 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 (17) 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 (17).

 ☞ 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 il dato sarà meno 
affidabile.

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 dell'indica-
zione.

Inoltre, l'accuratezza della lettura dipende 
dall'età della batteria, dalla temperatura e 
dal carico, quindi esistono alcune limita-
zioni.
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Velocità massima preimpostata

Esiste il 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 impostazione di velocità massima.

Il numero di LED o segmenti LCD illuminati 
nell'indicatore della velocità massima preim-
postata (19) indica il livello di velocità mas-
sima.

Prima o durante la guida, premendo il pul-
sante (6) o (12) si aumenta o diminuisce, 
rispettivamente, la velocità massima di un 
livello per ogni pressione del pulsante.

 ☞ A questo proposito, consultare i capitoli 
Livelli di velocità a pagina 22 e Pulsanti 
e simboli a pagina 12.
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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 
aumenta di un livello, fino al livello massimo 
di 5. Arrivati al livello 5, se si preme nuova-
mente il pulsante la velocità massima torna 
al livello 1: l'impostazione più bassa.

 ☞ I LED illuminati sul display (1) indicano 
la velocità massima stata impostata.

 ☞ 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'in-
clinazione del sedile supera i 14°.

 ☞ Consultare anche il capitolo Livelli di ve-
locità a pagina 22. 
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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 di velocità mas-
sima, la carrozzina elettrica deve essere 
ferma. - Rischio di frenata improvvisa.

La velocità massima si può preimpostare su 
uno dei 5 livelli di velocità (19).

 ☞ Seguire le istruzioni del capitolo Pulsan-
ti e simboli a pagina 12.

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 massima della carrozzina.

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. – 
Rischio 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 MODE (Modalità) solo 
quando la carrozzina elettrica è ferma.

Premere il pulsante Mode (Modalità) per 
passare dalla modalità di guida alla moda-
lità delle impostazioni [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 sim-
bolo della carrozzina illuminato (2) mostra 
l'ultima regolazione 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.
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JOYSTICK
Non spostare il joystick fino a quando l'in-
dicatore della batteria (2) rimane illumina-
to 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 modulo di controllo per l'accompagnato-
re è disponibile solo con le unità di coman-
do R-Net JSM, CJSM e CJSM2; non è una 
funzionalità autonoma.

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

Selezione della modalità di controllo

Quando si accende l'unità di comando pre-
mendo il pulsante di alimentazione (9), vie-
ne riattivata l'ultima 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, quando 
si seleziona una regolazione elettronica, la 
regolazione selezionata si illumina e lam-
peggia.

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.

Unità di comando a <LED>
 ☞ Se il display della velocità lampeggia 

lentamente, il controllo della velocità è 
attivo.

 ☞ Consultare anche il capitolo Risolu-
zione dei problemi a pagina 34.

 ☞ Se il display della velocità lampeggia 
rapidamente (una lampeggio al se-
condo), la carrozzina elettrica è stata 
arrestata per motivi di sicurezza. - Sarà 
possibile continuare a utilizzarla solo ri-
pristinando la regolazione base.

 ☞ Consultare anche il capitolo Risolu-
zione dei problemi a pagina 34.

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

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

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

Rilasciando il joystick si annulla qualsiasi re-
golazione.

Indicatore a <LED> dell'unità di 
comando

Il LED illuminato/lampeggiante indica:

Schienale

Inclinazione del sedile

Sollevamento del sedile

Poggiagambe sinistro

Poggiagambe destro

Poggiagambe

Lunghezza del poggia-
gambe
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Unità di comando a <LCD>
 ☞ Se accanto al simbolo della carrozzina è 

visibile una tartaruga arancione, il con-
trollo della velocità è attivo.

 ☞ Consultare anche il capitolo Risolu-
zione dei problemi a pagina 34.

 ☞ 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 34.

Regolazioni elettroniche standard

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

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

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

Rilasciando il joystick si annulla qualsiasi re-
golazione.

Indicatori display LCD

 ☞ Il testo sotto i simboli può fornire ulte-
riori informazioni su una regolazione 
elettronica specifica.

Il simbolo visibile indica:

Schienale

Inclinazione del sedile

Sollevamento del sedile

Poggiagambe sinistro

Poggiagambe destro

Lunghezza del poggia-
gambe

Poggiagambe



28

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 per i menu dello schienale, 
dell'inclinazione del sedile, dell'inclinazione 
all'indietro, del sollevamento o delle gam-
be, appariranno delle frecce.

 ☞ Una freccia verticale indica una posizio-
ne base 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 avanti: 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 avanti: allonta-
namento dalla posizione base.

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

Rilasciando il joystick si annulla qualsiasi re-
golazione.

Indicatori display LCD

 ☞ Il testo sotto i simboli può fornire ulte-
riori informazioni su una regolazione 
elettronica specifica.

Il simbolo visibile indica:

Schienale

Inclinazione del sedile

Sollevamento del sedile

Lunghezza del poggia-
gambe

Poggiagambe

Inclinazione negativa

Da posizione seduta a 
posizione in piedi

Da posizione seduta a 
posizione reclinata

Da posizione reclinare a 
posizione in piedi

Da 45° a posizione in piedi

Memoria 1/2

Memoria 3/4
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FUNZIONALITÀ SPECIALI 
DELL'UNITÀ DI COMANDO 
A <LCD>

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

Odometro (chilometri totali)
Il display LCD mostra il numero totale di chi-
lometri percorse (23), fino a un massimo di 
999.999.

 ☞ Vengono considerati solo i chilometri 
percorsi in avanti.

Contachilometri parziale
Il display LCD può anche mostrare i chilo-
metri percorsi (23) dall'ultimo azzeramento, 
fino a un massimo di 9.999,9 km.

 ☞ 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 Distance (Distan-
za).

 ☞ 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 Distance (Distanza).

 ☞ Così facendo il display LCD mostrerà 
0,0 km dall'ultimo azzeramento.
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Programmazione della guida
Si possono selezionare fino a otto profili di 
guida premendo il pulsante Profiles (Profili) 
(21).

Le caratteristiche dei diversi profili permet-
tono di regolare le caratteristiche di guida 
della carrozzina elettrica in base alle condi-
zioni effettive.

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

 ☞ Il programma di guida attuale (29) è 
mostrato sul display LCD.

Program
mazione 
della 
guida

Proprietà Giro
scopio 
attivato

1 Per le situazioni 
in cui la carroz-
zina elettrica 
viene utilizzata a 
bordo di mezzi 
pubblici ed è 
stato installato 
un sensore giro-
scopico

No

2 Universale, per 
l'utilizzo all'inter-
no e all'esterno

Sì

3 Universale, per 
l'utilizzo all'inter-
no e all'esterno

Sì

47 Personalizzabile 
dall'utente

8 Da usare con il 
modulo per l'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 Indicazio-
ni per il rivenditore del manuale di 
istruzioni della carrozzina elettrica.
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Menu delle impostazioni
Il menu delle impostazioni [1] contiene le 
seguenti voci, nell'ordine:

 ☞ Set Time (Impostazione dell'ora)

 ☞ Display Time (Formato dell'ora), selezio-
nabile tra 12 ore o 24 ore

 ☞ Distance (Distanza)

 ☞ Backlight (Retroilluminazione)

 ☞ Background (Sfondo) per selezionare il 
colore del display LCD

 ☞ Exit (Uscita) per tornare indietro

Il testo del menu è in inglese.

La navigazione dei menu è semplice. Ciono-
nostante, in caso di difficoltà con le funzioni 
del menu è sempre possibile rivolgersi a un 
centro di assistenza autorizzato.

Accesso al menu Impostazioni

1. Tenere premuti contemporaneamente 
i pulsanti di preimpostazione della ve-
locità (6) + (12).

2. Rilasciare i pulsanti (6) + (12).

 ☞ Sul display LCD viene visualizzato il 
menu delle impostazioni [1].

Navigazione nel menu

 ☞ Joystick indietro: spostamento alla voce 
di menu successiva in basso / diminu-
zione del valore visualizzato / uscita 
dalla voce di menu.

 ☞ Joystick in avanti: spostamento verso 
la voce di menu successiva in alto / au-
mento 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 prima 
o durante qualsiasi tipo di tragitto a bor-
do di un veicolo in movimento. A questo 
scopo, selezionare un programma di gui-
da adeguato.

 ☞ Si può collegare un giroscopio solo a 
un'unità di comando dotata di indica-
tore LCD.

Il giroscopio, di serie sui modelli FWD e 
FWDS e disponibile come accessorio opzio-
nale per gli altri modelli, evita le manovre 
indesiderate e inevitabili che si verificano 
ad esempio quando ci sposta su superfici 
irregolari. La stabilità e la governabilità della 
carrozzina elettrica migliorano notevolmen-
te.

Quando una carrozzina elettrica dotata 
di giroscopio si trova a bordo di un mez-
zo di trasporto in movimento, ad esempio 
un'imbarcazione, un autobus o un treno, la 
carrozzina potrebbe eseguire manovre in-
desiderate. È quindi necessario selezionare 
sempre il Profilo 1, in situazioni di questo 
tipo.

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

Abilitazione e disabilitazione del 
giroscopio
In base al programma di guida selezionato, 
il giroscopio può essere è abilitato o disa-
bilitato.

 ☞ 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 elettrica 
potrebbe ridursi notevolmente per mo-
tivi di sicurezza.
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OPZIONI DI CONNETTIVITÀ 
CON DISPOSITIVI ESTERNI
L'unità di comando <LCD> consente di col-
legare accessori, come:

 – Controller esterno (1)

 – Pulsante di alimentazione esterno 
(2)

Collegamento di accessori esterni
Per collegare un accessorio esterno, rimuo-
vere il coperchio della porta e inserire a fon-
do il connettore dell'accessorio nella presa 
corrispondente (3)/(4) [5].

 ☞ È importante collegare gli accessori 
con un angolo di 90°, non con mo-
vimento obliquo.

Rimozione degli accessori esterni

Non rimuovere gli accessori tirandoli o 
tirando il cavo.

Per rimuovere un accessorio esterno, estrar-
re il connettore dalla presa il connettore 
(3)/(4) [6] e riposizionare il coperchio della 
porta.
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RISOLUZIONE DEI 
PROBLEMI
Gli errori e le informazioni sono visualizzabili 
tramite gli indicatori della batteria, della ve-
locità e delle regolazioni elettroniche.

Unità di comando a <LED>

Visualizzazione degli errori tramite l'in-
dicatore della batteria

In caso di malfunzionamento grave la car-
rozzina si ferma per motivi di sicurezza e i 
segmenti dell'indicatore della batteria (17) 
lampeggiano rapidamente. Il numero di 
segmenti lampeggianti indica la potenziale 
causa del malfunzionamento.

Per eliminare il malfunzionamento, proce-
dere come segue:

1. Spegnere l'unità di comando.

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

3. Accendere l'unità di comando.

 ☞ Seguire le istruzioni del capitolo 
Accensione della carrozzina a pagi-
na 15.

 ☞ Se non si riesce a eliminare il malfun-
zionamento e la carrozzina non è più 
utilizzabile, rivolgersi a un centro di as-
sistenza autorizzato.

Malfunzionamento Causa Soluzione

2 segmenti lampeg-
gianti

Collegamento del motore sini-
stro interrotto

Controllare il cavo del motore, il 
connettore del motore e il mo-
tore stesso.

3 segmenti lampeg-
gianti

Cavo del motore sinistro difet-
toso (cortocircuito)

Controllare il cavo del motore, il 
connettore del motore e il mo-
tore stesso.

4 segmenti lampeg-
gianti

Collegamento del motore de-
stro interrotto

Controllare il cavo del motore, il 
connettore del motore e il mo-
tore stesso.

5 segmenti lampeg-
gianti

Cavo del motore destro difet-
toso (cortocircuito)

Controllare il cavo del motore, il 
connettore del motore e il mo-
tore stesso.

7 segmenti lampeg-
gianti

Joystick non centrato o difet-
toso

Spegnere e riaccendere l'unità 
di comando senza toccare il 
joystick. 
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Malfunzionamento Causa Soluzione

7 segmenti e indicato-
re della velocità massi-
ma illuminati

Problema di comunicazione 
con il joystick

Controllare che i cavi siano col-
legati correttamente.

8 segmenti lampeg-
gianti

Unità di comando difettosa, 
malfunzionamento dei circuiti 
elettronici o errore di sistema

Controllare il cavo e i connet-
tori.

8 segmenti e LED delle 
regolazioni elettroni-
che illuminati

Problema con le impostazioni Individuare l'impostazione che 
causa il problema e verificare 
che i cavi corrispondenti siano 
collegati correttamente.

9 segmenti lampeg-
gianti

Malfunzionamento dei freni 
magnetici del motore.

Spostare la leva di selezione 
della modalità guida/spinta 
nella posizione della modalità 
di guida.

Controllare se i cavi del motore 
sono danneggiati.

10 segmenti lampeg-
gianti

La tensione della batteria è 
troppo alta (guida in discesa).

In discesa, procedere sempre 
molto lentamente e, se neces-
sario, controllare i cavi della 
batteria.
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Visualizzazione delle informazioni tra-
mite l'indicatore della batteria

Quando viene visualizzata un'informazione, 
i segmenti illuminati dell'indicatore della 
batteria (17) lampeggiano lentamente. Il 
numero di segmenti lampeggianti indica il 
tipo di informazione.

Informazione Causa Soluzione

Sequenza di luci verso 
l'alto e verso il basso

Joystick spostato troppo pre-
sto

Rilasciare il joystick.

Sequenza di luci verso 
l'alto

6 segmenti lampeg-
gianti

Il caricabatterie è ancora colle-
gato.

Al termine della carica, scollega-
re il caricabatterie.

Un segmento lam-
peggiante

Batteria scarica Caricare immediatamente la 
batteria.

 ☞ La carrozzina elettrica è an-
cora utilizzabile.

2 segmenti lampeg-
gianti

Batteria quasi scarica Caricare la batteria appena pos-
sibile.

 ☞ La carrozzina elettrica è an-
cora utilizzabile.

8 segmenti lampeg-
giano 2 volte ogni 
3 secondi

Il giroscopio potrebbe essere 
difettoso.

Spegnere l'unità di comando e 
riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolger-
si a un rivenditore autorizzato.

 ☞ La carrozzina elettrica è an-
cora utilizzabile a velocità 
molto bassa.
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Visualizzazione delle informazioni tra-
mite l'indicatore della velocità massima 
preimpostata

Quando viene visualizzata un'informazione, 
i segmenti illuminati dell'indicatore della 
velocità massima (19) lampeggiano ripetu-
tamente.

Informazione Causa Soluzione

Sequenza di luci verso 
l'alto e verso il basso

Il blocco è attivo. Disattivare il blocco.

 ☞ Consultare il capitolo Blocco 
dell'unità di comando a pa-
gina 16.

Lampeggio lento La riduzione automatica della 
velocità è abilitata.

Ridurre l'inclinazione del sedile a 
meno di 14°

Ridurre il sollevamento del sedi-
le a meno di 5,5 cm.

 ☞ La carrozzina elettrica è uti-
lizzabile.

Lampeggiamento ra-
pido

La carrozzina elettrica si è arre-
stata automaticamente.

Impostare la regolazione elet-
tronica nella posizione base o 
spostare la leva di selezione del-
la modalità guida/spinta nella 
posizione della modalità di gui-
da.

 ☞ La carrozzina elettrica non è 
utilizzabile.
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RISOLUZIONE DEI 
PROBLEMI
Unità di comando a <LCD>
Gli errori e le informazioni sono visibili sul 
display LCD dell'unità di comando (15).

(a)  Visualizza la causa del malfunziona-
mento.

(b)  Visualizza il codice di errore.

(c)  Visualizza la posizione del malfunziona-
mento.

(d)  Visualizza il tipo di errore.

 ☞ Per motivi di sicurezza la funzionalità 
dei componenti elettronici sarà tempo-
raneamente limitata.

Per eliminare gli errori, procedere come se-
gue:

1. Spegnere l'unità di comando.

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

Codice di errore Causa Soluzione

2C00 Batteria scarica Caricare la batteria appena pos-
sibile e, se necessario, controlla-
re i cavi della batteria.

3B00 Collegamento del motore 
sinistro interrotto

Controllare il cavo del motore, il 
connettore del motore e il mo-
tore stesso.

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

Controllare il cavo del motore, il 
connettore del motore e il mo-
tore stesso.

3C00 Collegamento del motore 
destro interrotto

Controllare il cavo del motore, il 
connettore del motore e il mo-
tore stesso.

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

Controllare il cavo del motore, il 
connettore del motore e il mo-
tore stesso.

3. Accendere l'unità di comando.

 ☞ Seguire le istruzioni del capitolo 
Accensione della carrozzina a pagi-
na 15.

 ☞ Se non si riesce a eliminare il malfun-
zionamento e la carrozzina non è più 
utilizzabile, rivolgersi a un centro di as-
sistenza autorizzato.
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Codice di errore Causa Soluzione

1E01 Lo spegnimento automati-
co è stato attivato.

Scollegare il caricabatterie dalla 
presa di carica.

2F00 Errore di sistema o malfun-
zionamento del joystick

Non toccare il joystick quando si 
collega un dispositivo o un ac-
cessorio.

Codici vari Unità di comando difettosa, 
malfunzionamento dei cir-
cuiti elettronici o errore di 
sistema

Controllare il cavo e i connettori.

Codici vari Problema con le imposta-
zioni

Individuare l'impostazione che 
causa il problema e verificare 
che i cavi corrispondenti siano 
collegati correttamente.

1505 Malfunzionamento del fre-
no magnetico del motore 
sinistro

Spostare la leva di selezione del-
la modalità guida/spinta nella 
posizione della modalità di gui-
da. 

1506 Malfunzionamento del fre-
no magnetico del motore 
destro

Spostare la leva di selezione del-
la modalità guida/spinta nella 
posizione della modalità di gui-
da. 

1600 La tensione della batteria è 
troppo alta (guida in disce-
sa).

In discesa, procedere sempre 
molto lentamente e, se neces-
sario, controllare i cavi della bat-
teria.

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

Spegnere l'unità di comando e 
riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolger-
si a un rivenditore autorizzato.

 ☞ La carrozzina elettrica è an-
cora utilizzabile a velocità 
molto bassa.
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Informazione Causa Soluzione

Il blocco è attivo. Disattivare il blocco.

 ☞ Consultare il capitolo Blocco 
dell'unità di comando a pagi-
na 16.

Joystick spostato troppo 
presto

Rilasciare il joystick, spegnere l'u-
nità di comando e riaccenderla.

Simbolo giallo

La riduzione automatica 
della velocità è abilitata.

Impostare la regolazione elettro-
nica nella posizione base.

 ☞ La carrozzina elettrica è uti-
lizzabile.

Simbolo rosso

La carrozzina elettrica si è 
arrestata automaticamen-
te.

Impostare la regolazione elet-
tronica nella posizione base o 
spostare la leva di selezione della 
modalità guida/spinta nella posi-
zione della modalità di guida o ri-
lasciare il freno di stazionamento.

 ☞ La carrozzina elettrica non è 
utilizzabile.

Il giroscopio potrebbe es-
sere difettoso.

Spegnere l'unità di comando e 
riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi 
a un rivenditore autorizzato.

 ☞ La carrozzina elettrica è an-
cora utilizzabile a velocità 
molto bassa.
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MANUTENZIONE E 
RIPARAZIONI

Riparazioni 
Per eventuali riparazioni, rivolgersi al riven-
ditore: ha la competenza e le conoscenze 
necessarie per svolgere il lavoro e si avvale 
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.

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

Temperatura operativa
Da -25 °C a 

+50 °C

Temperatura di 
stoccaggio

Da -40 °C a 
+65 °C

Grado di protezione IP 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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Modulo di garanzia
Compilare. Può essere copiato e inviato al rivenditore.



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


