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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 attenersi 
scrupolosamente alle istruzioni. 

Se la carrozzina viene utilizzata da bambi-
ni o adolescenti, prima di usare la carroz-
zina devono leggere il presente manuale 
insieme ai loro genitori o tutori.

Il presente manuale di istruzioni contiene le 
istruzioni per usare la carrozzina elettrica nel 
modo migliore evitando incidenti.

 ☞ Gli accessori della carrozzina qui illu-
strati possono differire da quelli dal mo-
dello effettivo,

quindi alcuni capitoli trattano opzioni che 
potrebbero non essere rilevanti per ogni 
specifico modello di carrozzina. Nella sche-
da d'ordine della propria carrozzina elettrica 
è riportato un elenco degli accessori e dei 
componenti disponibili.

Sono disponibili i file PDF con informazioni 
aggiuntive sui nostri prodotti per gli utenti 
ipovedenti sul nostro sito web (in inglese e 
in danese):
www.ta-service.dk.

 ☞ Per qualsiasi domanda, rivolgersi al pro-
prio distributore.

In alternativa, gli utenti ipovedenti possono 
chiedere a un assistente di leggere ad alta 
voce il testo della documentazione.

Per aggiornamenti sulla sicurezza dei nostri 
prodotti e sugli eventuali richiami, consulta-
re il nostro sito web:
www.ta-service.dk.

La nostra carrozzina elettrica è conforme a 
tutti i requisiti tecnici e di legge relativi ai 
dispositivi medici, tuttavia, qualora si verifi-
chi un evento grave vi invitiamo a scriverci 
all'indirizzo ta-service@ta-service.dk e con-
tattare l'Agenzia danese del farmaco.

MODELLI
Il presente manuale di istruzioni riguarda i 
seguenti modelli:

Modello TA IQ RWD
Modello TA IQ FWD
Modello TA IQ MWD
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INDICAZIONI E 
CONTROINDICAZIONI
Rivolgersi immediatamente a un medico 
se si verificano reazioni allergiche, arrossa-
menti e/o piaghe da decubito quando si 
usa questa carrozzina elettrica.

Per evitare allergie da contatto si consiglia 
di utilizzare la carrozzina solo indossando 
indumenti.

Le numerose caratteristiche della carrozzina 
elettrica consentono di utilizzarla anche in 
caso di sostanziale o grave compromissio-
ne della mobilità e della deambulazione a 
causa di lesioni strutturali e/o funzionali agli 
arti inferiori, anche in caso di amputazioni, 
traumi, disturbi del movimento muscolo-
scheletrico o neuromuscoloscheletrico, ad 
esempio a seguito di: 

 – paralisi

 – perdita di arti (amputazione di una 
gamba)

 – difetti/deformazioni degli arti

 – contratture/lesioni articolari

 – o altre condizioni

Quando si acquista un prodotto occorre 
inoltre tenere in considerazione le condizio-
ni fisiche e mentali della persona disabile, la 
sua età, le condizioni di vita domestica e le 
circostanze personali.

Qualsiasi acquisto deve sempre essere valu-
tato e approvato caso per caso da un medi-
co qualificato (esperto di dispositivi medici 
o di riabilitazione e simili) e deve essere ade-
guato alle circostanze specifiche associate 
alla storia medica della persona. Inoltre, le 
persone affette dai problemi o dalle condi-
zioni di cui alle controindicazioni, potreb-
bero in certi casi accusare difficoltà mentali, 
emotive o fisiche quando utilizzano uno dei 
modelli elencati.

La carrozzina elettrica non deve essere uti-
lizzata in caso di:

 – Limitazioni cognitive o disabilità intel-
lettuali che precludono l'uso della car-
rozzina in autosufficienza 

 – Restrizioni nelle attività della vita quoti-
diana nel caso di persone non vedenti 
o ipovedenti, se gli ausili visivi o gli al-
tri dispositivi di assistenza non sono in 
grado di compensare la disabilità

 – Persone sotto l'effetto di farmaci che 
riducono la capacità di utilizzare la car-
rozzina (parlarne prima con il medico o 
il farmacista)

 – Condizioni che impediscono alla perso-
na di condurre la carrozzina in autosuf-
ficienza

 – Gravi disturbi dell'equilibrio e/o senso-
riali

 – Incapacità di sedersi

 ☞ Rivolgersi al medico, al terapista o al 
distributore autorizzato per i dettagli di 
questi e altri rischi relativi alla carrozzina 
elettrica.

CONSEGNA E RICEZIONE 
DELLA CARROZZINA
Tutti i prodotti sono sottoposti a rigorose 
procedure di controllo della qualità presso 
la fabbrica e sono imballati in scatole spe-
ciali di cartone.

 ☞ Ciononostante chiediamo di ispeziona-
re immediatamente la carrozzina elet-
trica appena la si riceve, per individuare 
eventuali danni verificatisi durante il 
trasporto, possibilmente in presenza 
del corriere.

 ☞ Conservare l'imballaggio della carrozzi-
na nel caso in cui sia necessario resti-
tuirla.
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UTILIZZARLA SOLO PER 
L'USO PREVISTO
La carrozzina elettrica è progettata per mi-
gliorare la mobilità in autosufficienza sia 
all'interno che all'aperto.

UTILIZZO
Non utilizzare la carrozzina quando i pog-
giagambe e i braccioli non sono montati.

La carrozzina è destinata esclusivamente 
al trasporto di una persona seduta. Non è 
progettata per reggere altri tipi di forze di 
trazione o trasportare altri pesi.

La carrozzina elettrica deve essere utilizza-
ta solo su superfici compatte e piane, nel 
modo seguente:

 – All'interno (ad esempio in appartamen-
ti o istituti ambulatoriali/residenziali)

 – All'aperto (ad esempio, su percorsi pa-
vimentati in un parco)

 – Non esporre mai la carrozzina a tempe-
rature estreme o a condizioni ambien-
tali inadeguate come, ad esempio, luce 
solare intensa, freddo estremo o acqua 
salata

 – La sabbia, la polvere, la sporcizia o altre 
particelle possono introdursi tra parti in 
movimento e impedire il corretto fun-
zionamento dei componenti

La carrozzina elettrica è dotata di diverse 
opzioni per adattarla alle diverse esigenze 
fisiche e personali.

Le norme di alcuni Paesi potrebbero vietare 
il trasporto della carrozzina a bordo di auto-
bus, treni, aerei o elicotteri.

 ☞ Verificare con la compagnia di traspor-
to le eventuali restrizioni.

 ☞ Prima di partire, chiedere alla com-
pagnia di trasporto di specificare le 
condizioni di trasporto e i requisiti del 
bagaglio in vigore nel proprio Paese 
d'origine e in quello di destinazione.

La carrozzina elettrica deve essere utilizza-
ta esclusivamente rispettando le specifiche 
e i limiti indicati sul sito Dati tecnici a pagi-
na 56.

REGOLAZIONI
Verificare che qualsiasi intervento di rego-
lazione, configurazione o riparazione sia 
eseguito solo da un distributore autoriz-
zato.

La carrozzina elettrica si può regolare per 
adattarsi alle caratteristiche fisiche indivi-
duali. Prima di poter utilizzare la carrozzina, 
il distributore autorizzato deve compiere le 
opportune regolazioni e fornire informazio-
ni sulle sue caratteristiche. Le regolazioni 
dovranno tener conto sia delle limitazioni 
fisiche dell'utente che dell'ambiente in cui 
la carrozzina verrà utilizzata per la maggior 
parte del tempo. Prima dell'uso, verificare 
che il funzionamento della carrozzina sia 
adeguato alle proprie esigenze.

Se il distributore elabora/aggiorna o modi-
fica in modo sostanziale la carrozzina elet-
trica senza utilizzare ricambi originali del 
produttore, può configurarsi una situazione 
di rivendita della carrozzina. In tal caso il di-
stributore potrebbe dover valutare nuova-
mente i termini e le condizioni di vendita e 
svolgere una nuova analisi dei rischi.

 ☞ Per un funzionamento ottimale, consi-
gliamo ispezioni frequenti della regola-
zione della carrozzina e una nuova ispe-
zione in caso di variazioni permanenti 
del disturbo o della disabilità. Una rego-
lazione ogni 6 mesi è particolarmente 
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consigliabile nel caso di bambini e ado-
lescenti.

 ☞ Consigliamo di sottoporsi regolarmen-
te a visite mediche per utilizzare attiva-
mente la carrozzina sui mezzi pubblici.

UTILIZZO CON PRODOTTI 
DI ALTRE MARCHE
In generale, qualsiasi combinazione della 
carrozzina elettrica con componenti non 
forniti dal produttore costituisce una modi-
fica materiale della carrozzina. Rivolgersi al 
distributore autorizzato per verificare che la 
combinazione sia approvata dal produttore.

QUANDO LA CARROZZINA 
ELETTRICA VIENE USATA 
DA UN'ALTRA PERSONA
La struttura modulare della carrozzina per-
mette di riconfigurarla per un nuovo utente. 
Prima che la carrozzina venga utilizzata da 
un'altra persona è necessario eseguire una 
revisione completa.

 ☞ Le necessarie misure igieniche, da ap-
plicare seguendo un piano di igiene 
convalidato, devono comprendere la 
disinfezione.

Il manuale di assistenza e manutenzione 
del distributore autorizzato contiene infor-
mazioni sul riutilizzo e la riconversione della 
carrozzina.

VITA UTILE DEL 
PRODOTTO
La vita utile media prevista per il prodotto 
è di 5 anni, purché venga utilizzato per lo 
scopo previsto, rispettando tutti i requisiti di 
manutenzione e assistenza. La vita utile ef-
fettiva del prodotto dipende dalla frequen-
za di utilizzo, dall'ambiente e dalle cure che 
riceve. Utilizzando i ricambi adeguati è pos-
sibile prolungarne la vita utile. Generalmen-
te i ricambi di ogni modello sono disponibili 
per 5 anni dopo l'uscita di produzione.

 ☞ La vita utile stimata non deve essere 
considerata come una dichiarazione 
valida ai fini della garanzia.

POSIZIONE BASE
Quando si avanza in discesa, in salita o su 
degli ostacoli, le impostazioni di altezza 
del sedile, inclinazione dello schienale 
e basculamento devono essere sempre 
quelle di base. 

La posizione base si definisce come segue:

 – In caso contrario la carrozzina potrebbe 
ribaltarsi

 – Sedile in posizione orizzontale (non più 
di 10° di inclinazione)

 – Altezza del sedile all'impostazione più 
bassa
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PANORAMICA

Modello TA IQ RWD
Questa panoramica mostra i principali com-
ponenti e comandi della carrozzina elet-
trica.

Num. Componenti

(1) Poggiatesta

(2) Schienale

(3) Bracciolo

(4) Cuscino seduta

(5) Pedana

(6) Ruote orientabili

(7) Leva di selezione della modalità gui-
da/spinta

(8) Elemento di blocco del bracciolo

(9) Ruote motrici

(10) Unità di comando

(11) Luce anteriore

(12) Targhetta dei dati

(13) Luce posteriore

(14) Cassetta dei circuiti elettronici
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Modello TA IQ FWD
Questa panoramica mostra i principali com-
ponenti e comandi della carrozzina elet-
trica.

Num. Componenti

(1) Poggiatesta

(2) Schienale

(3) Bracciolo

(4) Cuscino seduta

(5) Supporto per i polpacci

(6) Pedana

(7) Ruote motrici

(8) Luce anteriore

(9) Elemento di blocco del bracciolo

(10) Unità di comando

(11) Leva di selezione della modalità gui-
da/spinta

(12) Targhetta dei dati

(13) Ruote orientabili

(14) Cassetta dei circuiti elettronici

(15) Luce posteriore
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Modello TA IQ MWD
Questa panoramica mostra i principali com-
ponenti e comandi della carrozzina elet-
trica.

Num. Componenti

(1) Poggiatesta

(2) Schienale

(3) Bracciolo

(4) Cuscino seduta

(5) Supporto per i polpacci

(6) Pedana

(7) Ruota orientabile anteriore

(8) Leva di selezione della modalità gui-
da/spinta

(9) Elemento di blocco del bracciolo

(10) Ruote motrici

(11) Unità di comando

(12) Luce anteriore

(13) Targhetta dei dati

(14) Luce posteriore

(15) Ruota orientabile posteriore

(16) Cassetta dei circuiti elettronici
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GESTIONE E CURA DELLA 
CARROZZINA ELETTRICA

Fissaggio della carrozzina
La carrozzina elettrica deve essere fissata 
come segue per evitare che si muova acci-
dentalmente:

1. Portare entrambe le leve di selezione 
della modalità guida/spinta nella posi-
zione di guida.

2. Spegnere la carrozzina utilizzando l'uni-
tà di comando.

Ispezione operativa
È necessario verificare il corretto funziona-
mento e le condizioni di sicurezza della car-
rozzina elettrica prima di ogni utilizzo.

 ☞ Consultare il capitolo "Ispezione prima 
dell'uso" del presente manuale.

Caratteristiche di guida
È possibile controllare la direzione e la velo-
cità di avanzamento della carrozzina tramite 
il joystick (fino alla velocità massima confi-
gurata).

FRENI
Frenare sempre con cautela e tempesti-
vamente, soprattutto in presenza di altre 
persone o in discesa.

Freno di servizio
I motori elettrici funzionano anche come 
freni meccanici, arrestando dolcemente la 
carrozzina senza sobbalzi.

Attivazione dei freni della carrozzina

Per arrestare delicatamente la carrozzina, 
spostare lentamente il joystick all'indietro 
fino alla posizione iniziale (folle).

Frenata d'emergenza

 ☞ Per arrestare la carrozzina più rapida-
mente, spostare il joystick nella direzio-
ne opposta.

Freni di stazionamento
I freni di stazionamento funzionano solo 
quando la leva di selezione della modalità 
guida/spinta, che controlla entrambi i mo-
tori, è in posizione di guida. 

 ☞ I freni di stazionamento si disinserisco-
no automaticamente quando si sposta 
il joystick.
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Attivazione dei freni

Quando i freni sono inseriti non deve es-
sere possibile spingere la carrozzina.

Per attivare i freni, spostare entrambe le leve 
di selezione della modalità guida/spinta di 
circa 45° verso il telaio della carrozzina, in 
posizione di guida (verticale) [1].

 ☞ Le leve sono progettate per essere azio-
nate da un accompagnatore.

Disattivazione dei freni

L'utente può salire sulla carrozzina e scen-
dere solo quando la carrozzina è spenta 
ed entrambe le leve di selezione della 
modalità guida/spinta sono in posizione 
di guida.

Altrimenti, se si tocca inavvertitamente 
il joystick (leva di avanzamento/sterzo) 
la carrozzina si muoverà, con il rischio di 
incidenti.

Per disattivare i freni, spostare entrambe le 
leve di selezione della modalità guida/spin-
ta di circa 45° verso gli ammortizzatori, nella 
posizione della modalità di spinta [2].

 ☞ Le leve sono progettate per essere azio-
nate da un accompagnatore.
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Interruttori generali per tutte le funzioni 
elettriche

Tutte le carrozzine TA Service prodotte dopo 
il 26/05/2021 sono dotate di un interrutto-
re generale per tutte le funzioni elettriche, 
noto anche come Flight kit [3]. 

Estraendo la "chiave" dal Flight kit si inter-
rompe l'alimentazione elettrica della carroz-
zina [4].

Questa caratteristica di sicurezza supple-
mentare con cui si interrompe l'alimenta-
zione è utile se si trasporta la carrozzina a 
bordo di un aereo o come antifurto.
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Modalità guida/spinta

Impostare la carrozzina elettrica in moda-
lità di spinta e spingerla solo per le ma-
novre oppure in situazioni di emergenza, 
solo su un terreno pianeggiante, a carroz-
zina ferma.

 ☞ In modalità di spinta i freni elettroma-
gnetici sono disattivati.

– Sarà quindi possibile frenare la car-
rozzina solo passando alla modalità di 
guida.

 ☞ Afferrare lo schienale all'altezza del 
bracciolo per manovrare la carrozzina.

Impostare la carrozzina in modalità di 
spinta

1. Spegnere la carrozzina utilizzando l'u-
nità di comando. Se si accende la car-
rozzina mentre la leva è in posizione di 
spinta, sul display appare un messaggio 
di errore e viene emesso un segnale 
acustico.

 ☞ Consultare il capitolo "Unità di co-
mando" del manuale di istruzioni.

2. Disattivare i freni [1].

 ☞ Seguire le istruzioni riportate nella 
sezione Disattivazione dei freni a pa-
gina 15.

Ora è possibile spingere la carrozzina.
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Impostare la carrozzina in modalità di 
guida

1. Attivare i freni [2].

 ☞ Seguire le istruzioni riportate nella 
sezione Attivazione dei freni a pagi-
na 15.

2. Attivare l'unità di comando.

 ☞ Consultare il capitolo "Unità di co-
mando" del manuale di istruzioni.

Ora è possibile guidare la carrozzina elettri-
ca.
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PREPARAZIONE PER 
L'USO
Seguire questa procedura per preparare la 
carrozzina elettrica per l'uso.

 ☞ Utilizzando l'unità di comando, prima 
del primo utilizzo caricare le batterie.

1. Completare i preparativi per la guida.

Portare le leve in modalità di guida [1] 
per attivare i motori. 

 ☞ Consultare la sezione Attivazione dei fre-
ni a pagina 15.

2. Controllare la posizione del fusibile ter-
mico (2).

 ☞ Il fusibile termico (2) deve essere 
premuto.
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3. Controllare la posizione dell'unità di co-
mando.

 ☞ Per la guida normale, spostare l'unità 
di comando in avanti e verso l'interno 
finché raggiunge la posizione di blocco 
[3].

4. Attivare l'unità di comando.

 ☞ Premere il pulsante di alimentazio-
ne (4) dell'unità di comando.

 ☞ Consultare il capitolo "Unità di co-
mando" del manuale di istruzioni.
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Ispezione prima dell'uso
Prima di iniziare a guidare, controllare quan-
to segue:

 ☞ Livello di carica della batteria

 ☞ Impostazione della velocità massi-
ma

 – Consultare il capitolo "Unità di co-
mando" del manuale di istruzioni.

Carica della batteria

Non inserire nella presa nient'altro che la 
spina del caricabatterie. – Pericolo di cor-
tocircuito.

Le batterie devono essere caricate solo in 
ambiente asciutto.

Il caricabatterie è in tensione e può essere 
pericoloso; proteggerlo accuratamente 
da fonti di calore, umidità, acqua, spruzzi 
o gocce di liquidi e impatti. – Pericolo di 
cortocircuito e di lesioni mortali.

È importante lasciare uno spazio adegua-
to intorno al caricabatterie (non coprirlo) 
per consentire la circolazione dell'aria e 
la dissipazione del calore generato. – Ri-
schio di incendio.

Quando si caricano le batterie, posizionare 
il caricabatterie su una superficie stabile.

Non appoggiare mai il caricabatterie sul 
sedile della carrozzina durante la ricarica.

 ☞ Per la ricarica delle batterie seguire 
sempre le istruzioni del manuale di 
istruzioni del caricabatterie.

1. Parcheggiare la carrozzina in un luogo 
sicuro.

 ☞ Seguire le istruzioni riportate nella 
sezione Fissaggio della carrozzina a 
pagina 14.

2. Inserire la spina del caricabatterie nella 
presa dell'unità di comando (1).
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3. Attivare il caricabatterie; collegare il 
cavo di alimentazione del caricabatte-
rie a una presa adeguata.

 ☞ Inizia la ricarica.

 ☞ Se il fusibile termico non è premuto la 
batteria non si carica (2).

4. Alla fine della ricarica, scollegare il cari-
cabatterie dalla rete ed estrarre la spina 
del caricabatterie dalla presa dell'unità 
di comando.
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Posizione dell'unità di comando
Per la guida normale, spostare l'unità di co-
mando avanti e verso l'interno [1].

Descrizione delle funzioni

I pulsanti e i simboli dell'unità di comando 
sono descritti in dettaglio nel capitolo "Uni-
tà di comando" del manuale di istruzioni.

Spostare l'unità di comando verso l'e-
sterno, accanto al bracciolo.

Non mettere le mani o le braccia tra 
i componenti. – Rischio di lesioni da 
schiacciamento. 

Il braccio orientabile [1] permette di sposta-
re l'unità di comando accanto ai braccioli [2]

consentendo, ad esempio,

 – di avvicinarsi a un tavolo

Posizione del bracciolo

Se i braccioli rimangono in posizione ver-
ticale o rivolti all'indietro possono verifi-
carsi incidenti.

In modalità di guida i braccioli devono esse-
re ripiegati verso il basso e bloccati [3].

Controllo della funzione di blocco

Controllare che i blocchi funzionino corret-
tamente tirando brevemente il bracciolo.

 ☞ Seguire le istruzioni riportate nella se-
zione Controllare la funzione di blocco 
dei braccioli a pagina 30.
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POGGIAGAMBE
Prima di salire sulla carrozzina elettrica è 
necessario fissarla per evitare movimenti 
accidentali.

 ☞ Seguire le istruzioni riportate nella 
sezione Fissaggio della carrozzina a 
pagina 14.

Poggiagambe centrale
Per agevolare la salita sulla carrozzina e la 
discesa dalla stessa, la pedana singola [1] e 
quella doppia [2] si possono ripiegare verso 
l'alto [3]+[4].

 ☞ Prestare attenzione a non schiacciarsi 
le dita.

 ☞ Prima di partire è necessario ripiegare la 
pedana [1] verso il basso.
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Regolazione elettronica dell'altezza

Quando si usa il poggiagambe tenere le 
mani lontane dalle parti mobili. – Rischio 
di lesioni da schiacciamento.

Se si posano i piedi sulla pedana prima 
che il poggiagambe sia completamente 
abbassato si rischia di subire lesioni da 
schiacciamento. 

Verificare che l'altezza da terra dei poggia-
gambe sia adeguata.

 ☞ I poggiagambe possono danneggia-
re i rivestimenti dei pavimenti o altre 
superfici.

È possibile regolare elettronicamente la lun-
ghezza e l'inclinazione (oppure solo la lun-
ghezza) dei poggiagambe tramite l'unità di 
comando [1]+[2].

 ☞ Consultare il capitolo "Unità di coman-
do" del manuale di istruzioni.

Chiusura elettronica della pedana

Non toccare e non manipolare mai il 
meccanismo di regolazione della pedana 
mentre viene ripiegata verso l'alto – Peri-
colo di lesioni da schiacciamento.

Mentre la pedana viene ripiegata verso 
l'alto prestare sempre attenzione alla po-
sizione dei piedi – Rischio di lesioni.

La pedana si può sollevare o abbassare 
elettronicamente utilizzando l'unità di co-
mando. Verificare che la pedana sia com-
pletamente abbassata prima di appoggiarci 
i piedi; non usare mai i piedi per regolare 
l'inclinazione della pedana (vedi [3]+[4]).

 ☞ Consultare il capitolo "Unità di comando 
" del manuale di istruzioni.
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Regolazione dell'altezza della pedana

Quando si regola l'altezza della pedana, 
non toccare e non manipolare mai il mec-
canismo di regolazione né la parte infe-
riore della pedana. – Rischio di lesioni da 
schiacciamento.

Verificare che l'altezza da terra del poggia-
gambe e della pedana sia adeguata.

 ☞ Quando il poggiagambe o la pedana 
sono ripiegati verso il basso, si rischia 
di danneggiare il pavimento o altre 
superfici.

Utilizzare l'unità di comando per alzare o 
abbassare il poggiagambe fino all'altezza 
desiderata [1].

 ☞ Consultare il capitolo "Unità di coman-
do" del manuale di istruzioni.

Poggiagambe separati
L'inclinazione dei poggiagambe separati [2] 
si può regolare elettronicamente. È anche 
possibile spostarli di lato o rimuoverli com-
pletamente.

Pedane

Per facilitare la salita sulla carrozzina e la di-
scesa dalla stessa è possibile ripiegare verso 
l'alto [3] le pedane (4) e/o spostare di lato i 
poggiagambe.

 ☞ Prestare attenzione a non schiac-
ciarsi le dita.

 – Togliere entrambi i piedi dalle pedane.

 ☞ Prima di partire è necessario ripiegare 
nuovamente le pedane verso il basso 
[2].

Ripiegare le pedane verso l'alto

Togliere sempre i piedi dalle pedane prima 
di ripiegarle verso l'alto [3].
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Spostamento laterale di un poggiagam-
be

I poggiagambe si possono spostare di lato 
per facilitare la salita sulla carrozzina elettri-
ca e la discesa dalla stessa o per avvicinarsi 
a elementi come un armadio, un letto, una 
vasca da bagno o simili [1].

 – Ripiegare le pedane verso l'alto per 
spostare i poggiagambe di lato.

 ☞ Seguire le istruzioni riportate nella 
sezione Pedane a pagina 26.

 – Muovere quindi la leva di blocco (2) 
all'indietro e spostare di lato il poggia-
gambe corrispondente [1].

Riportare i poggiagambe nella posizio-
ne originaria

Per riportare i poggiagambe nella posizione 
originaria, ruotarli in avanti fino a quando si 
sente chiaramente che si assestano in posi-
zione [3].

 ☞ Quando i poggiagambe sono comple-
tamente ruotati controllare che il mec-
canismo di blocco sia inserito,

 ☞ quindi seguire le istruzioni riportate 
nella sezione Pedane a pagina 26.
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Regolazione elettronica dell'inclinazio-
ne del poggiagambe

Quando si usa il poggiagambe tenere le 
mani lontane dalle parti mobili. – Rischio 
di lesioni da schiacciamento.

Utilizzare l'unità di comando per aumentare 
[1] o ridurre [2] l'inclinazione del poggia-
gambe fino al livello desiderato.

 ☞ Consultare il capitolo "Unità di coman-
do" del manuale di istruzioni.
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BRACCIOLI
Non afferrare la carrozzina dai braccioli [1] 
per trasportarla o sollevarla. 

Azionare la carrozzina quando i braccioli 
sono in posizione verticale o piegati all'in-
dietro è pericoloso [4].

Braccioli oscillanti

Ripiegare i braccioli verso l'alto

Per ripiegare un bracciolo verso l'alto, pre-
mere il blocco a pressione (2). Sarà così pos-
sibile muovere il bracciolo verso l'alto [3].

 ☞ Se si ruota il bracciolo all'indietro [4] il ri-
schio di incidenti aumenta, soprattutto 
durante le manovre.

Ripiegare i braccioli verso il basso

Per ripiegare un bracciolo verso il basso, ab-
bassarlo sul blocco a pressione [5] finché il 
blocco (2) scatta in posizione.

 ☞ Prestare attenzione a non avvicinare le 
mani e altre parti del corpo nello spazio 
tra il bracciolo e il blocco a pressione.
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Funzione di blocco dei braccioli

Quando il blocco a pressione del brac-
ciolo scatta, prestare attenzione a evitare 
possibili lesioni da schiacciamento.

In modalità di guida i braccioli devono es-
sere posizionati in avanti e verso il basso [1].

Controllare la funzione di blocco dei 
braccioli

Controllare che i blocchi funzionino corret-
tamente tirando brevemente il bracciolo.

 ☞ Seguire le istruzioni riportate nella se-
zione Ripiegare i braccioli verso il basso a 
pagina 29.

 ☞ Dopo aver confermato che il blocco a 
pressione è inserito, controllare che la 
funzione di blocco funzioni corretta-
mente tirando il bracciolo.

Bracciolo ribaltabile

Ripiegare i braccioli verso l'alto

Per ripiegare il bracciolo verso l'alto, spin-
gerlo all'indietro [3].

 ☞ Se si utilizza la carrozzina mentre il brac-
ciolo è ruotato all'indietro [3] il rischio di 
incidenti aumenta, soprattutto durante 
le manovre.

Ripiegare i braccioli verso il basso

Spostare i braccioli verso il basso fino al bul-
lone di arresto [2].

 ☞ Prestare attenzione a non avvicinare le 
mani e altre parti del corpo al bracciolo 
e all'area tra il bracciolo e il bullone di 
arresto.
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Bracciolo orientabile

Quando si riporta il bracciolo alla posi-
zione di base, non avvicinare le mani alla 
zona circostante, per evitare di lesioni da 
schiacciamento. 

Spostare il bracciolo verso la carrozzina

1. Per avvicinare il bracciolo [2] alla carroz-
zina, allentare la leva di serraggio (1).

2. Stringere nuovamente la leva di ser-
raggio (1) quando il bracciolo [2] è in 
posizione.

 ☞ Il rischio di incidenti aumenta so-
prattutto durante le manovre.

Allontanare il bracciolo dalla carrozzina

1. Per allontanare il bracciolo [3] dalla car-
rozzina, allentare la leva di serraggio (1).

 ☞ Il rischio di incidenti aumenta so-
prattutto durante le manovre.

Spostamento dell'unità di 
comando

Quando si solleva o si abbassa l'unità di 
comando, non avvicinare mai le mani e 
altre parti del corpo alla zona circostante, 
per evitare lesioni da schiacciamento.

Abbassare l'unità di comando

Spostare la leva di blocco (5) in avanti per 
abbassare l'unità di comando [4].

 ☞ Per riportare l'unità di comando nella 
posizione originaria, tirarla delicata-
mente verso l'alto finché la leva di bloc-
co scatta in posizione.
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SCHIENALE
Quando si regola lo schienale, verificare 
sempre che la carrozzina elettrica si trovi 
su una superficie piana. Altrimenti, in pen-
denza, la carrozzina potrebbe ribaltarsi.

Schienale regolabile 
elettronicamente
Lo schienale [1] si può regolare elettronica-
mente.

 ☞ Consultare il capitolo "Unità di coman-
do" del manuale di istruzioni.

Cuscino dello schienale

Il cuscino dello schienale è fissato al telaio 
dello schienale con una fascia di velcro e si 
può rimuovere per la pulizia o la manuten-
zione [2].

 ☞ Per informazioni più dettagliate, con-
sultare la documentazione separata re-
lativa ai cuscini per lo schienale.
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Schienale regolabile 
meccanicamente

Regolazione dell'inclinazione tramite 
cilindri a gas

L'inclinazione dello schienale [1] è regolabi-
le [2]+[3].

1. Tirare verso il basso la leva di blocco del 
cilindro a gas (4) per regolare l'inclina-
zione dello schienale.

2. Con la leva (4) in posizione sbloccata, 
inclinare lo schienale fino al punto de-
siderato.

3. Rilasciare la leva (4) per bloccare lo 
schienale.
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Configurazione manuale dello schienale

L'inclinazione dello schienale è regolabile 
[1]+[2].

1. Estrarre il pomello di regolazione (3) per 
modificare l'inclinazione dello schiena-
le.

2. Con il pomello di regolazione (3) leg-
germente estratto, inclinare lo schiena-
le fino al punto desiderato.

3. Per bloccare lo schienale, inserire il po-
mello di regolazione (3) nel foro corri-
spondente all'altezza desiderata.

 ☞ Spostare lo schienale finché il pomello 
di regolazione (3) scatta in posizione.

 ☞ Controllare che lo schienale sia ben 
bloccato in posizione.
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SEDILE

Cuscini per la seduta
Il cuscino della seduta [1] è fissato al telaio 
della carrozzina con una fascia di velcro ed 
è rimovibile [2].

Dopo la pulizia o la manutenzione, riposi-
zionare il cuscino sul sedile e fissarlo [1]. – 
Chiusura con velcro.

Regolazione della seduta per il massimo 
comfort

È possibile la regolare pressione dell'aria per 
migliorare il comfort aprendo e chiudendo 
le valvole (3).

 ☞ Per informazioni più dettagliate, con-
sultare la documentazione separata re-
lativa ai cuscini per la seduta.
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Oscillazione del sedile

La funzione di oscillazione del sedile [4] 
deve essere regolata solo quando la car-
rozzina elettrica si trova su una superficie 
piana e orizzontale. In pendenza la carroz-
zina potrebbe ribaltarsi.

Portare i poggiagambe nella posizione di 
base prima di regolare l'oscillazione del 
sedile.

Se l'oscillazione del sedile è superiore a 14 
gradi la velocità della carrozzina si riduce 
automaticamente e il sollevamento del 
sedile viene limitato a 6 cm.

Ogni volta che si regola l'inclinazione 
dello schienale il rischio di ribaltamento 
aumenta.

Prima di partire controllare che la funzio-
ne di oscillazione del sedile sia regolata 
correttamente e verificare di essere seduti 
sulla carrozzina in modo sicuro, anche in 
salita o in discesa.

Regolazione della funzione di oscillazio-
ne elettronica del sedile

La funzione di oscillazione del sedile [4] si 
può regolare con l'unità di comando o con 
un dispositivo di controllo dedicato.

 ☞ Non avvicinare le mani o altre parti del 
corpo agli elementi mobili.

 ☞ Consultare il capitolo "Unità di comando 
" del manuale di istruzioni.
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Sollevamento del sedile

Prima di regolare l'altezza del sedile ve-
rificare che l'area circostante sia priva di 
ostacoli. – Rischio di lesioni. 

Non toccare la parte inferiore del sedile 
prima e durante la regolazione dell'altez-
za del sedile, per evitare possibili lesioni 
da schiacciamento. 

Il sedile può essere alzato o abbassato 
solo quando la carrozzina è stabilmente 
parcheggiata su una superficie piana.

Non abbassare i poggiagambe durante il 
sollevamento del sedile,

altrimenti si rischia di danneggiare il pa-
vimento e i poggiagambe quando si ab-
bassa nuovamente il sedile.

È possibile regolare il sollevamento del sedi-
le [1] con l'unità di comando.

 ☞ Consultare il capitolo "Unità di coman-
do" del manuale di istruzioni.

 ☞ Quando il sedile è sollevato rispetto alla 
posizione di base, la sua inclinazione è 
limitata a 14° e se il sollevamento supe-
ra i 6 cm la velocità della carrozzina è 
limitata.

 ☞ Quando il sedile torna alla posizione di 
base la limitazione della velocità viene 
automaticamente rimossa.
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POGGIATESTA
Il poggiatesta è completamente rimovibile 
e regolabile sia in altezza che in inclinazione.

Regolazione del poggiatesta
Per regolare l'altezza del poggiatesta o per 
rimuoverlo, allentare [2] la leva di serraggio 
(1).

Uso del poggiatesta nei veicoli 
per disabili

Questo poggiatesta è approvato per il tra-
sporto della carrozzina a bordo di veicoli 
per disabili.

APPENDERE BORSE
Si può fissare un doppio gancio (3) alla staf-
fa del poggiatesta, ad esempio per appen-
dere una borsa.
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CINTURA DI SICUREZZA
Controllare che non ci siano oggetti inca-
strati sotto la cintura. – Si eviteranno così 
fastidiosi punti di pressione.

L'installazione di una cintura di sicurez-
za dopo l'acquisto deve essere realizzata 
solo presso un centro di assistenza auto-
rizzato.

La cintura non deve essere utilizzata come 
sistema di ritenuta per assicurare l'utente 
o la carrozzina durante il trasporto a bor-
do di un veicolo a motore.

La cintura è avvitata alla parte esterna della 
carrozzina con bulloni da 8 mm (1).

La cintura di sicurezza è destinata a stabiliz-
zare la persona seduta, evitando che cada 
in avanti.

Quando si allaccia la cintura di sicurezza, ti-
rare in avanti entrambe le estremità e inse-
rirle nella fibbia fino a udire un "clic". 

Per slacciare la cintura di sicurezza premere 
il pulsante di rilascio e allontanare tra loro le 
estremità della cintura.

 ☞ La cintura di sicurezza è regolabile e 
non deve essere troppo stretta.
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LUCI
Se si utilizza la carrozzina elettrica all'aperto 
o su strade pubbliche, deve essere equipag-
giata di un impianto di illuminazione a LED 
(1)+(2).

Le luci si possono controllare tramite l'unità 
di comando.

 ☞ Consultare il capitolo "Unità di coman-
do" del manuale di istruzioni.

 ☞ In caso di visibilità scarsa o nulla, accen-
dere le luci per vedere meglio ed essere 
più facilmente visibili.

 ☞ Controllare che i fari, gli indicatori di 
direzione, le luci posteriori e i riflettori 
non siano coperti da indumenti o altri 
oggetti fissati alla carrozzina.
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TRASFERIMENTO E 
TRASPORTO
La carrozzina elettrica non deve essere 
sollevata afferrandola dallo schienale, dai 
poggiagambe, dai bracciolo o dal rivesti-
mento.

Per il trasporto, regolare l'altezza e bascu-
lamento nella posizione base.

Spegnere sempre la carrozzina elettrica 
prima di sollevarla.

Tutti gli elementi smontati per caricare 
la carrozzina a bordo del veicolo devo-
no essere conservati in un luogo sicuro 
e riassemblati con cura prima di usare la 
carrozzina.

Non sono necessarie precauzioni specia-
li (come il fissaggio a punti di supporto) 
quando si trasportano gli elementi.

Per ottimizzare gli spazi, durante il trasporto 
a bordo di un veicolo è opportuno adottare 
le seguenti precauzioni:

 – Ripiegare la pedana verso l'alto o ri-
muovere i poggiagambe.

 – Regolare lo schienale.

Carico e scarico
Rimuovendo gli elementi smontabili, il peso 
della carrozzina elettrica si riduce.

La carrozzina si può caricare e scaricare 
usando una rampa o un sollevatore.

Rampe e sollevatori

Seguire le istruzioni del manuale di istru-
zioni della rampa o del sollevatore.

Tenere in considerazione le specifiche del 
produttore.

L'altezza di carico massima indicata della 
rampa deve essere maggiore dell'altezza 
(h) tra il piano di carico del veicolo e il ter-
reno.

La capacità di carico della rampa o del 
sollevatore deve essere superiore al peso 
totale della carrozzina elettrica.
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Trasporto di persone a bordo di 
veicoli a motore

Per il trasporto a bordo di un veicolo a 
motore, regolare l'altezza e basculamento 
nella posizione base.

La targhetta dei dati applicata alla carrozzi-
na elettrica indica se quest'ultima è appro-
vata come sedile per il trasporto a bordo di 
veicoli a motore.

 ☞ Per ulteriori informazioni sull'argomen-
to, consultare la sezione Spiegazione dei 
simboli sulla targhetta dei dati a pagi-
na 71.

 ☞ Le carrozzine elettriche non approvate 
come sedili per il trasporto su veicoli 
a motore sono contrassegnate da un 
adesivo supplementare. – Per ulteriori 
informazioni consultare la sezione Spie-
gazione delle etichette della carrozzina 
elettrica a pagina 70.

Fissaggio della carrozzina per il 
trasporto
La carrozzina elettrica deve essere fissata ai 
punti di ancoraggio.

 ☞ Ciascuno dei quattro punti di ancorag-
gio è contrassegnato da un simbolo 
[1]+[2].

 ☞ Fare riferimento al capitolo "Precauzio-
ni di sicurezza e istruzioni generali per 
l'uso di veicoli elettrici". – Questo docu-
mento è disponibile insieme ad altre 
informazioni utili sul nostro sito web  
www.ta-service.dk.

 ☞ Quando si trasportano passeggeri a 
bordo di un veicolo a motore è neces-
sario utilizzare le cinture di sicurezza 
della carrozzina come dispositivo di ri-
tenuta.
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Sistema di ritenuta Dahl
Se la carrozzina elettrica è dotata di un siste-
ma di ritenuta Dahl per il trasporto sicuro, 
seguire le istruzioni del manuale di istruzio-
ni del sistema di ritenuta.

Ai sensi della norma ISO 7176-19, il traspor-
to di passeggeri è consentito solo con i se-
guenti sistemi di ritenuta:

 – Sistema di ritenuta a quattro punti con-
forme alla norma ISO 10542

 – Dahl Docking Station MK II

 – Dahl VarioDock

Per informazioni sull'assemblaggio e sull'u-
tilizzo, consultare il manuale di istruzioni del 
produttore del sistema di ritenuta in uso.

 ☞ Questo documento viene fornito insie-
me a tutti i sistemi di ritenuta.

La documentazione di diversi sistemi di ri-
tenuta è consultabile anche facendo clic sui 
link sotto i nomi dei prodotti sul nostro sito 
web www.ta-service.dk.

PNEUMATICI
Gli pneumatici sono realizzati con una me-
scola speciale e possono lasciare su alcune 
superfici (come pavimenti sintetici, in legno 
o parquet, tappeti e rivestimenti) segni dif-
ficili o impossibili da rimuovere. Decliniamo 
ogni responsabilità in relazione a eventuali 
danni alle superfici dovuti all'usura o a rea-
zioni chimiche con gli pneumatici.

MANUTENZIONE
Cura e manutenzione inadeguate o insuffi-
cienti limitano la responsabilità del produt-
tore.

Assistenza
Il seguente piano di assistenza propone 
delle linee guida per la manutenzione della 
carrozzina.

 ☞ Il piano di assistenza non indica le ore 
di manodopera effettive necessarie per 
la carrozzina.
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Piano di assistenza

QUANDO COSA COMMENTO

Prima dell'uso In generale:

Verificare il corretto funzio-
namento.

Eseguire l'ispezione da soli o 
insieme a un'altra persona.

Ispezione del freno 
elettromagnetico

Portare entrambe le leve 
di selezione della modalità 
guida/spinta nella posizio-
ne di guida.

Eseguire l'ispezione da soli o 
insieme a un'altra persona.

Se si riesce a spingere la car-
rozzina, il freno deve essere 
immediatamente riparato da 
un'officina autorizzata.

– Rischio di incidente,

soprattutto di notte. Luci

Verificare che le luci e i ri-
flettori funzionino corret-
tamente.

Eseguire l'ispezione da soli o 
insieme a un'altra persona.

Ogni 2 settimane

(a seconda della per-
correnza complessiva)

Controllare la pressio-
ne di gonfiaggio degli 
pneumatici.

Pressione degli pneuma-
tici:

 ☞ Consultare la sezione 
Dati tecnici a pagi-
na 56.

Eseguire l'ispezione da soli o 
insieme a un'altra persona.

Usare un manometro per 
pneumatici.

Serraggio e regolazio-
ne delle viti

Controllare il corretto ser-
raggio di tutte le viti e di 
tutti i dadi.

Eseguire l'ispezione da soli o 
insieme a un'altra persona.

Stringere tutte le viti allentate.

Quando necessario, rivolgersi 
a un'officina autorizzata.
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QUANDO COSA COMMENTO

Ogni 2 mesi

(a seconda della per-
correnza complessiva)

Controllare l'usura 
del battistrada degli 
pneumatici.

Profondità minima del bat-
tistrada = 1 mm

Eseguire un'ispezione visiva 
da soli o insieme a un'altra 
persona.

Rivolgersi a un'officina autoriz-
zata per riparare o sostituire gli 
pneumatici usurati o danneg-
giati.

Ogni 6 mesi

(a seconda della fre-
quenza di utilizzo della 
carrozzina)

Controllare

 – Pulizia

 – Condizioni generali

Consultare la sezione Opera-
zioni di pulizia a pagina 52.

Eseguire l'operazione da soli o 
insieme a un'altra persona.

Consiglio del produt-
tore:

Ogni 12 mesi

(a seconda della fre-
quenza di utilizzo della 
carrozzina)

Ispezionare

 – Carrozzina

 – Caricabatterie

A cura del distributore.
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Fusibile principale

Il pulsante di sicurezza del fusibile termico 
deve essere premuto.

Il fusibile generale (1) è di tipo termico ed 
entra in funzione, sollevandosi, in caso di 
corrente eccessiva.

Se il fusibile (1) scatta sollevandosi, deve es-
sere premuto nuovamente.

 ☞ Se il fusibile continua a scattare, con-
segnare la carrozzina a un centro di 
assistenza autorizzato per individuare la 
causa del problema.

 ☞ Consultare la sezione Dati tecnici a pa-
gina 56.



1

2

47

Luci
Le lampadine (1) + (2) sono a LED, di lunga 
durata.

 ☞ Qualsiasi lampadina a LED difettosa 
deve essere riparata immediatamente 
da un'officina autorizzata.

Luci di marcia

Le luci devono essere regolate in modo che 
il bordo inferiore del fascio luminoso si trovi 
a circa 3 metri davanti alla carrozzina, con il 
sedile inclinato nella posizione base. 

 ☞ Se necessario, per la regolazione rivol-
gersi a un'officina autorizzata.
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Risoluzione dei problemi

Malfunzionamento Causa Soluzione

L'indicatore della batte-
ria dell'unità di coman-
do non si illumina al 
momento del collega-
mento.

Il fusibile della batteria è 
difettoso o montato male.

Cambiare il fusibile difettoso 
o pulire i contatti e inserire il 
fusibile correttamente.

Il connettore di alimenta-
zione non è collegato all'a-
limentazione.

Ispezionare i connettori.

Quando la carrozzina è 
accesa, l'indicatore del-
la batteria lampeggia e 
viene emesso un allar-
me acustico.

Uno o entrambi i motori di 
marcia sono in modalità di 
spinta.

Portare le leve di selezione 
della modalità guida/spinta 
nella posizione di guida su en-
trambi i lati.

Il connettore dei motori 
di marcia non è collegato 
correttamente.

Ispezionare i connettori.

Guasto di un circuito elet-
tronico.

Far riparare da un'officina au-
torizzata. Modalità di spinta.

Leva di selezione della moda-
lità guida/spinta in posizione 
di guida.

Altri malfunzionamenti. Consultare la sezione "Risolu-
zione dei problemi" del ma-
nuale di istruzioni dell'unità di 
comando.

Le luci non funzionano. Lampadina a LED difettosa. Far riparare o sostituire da 
un'officina autorizzata.

Unità di comando o mo-
dulo di illuminazione difet-
toso.

Far riparare o sostituire da 
un'officina autorizzata.
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PRECAUZIONI 
DI SICUREZZA 
FONDAMENTALI
Le precauzioni di sicurezza qui riportate 
sono un estratto delle Precauzioni di sicu-
rezza e istruzioni generali per l'uso disponi-
bili sul nostro sito web: www.ta-service.dk.

Non infilare le dita nei tubi aperti del tela-
io della carrozzina (ad esempio quando i 
poggiagambe non sono installati o quan-
do il bracciolo è inclinato verso l'alto), per 
evitare possibili lesioni.

Durante l'uso della carrozzina elettrica, 
soprattutto in caso di sosta in pendenza, 
rimanere seduti in modo stabile. – Rischio 
di incidente.

Per una posizione sicura, tenere la schiena 
a contatto con il cuscino dello schienale 
e il bacino completamente arretrato sul 
sedile.

In pendenza, scendere dalla carrozzina 
solo in caso di emergenza e con l'aiuto di 
un'altra persona. – Rischio di incidente.

Il basculamento deve essere regolato solo 
quando la carrozzina elettrica si trova su 
una superficie piana e orizzontale. Altri-
menti, in pendenza, la carrozzina potreb-
be ribaltarsi.

Se si regola l'inclinazione dello schienale il 
rischio di ribaltamento aumenta.

Prima di partire verificare che bascula-
mento della seduta sia adeguato e che 
consenta una postura stabile.

Prima e durante ogni utilizzo, verificare 
che l'altezza da terra dei poggiagambe sia 
adeguata – Rischio di incidente.

Non fumare durante l'uso della carrozzina 
elettrica.

Se sottoposti alla luce solare diretta, il 
rivestimento/cuscino del sedile, le im-
bottiture dei braccioli, i poggiagambe e 
le maniglie/leve possono raggiungere 
temperature superiori a 41 °C, causando 
potenziali lesioni alla pelle. Parcheggiare 
la carrozzina elettrica all'ombra per evitare 
che le superfici si riscaldino.

Il portaborsa (accessorio) che si può fissa-
re alla staffa del poggiatesta è costituito 
da speciali ganci che permettono di ap-
pendere oggetti come ad esempio una 
borsa. – La portata massima dei ganci 
portaborsa è di 5 kg.

Salire e scendere solo quando la carroz-
zina è spenta e la leva della modalità 
guida/spinta è in posizione di guida, per 
non rischiare di toccare accidentalmente 
il joystick e mettere in movimento la car-
rozzina. – Rischio di incidente.

Accompagnatori
Gli eventuali accompagnatori devono es-
sere informati di qualsiasi situazione di 
pericolo, prima di aiutare l'utente. Tutti i 
componenti della carrozzina con cui l'ac-
compagnatore può entrare in contatto de-
vono essere saldamente fissati.
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Scendere dalla carrozzina 
elettrica
Avvicinare la carrozzina quanto più vicino 
possibile al punto in cui si ha intenzione di 
scendere.

 ☞ In questa fase è necessario adottare le 
precauzioni riportate nelle sezioni Fis-
saggio della carrozzina a pagina 14, 
Poggiagambe a pagina 24 e Ripiegare 
i braccioli verso l'alto a pagina 29.

 ☞ Per scendere dalla carrozzina è consi-
gliabile farsi assistere.

Raccogliere oggetti
Evitare di piegarsi molto in avanti, di lato o 
all'indietro con la parte superiore del corpo, 
soprattutto per afferrare o posare oggetti 
pesanti. – La carrozzina elettrica potrebbe 
ribaltarsi, soprattutto se il sedile è stretto e 
il cuscino del sedile è alto.

Guida in pendenza e su strade 
ripide
Oltre una certa pendenza la stabilità della 
carrozzina diminuisce e le operazioni di fre-
nata e sterzata diventano meno efficienti a 
causa della minore trazione. In queste situa-
zioni il rischio di ribaltamento è notevole.

 ☞ Consultare la sezione Dati tecnici a pa-
gina 56.

Non sporgersi mai verso il lato a valle di un 
pendio o verso l'eventuale pendenza latera-
le di strade o vialetti.

In salita e in discesa, procedere sempre a 
bassa velocità.

Regolare sempre la velocità in modo ade-
guato, quando si procede in salita o in di-
scesa.

Evitare di passare dalla modalità di guida a 
quella di spinta mentre ci si trova in salita o 
in discesa. I freni automatici non funzionano 
quando la carrozzina è in modalità di spinta.

Evitare di spingere la carrozzina in salita o 
in discesa.

Nelle curve e nelle svolte, sia in salita che in 
discesa, c'è il rischio di ribaltarsi.

Evitare di guidare la carrozzina su salite o 
discese con fondo stradale in cattive condi-
zioni. Anche una piccola quantità di ghiac-
cio, acqua, muschio o alghe sulla strada può 
causare perdita di trazione e far sbandare in 
modo incontrollabile. In questi casi, portare 
immediatamente il joystick in posizione di 
folle.

In discesa la forza frenante è nettamente 
inferiore rispetto a una strada pianeggiante 
e si riduce ulteriormente se il fondo stra-
dale non è in buone condizioni (ad esem-
pio su superfici bagnate o in presenza di 
neve, ghiaia, fango). Frenare con cautela e 
in modo controllato per evitare pericolose 
sbandate e per non perdere il controllo del-
la carrozzina.

Quando ci si avvicina alla sommità di una 
salita, per evitare un pericoloso arresto im-
provviso verificare che le pedane siano ab-
bastanza alte da non urtare il terreno.

Se la superficie stradale ha una pendenza 
laterale (ad esempio, marciapiedi con pen-
denza ai lati) la carrozzina tenderà a scen-
dere verso la parte bassa della superficie. 
L'utente o il suo accompagnatore possono 
compensare questa tendenza sterzando 
nella direzione opposta.
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Superare gli ostacoli

La capacità della carrozzina di superare gli 
ostacoli dipende, tra gli altri fattori, dalla 
pendenza della superficie stradale e dalla 
posizione del poggiagambe.

Le manovre sopra gli ostacoli sono perico-
lose. – Pericolo di ribaltamento della carroz-
zina.

Le situazioni che richiedono una manovra 
sopra un ostacolo comportano un rischio 
particolare e impongono una serie di pre-
cauzioni di sicurezza riguardanti ad esem-
pio salite, discese e superfici con pendenze 
laterali.

Aggirare gli ostacoli, come crepe o solchi 
nella carreggiata, binari, tombini o altri pe-
ricoli della strada, ogni volta che è possibile.

Affrontare sempre gli ostacoli più piccoli, 
come soglie e piccole sporgenze, a bassa 
velocità e ad angolo retto (90°). Avvicinarsi 
all'ostacolo fino a circa 0,5 m, in modo che 
gli pneumatici anteriori e quello posteriori 
superino l'ostacolo contemporaneamente, 
altrimenti la carrozzina rischia di ribaltarsi e 
far cadere l'utente.

Rimanere a una distanza adeguata da ram-
pe, scale, pendii, terrapieni ed elementi si-
mili, in modo da avere un margine sufficien-
te per reagire, frenare e girare.

Se possibile, farsi sollevare dalla carrozzina e 
portare a destinazione da qualcuno dispo-
sto ad aiutare.

Quando si scende da un gradino (ad esem-
pio da un marciapiede), se le pedane e il 
poggiagambe colpiscono la superficie stra-
dale si rischia di cadere dalla carrozzina. Pre-
stare molta attenzione quando si attraversa-
no i binari ferroviari. – Rischio di deviazione 
accidentale dalla traiettoria.

È impossibile percorrere le scale in sicurezza 
con le normali carrozzine elettriche.

Impianto elettrico

Modifiche improprie e/o inadeguate alle 
caratteristiche di guida possono compro-
mettere la carrozzina e la sua sicurezza. – 
Rischio di incidente.

Il sistema di controllo elettrico della car-
rozzina non deve mai essere manomesso.

Se la carrozzina elettrica si comporta in 
modo inconsueto o non è controllabile, 
portare immediatamente il joystick in posi-
zione di folle e/o spegnere la carrozzina.

Trasporto sui mezzi pubblici
La carrozzina elettrica non è progettata per 
essere utilizzata sui mezzi pubblici. Possono 
essere in vigore delle limitazioni. È consiglia-
bile utilizzare un seggiolino fissato al mezzo 
pubblico.

Se è inevitabile salire a bordo di un mezzo 
pubblico rimanendo seduti sulla carrozzina 
è necessario osservare le seguenti precau-
zioni:

 – Utilizzare lo spazio che l'azienda di tra-
sporto riserva ai passeggeri disabili.

 – Prima di salire con la carrozzina verifica-
re di rispettare tutti i regolamenti dell'a-
zienda di trasporto.

 – Posizionare la carrozzina nello spazio 
riservato, rivolta verso il senso di marcia.

 – La carrozzina deve essere posizionata 
nello spazio riservato, con lo schienale 
appoggiato a una struttura resistente.

 – Un lato della carrozzina deve inoltre es-
sere trattenuto da una struttura fissa in 
modo che la carrozzina non si sposti in 
caso di incidente o di frenata improv-
visa.

 – Verificare che i motori siano in modalità 
di guida e che i freni di stazionamento 
siano inseriti.
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 ☞ Seguire le istruzioni riportate nella 
sezione Freni di stazionamento a pagi-
na 14.

Guida sulla strada pubblica
Rispettare tutte le norme del codice della 
strada e richiedere gli accessori necessari al 
distributore autorizzato.

La carrozzina elettrica può essere dotata di 
luci accessorie. L'impianto delle luci acces-
sorie è costituito da 2 fari anteriori, 2 luci 
posteriori e staffe di montaggio.

In caso di scarsa visibilità e di notte è consi-
gliabile installare le luci e utilizzarle sia per 
vedere meglio che per essere visti più facil-
mente.

 ☞ Sulla strada pubblica il conducente è 
responsabile della sicurezza funzionale 
e operativa della carrozzina.

 ☞ Sulla strada pubblica occorre rispettare 
sempre le norme del codice della stra-
da.

 ☞ Se si guida di notte è consigliabile in-
dossare abiti chiari e ben visibili per es-
sere visti più facilmente.

 ☞ Di notte, evitare strade e piste ciclabili.

 ☞ Controllare che le luci non siano coper-
te da indumenti o altri oggetti fissati 
alla carrozzina o appoggiati su di essa.

OPERAZIONI DI PULIZIA
Spegnere sempre la carrozzina elettrica 
prima di qualsiasi operazione pulizia.

I detergenti non ionici, i solventi e soprat-
tutto l'alcol possono reagire con i rivesti-
menti in materiale sintetico.

Non sciacquare la carrozzina elettrica con 
getti d'acqua a pressione. – Pericolo di 
cortocircuito.

I cuscini e i rivestimenti di solito sono prov-
visti di un'etichetta con le istruzioni per la 
pulizia. 

 ☞ Seguire le istruzioni riportate nella se-
zione Spiegazione dei simboli delle istru-
zioni di lavaggio a pagina 72.

Altrimenti adottare le seguenti precauzioni:

 ☞ Pulire i cuscini con acqua calda e un de-
tergente liquido.

 ☞ Le macchie si possono rimuovere con 
una spugna o una spazzola morbida.

 ☞ Usare un normale detergente per mac-
chie ostinate.

 ☞ Se la carrozzina è dotata di sistema Va-
rilite Back System, il rivestimento del 
sedile e il cuscino dello schienale si 
possono lavare in lavatrice. Seguire le 
istruzioni.

Dopo il lavaggio asciugare con acqua pulita 
e lasciare asciugare.

Pulire il telaio e le ruote con un detergente 
delicato, dopodiché asciugare con cura.

 ☞ Controllare che il telaio non sia corroso 
o danneggiato.

 ☞ I materiali sintetici devono essere puliti 
solo con acqua calda e un detergente 
delicato o sapone neutro.

 ☞ Se si usa un normale detergente sinte-
tico, seguire le istruzioni del produttore.
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Tenere sempre pulite le luci e controllare 
che funzionino correttamente prima di usa-
re la carrozzina.

 ☞ Proteggere sempre i componenti elet-
trici dall'acqua e dall'umidità.

 – Gli spruzzi d'acqua possono dan-
neggiare i componenti elettronici e 
l'unità di comando.

Usare solo detergenti e prodotti per pulizia 
solubili in acqua e privi di silicone.

 ☞ Seguire le istruzioni del produttore.

Non usare detergenti aggressivi, solventi, 
spazzole rigide ecc.

Per informazioni più dettagliate sulla pulizia 
e la cura, visitare il nostro sito web:
www.ta-service.dk.

Superfici trattate
L'esclusivo trattamento sulla superficie della 
carrozzina offre la massima protezione pos-
sibile contro la corrosione.

Lubrificare di tanto in tanto le parti mobili 
con una piccola quantità di olio lubrificante 
per migliorarne il funzionamento.

Disinfezione
Se il prodotto viene utilizzato da più perso-
ne (ad esempio in un istituto), disinfettarlo 
con un normale disinfettante.

 ☞ Pulire i cuscini e le maniglie/leve, prima 
della disinfezione.

 ☞ Applicare un disinfettante spray appro-
vato e di buona qualità, quindi strofina-
re.

Per informazioni sui disinfettanti testati e 
approvati, oltre che sulle procedure di di-
sinfezione, rivolgersi alle autorità sanitarie 
nazionali.

 ☞ I disinfettanti possono danneggiare al-
cune superfici e compromettere il fun-
zionamento dei componenti nel corso 
del tempo.

 ☞ Seguire le istruzioni del produttore.



54

RIPARAZIONI
In generale le riparazioni devono essere 
eseguite solo da distributori autorizzati.

Montaggio
Per eventuali riparazioni, rivolgersi al distri-
butore, che ha la competenza e le cono-
scenze necessarie per svolgere il lavoro.

Assistenza
Per qualsiasi domanda o per le richieste di 
assistenza rivolgersi al distributore, che for-
nirà consigli e si occuperà dell'assistenza e 
delle riparazioni.

Ricambi
I ricambi possono essere forniti solo dal di-
stributore. Per qualsiasi riparazione si devo-
no utilizzare solo ricambi originali.

 ☞ I componenti di altri produttori posso-
no causare malfunzionamenti.

Il distributore è in possesso di un elenco di 
ricambi con i codici e gli schemi associati.

Per ricevere i ricambi corretti, indicare sem-
pre il numero di serie (SN) esatto della pro-
pria carrozzina elettrica. Il numero è riporta-
to sulla targhetta dei dati.

Per tutte le riparazioni della carrozzina 
eseguite presso il centro di assistenza sarà 
necessario fornire informazioni supplemen-
tari come ad esempio le informazioni per il 
montaggio/utilizzo riportate sul manuale di 
istruzioni; si dovrà annotare la data di qual-
siasi modifica e comunicarla quando si ordi-
nano i ricambi.

In questo modo si evitano ordini inesatti in 
caso di successivi ordini di ricambi.

Precauzioni per la conservazione 
a lungo termine
Se la carrozzina rimane inutilizzata per un 
lungo periodo, adottare le seguenti precau-
zioni:

 ☞ Caricare le batterie per 16 ore almeno 
una volta al mese.

 ☞ È necessario rispettare le temperature 
di stoccaggio indicate.

 ☞ Seguire le istruzioni riportate nella 
sezione Dati tecnici a pagina 56.

SMALTIMENTO

La carrozzina deve essere smaltita rispettan-
do le norme nazionali vigenti.

Rivolgersi all'amministrazione comunale 
per informazioni sul centro di smaltimento 
rifiuti della zona.



55

Manuale di istruzioni per i 
distributori
Sul nostro sito web, www.ta-service.dk è 
disponibile un manuale di assistenza e ma-
nutenzione per questa carrozzina elettrica, 
con le seguenti informazioni:

1. Configurazione eseguibile con attrezzi

2. Descrizioni dettagliate delle procedure 
per riparazioni importanti

3. Note sulle modifiche a modelli specifici

4. Una check-list per la revisione annuale

La check-list indica i controlli funzionali ob-
bligatori e le linee guida per l'esecuzione 
della revisione,

 ☞ ma non specifica le operazioni effettive 
da svolgere sulla carrozzina.

Dopo aver completato correttamente la 
revisione annuale, annotare nel manuale di 
istruzioni i dettagli della revisione svolta.

Nel manuale di assistenza e manutenzio-
ne è disponibile un modello per annotare i 
dettagli della revisione. Se lo si utilizza, alle-
garlo al manuale di istruzioni .

Programmazione delle caratteristiche di 
guida

Le caratteristiche di guida della carrozzi-
na elettrica si possono configurare tramite 
un'unità di programmazione.

 ☞ Consultare il manuale di assistenza e 
manutenzione.

Le caratteristiche di guida della carrozzina 
devono essere regolate in base alle esigen-
ze e alle capacità dell'utente.

 ☞ La programmazione deve essere perso-
nalizzata in base all'utente specifico. Si 
devono considerare i riflessi, le condi-
zioni generali di salute e le capacità fisi-
che e mentali dell'utente. A questo sco-
po può essere molto utile consultare il 
medico o il fisioterapista dell'utente.

 ☞ Qualsiasi modifica delle impostazioni di 
programmazione predefinite può au-
mentare il rischio di incidenti.

 ☞ Potenziale rischio di ribaltamento.
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DATI TECNICI
Tutte le informazioni riportate nel capitolo 
Dati tecnici si riferiscono al modello stan-
dard.

Tolleranze delle misure: ±15 mm, ±2°

Calcolo del peso massimo consentito 
dell'utente:

La portata complessiva si può calcolare 
aggiungendo il peso della carrozzina 
elettrica vuota al peso massimo consen-
tito dell'utente.

Il peso aggiuntivo dovuto ad accessori non 
di serie e oggetti trasportati riduce il peso 
massimo consentito dell'utente.

Esempio:

Se l'utente ha intenzione di portare con sé 
dei bagagli del peso 5 kg, il peso massimo 
consentito per l'utente si riduce di 5 kg.

Pressione di gonfiaggio degli 
pneumatici
La pressione di gonfiaggio massima è indi-
cata su entrambi i lati di ogni pneumatico.

Pressione di gonfiaggio - Ruote orientabili

Standard:
2,0 bar = 29 psi

Pressione di gonfiaggio - Ruote motrici

Standard:
3,0-4,0 bar = 44-58 psi

Autonomia
I dati nominali qui indicati si riferiscono a un 
utilizzo pienamente conforme alla norma 
ISO 7176-4.

L'autonomia effettiva dipende in larga misu-
ra dai seguenti fattori:

 – Condizioni della batteria

 – Peso dell'utente

 – Velocità

 – Comportamento alla guida

 – Condizioni della strada

 – Condizioni di guida

 – Temperatura esterna

L'autonomia è notevolmente limitata da:

 – Salite frequenti

 – Batterie con capacità di carica insuffi-
ciente

 – Temperatura ambiente bassa (ad esem-
pio in inverno)

 – Frequenti arresti e partenze (ad esem-
pio in un centro commerciale)

 – Vecchie batterie allo zolfo

 – Sterzate improvvise

 – Bassa velocità di marcia (in particolare 
se si procede a passo d'uomo)

In pratica, l'autonomia generalmente rag-
giungibile in condizioni normali può ridursi 
del 40-80% rispetto al valore nominale.

Caratteristiche di guida quando si af-
frontano pendenze

Per motivi di sicurezza, su pendenze supe-
riori ai limiti consentiti (ad esempio su ram-
pe) la carrozzina deve essere spostata senza 
nessuno a bordo.
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Norme vigenti
La carrozzina elettrica è conforme alle se-
guenti norme:

 – EN 12184: 2014

 – ISO 7176-8: 2014

 – ISO 7176-19: 2008

 ☞ Le valutazioni in fase di crash test, 
con la carrozzina fissata per mezzo 
del suo sistema ritenuta, sono state 
eseguite adottando i metodi di pro-
va di cui all'allegato D.

 – ISO 10542-5: 2008

Il crash test è stato eseguito e approva-
to con i seguenti sistemi di ritenuta:

 – Sistema di ritenuta a quattro punti con-
forme alla norma ISO 10542

 – Dahl Docking Station MK II

 – Dahl VarioDock

 ☞ I prodotti sono forniti con la relativa 
documentazione.

 ☞ La sicurezza del sistema di ritenuta 
Dahl durante il trasporto è stata te-
stata.

I nostri modelli di carrozzina sono classifica-
ti come prodotti di Classe B, in accordo alla 
norma EN 12184.

I nostri moduli e componenti sono confor-
mi ai requisiti della norma EN 1021-2 in ma-
teria di resistenza alle fiamme.
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Le specifiche del modello TA IQ RWD sono conformi alla norma 
ISO 7176-15

min max

Lunghezza totale (misurata con basculamento di 0°) 940 mm 1.060 mm

Larghezza totale 630 mm 720 mm

Peso totale 300 kg

Peso dell'utente (carico aggiuntivo trasportabile 
incluso)

140 kg

Peso dell'utente 
quando la carrozzina viene trasportata a bordo di un veicolo a motore
(sistema di ritenuta Dahl sottoposto a crash test secondo la norma ISO 7176-19)

136 kg

Peso del componente più pesante  26 kg

Profondità effettiva del sedile 250 mm 590 mm

Larghezza effettiva del sedile
Modello IQ Junior

370 mm
250 mm

550 mm
300 mm

Altezza della seduta anteriore (senza cuscino)
con basculamento = 0°

 
380 mm

 
680 mm

Basculamento elettronico 0° 45°

Regolazione elettronica dell'altezza del sedile  300 mm

Regolazione meccanica dell'inclinazione dello 
schienale
(rispetto alla posizione verticale)

 
80°

 
165°

Regolazione elettronica dell'inclinazione dello 
schienale
(rispetto alla posizione verticale)

 
80°

 
165°

Altezza dello schienale 540 mm 665 mm

Poggiagambe per il sedile 
(lunghezza della coscia, misurata senza il cuscino del sedile)

370 mm 580 mm

Stabilità statica in discesa 19,6° 19,6°

Stabilità statica in salita 14,3° 19,6°

Stabilità statica laterale 13,0° 19,6°

Stabilità dinamica in salita 10°

Angolo tra i poggiagambe e la superficie del sedile 90° 180°

Altezza del bracciolo rispetto alla seduta 
(senza cuscino)

 
185 mm

 
285 mm

Distanza tra lo schienale e il bordo anteriore del 
bracciolo 370 mm 475 mm

Distanza da tenere rispetto agli ostacoli 80 mm
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min max

Raggio di sterzata minimo
(con basculamento = 0°)

650 mm  

Peso del manichino usato per i test (ISO 7176-8) 140 kg

Velocità massima in avanti 
(dipende dall'allestimento)

6 km/h 12 km/h

Spazio minimo di frenata alla velocità massima 2.810 mm 

Autonomia (a 6 km/h) 
(dipende dalla capacità della batteria)

 40 km

Autonomia (a 10 km/h e 12 km/h)
(dipende dalla capacità della batteria)

 35 km

Asse, posizione orizzontale – mm – mm
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Dati tecnici supplementari per il modello TA IQ RWD

min max

Rumorosità 70 dB(A)

Grado di protezione IP IPX4

Raggio di sterzata minimo 1.150 mm  

Tensione e corrente del controller dei motori 24 V/120 A

Potenza dei motori 2 x 350 W

Fusibile principale 80 A

Luci (come accessorio) 24 V, a LED

Carico aggiuntivo trasportabile  5 kg

Portata dell'asse anteriore (max ammissibile) 150 kg

Portata dell'asse posteriore (max ammissibile) 200 kg

Altezza da terra 70 mm

Peso a vuoto (con le batterie) 150 kg 160 kg

Peso a vuoto (senza batterie) 99 kg 109 kg

Altezza complessiva 930 mm 1.100 mm

Dimensioni da considerare per il trasporto

Lunghezza (senza poggiagambe) 820 mm  

Larghezza 630 mm 720 mm

Altezza
(schienale ripiegato sul sedile; cuscino rimosso dal sedile e posizionato sopra lo 
schienale)

700 mm  

Dati termodinamici

Temperatura operativa Da -20 °C a +50 °C

Temperatura di stoccaggio con le batterie Da -20 °C a +50 °C

Ruote orientabili

200 x 50 mm di diametro (8")
Pneumatici, max 2,0 bar  

(29 psi/200 kPa)
antiforatura
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min max

Ruote motrici

364 x 75 mm di diametro (14" x 3,5") 
Pneumatici, max 2,5 bar  

(36 psi/250 kPa)
antiforatura

Batterie

2 da 12 V 75 Ah (5 h) / 80 Ah (20 h) Sigillate, senza manutenzione

Dimensioni massime della batteria (L x P x A) 260 x 168 x 215 mm

Corrente di ricarica 8 A
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Le specifiche del modello TA IQ FWD sono conformi alla norma 
ISO 7176-15

min max

Lunghezza totale (misurata con basculamento di 0°) 985 mm 1.100 mm

Larghezza totale 630 mm 720 mm

Peso totale 300 kg

Peso dell'utente (carico aggiuntivo trasportabile 
incluso)

140 kg

Peso dell'utente 
quando la carrozzina viene trasportata a bordo di un veicolo a motore
(sistema di ritenuta Dahl sottoposto a crash test secondo la norma ISO 7176-19)

136 kg

Peso del componente più pesante  26 kg

Profondità effettiva del sedile 250 mm 590 mm

Larghezza effettiva del sedile
Modello IQ Junior

370 mm
250 mm

550 mm
300 mm

Altezza della seduta anteriore (senza cuscino)
con basculamento = 0°

 
380 mm

 
680 mm

Basculamento elettronico 0° 45°

Regolazione elettronica dell'altezza del sedile  300 mm

Regolazione meccanica dell'inclinazione dello 
schienale
(rispetto alla posizione verticale)

 
80°

 
165°

Regolazione elettronica dell'inclinazione dello 
schienale
(rispetto alla posizione verticale)

 
80°

 
165°

Altezza dello schienale 540 mm 665 mm

Poggiagambe per il sedile 
(lunghezza della coscia, misurata senza il cuscino del sedile)

370 mm 580 mm

Stabilità statica in discesa 15,9° 19,6°

Stabilità statica in salita 19,6° 19,6°

Stabilità statica laterale 13,5° 19,0°

Stabilità dinamica in salita 10°

Angolo tra i poggiagambe e la superficie del sedile 90° 180°

Altezza del bracciolo rispetto alla seduta 
(senza cuscino)

 
185 mm

 
285 mm

Distanza tra lo schienale e il bordo anteriore del 
bracciolo 370 mm 475 mm

Distanza da tenere rispetto agli ostacoli 100 mm
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min max

Peso del manichino usato per i test (ISO 7176-8) 140 kg

Velocità massima in avanti 
(dipende dall'allestimento)

6 km/h 12 km/h

Spazio minimo di frenata alla velocità massima 2.620 mm 

Autonomia (a 6 km/h) 
(dipende dalla capacità della batteria)

 40 km

Autonomia (a 10 km/h e 12 km/h)
(dipende dalla capacità della batteria)

 35 km

Asse, posizione orizzontale – mm – mm
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Dati tecnici supplementari per il modello TA IQ FWD

min max

Rumorosità 70 dB(A)

Grado di protezione IP IPX4

Raggio di sterzata minimo 1.170 mm  

Tensione e corrente del controller dei motori 24 V/120 A

Potenza dei motori 2 x 350 W

Fusibile principale 80 A

Luci (come accessorio) 24 V, a LED

Carico aggiuntivo trasportabile  5 kg

Portata dell'asse anteriore (max ammissibile) 200 kg

Portata dell'asse posteriore (max ammissibile) 150 kg

Altezza da terra 70 mm

Peso a vuoto (con le batterie) 150 kg 160 kg

Peso a vuoto (senza batterie) 99 kg 109 kg

Altezza complessiva 930 mm 1.100 mm

Dimensioni da considerare per il trasporto

Lunghezza (senza poggiagambe) 820 mm  mm

Larghezza 630 mm 720 mm

Altezza, con cuscino standard
(schienale ripiegato sul sedile; cuscino rimosso dal sedile e posizionato sopra lo 
schienale)

700 mm  mm

Dati termodinamici

Temperatura operativa Da -20 °C a +50 °C

Temperatura di stoccaggio con le batterie Da -20 °C a +50 °C

Ruote orientabili

200 x 50 mm di diametro (8")
Pneumatici, max 2,0 bar  

(29 psi/200 kPa)
antiforatura
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min max

Ruote motrici

364 x 75 mm di diametro (14" x 3,5") 
Pneumatici, max 2,5 bar  

(36 psi/250 kPa)
antiforatura

Batterie

2 da 12 V 75 Ah (5 h) / 80 Ah (20 h) Sigillate, senza manutenzione

Dimensioni massime della batteria (L x P x A) 260 x 168 x 215 mm

Corrente di ricarica 8 A
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Le specifiche del modello TA IQ MWD sono conformi alla norma 
ISO 7176-15

min max

Lunghezza totale (misurata con basculamento di 0°) 985 mm 1.100 mm

Larghezza totale 630 mm 720 mm

Peso totale 305 kg

Peso dell'utente 140 kg

Peso dell'utente
quando la carrozzina viene trasportata a bordo di un veicolo a motore
(sistema di ritenuta Dahl sottoposto a crash test secondo la norma ISO 7176-19)

136 kg

Peso del componente più pesante  26 kg

Profondità effettiva del sedile 250 mm 590 mm

Larghezza effettiva del sedile
Modello IQ Junior

370 mm
250 mm

550 mm
300 mm

Altezza della seduta anteriore (senza cuscino)
con basculamento = 0°

 
380 mm

 
680 mm

Basculamento elettronico 0° 45°

Regolazione elettronica dell'altezza del sedile  300 mm

Regolazione meccanica dell'inclinazione dello 
schienale
(rispetto alla posizione verticale)

 
80°

 
165°

Regolazione elettronica dell'inclinazione dello 
schienale
(rispetto alla posizione verticale)

 
80°

 
165°

Altezza dello schienale 540 mm 665 mm

Poggiagambe per il sedile 
(lunghezza della coscia, misurata senza il cuscino del sedile)

370 mm 580 mm

Stabilità statica in discesa 13,8° 19,6°

Stabilità statica in salita 14,7° 19,6°

Stabilità statica laterale 14,6° 16,1°

Stabilità dinamica in salita 10°

Angolo tra i poggiagambe e la superficie del sedile 90° 180°

Altezza del bracciolo rispetto alla seduta 
(senza cuscino)

 
185 mm

 
285 mm

Distanza tra lo schienale e il bordo anteriore del 
bracciolo

370 mm 475 mm

Distanza da tenere rispetto agli ostacoli 80 mm

Peso del manichino usato per i test (ISO 7176-8) 140 kg
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min max

Velocità massima in avanti 
(dipende dall'allestimento)

6 km/h 12 km/h

Spazio minimo di frenata alla velocità massima 2.800 mm 

Autonomia (a 6 km/h) 
(dipende dalla capacità della batteria)

 40 km

Autonomia (a 10 km/h e 12 km/h)
(dipende dalla capacità della batteria)

 35 km

Asse, posizione orizzontale – mm – mm
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Dati tecnici supplementari per il modello TA IQ MWD

min max

Rumorosità 70 dB(A)

Grado di protezione IP IPX4

Raggio di sterzata minimo 1.150 mm  

Tensione e corrente del controller dei motori 24 V/120 A

Potenza dei motori 2 x 350 W

Fusibile principale 80 A

Luci (come accessorio) 24 V, a LED

Carico aggiuntivo trasportabile  5 kg

Portata dell'asse anteriore (max ammissibile) 105 kg

Portata dell'asse posteriore (max ammissibile) 210 kg

Altezza da terra 70 mm

Peso a vuoto (con le batterie) 155 kg 165 kg

Peso a vuoto (senza batterie) 104 kg 114 kg

Altezza complessiva 930 mm 1.100 mm

Dimensioni da considerare per il trasporto

Lunghezza totale (ruote incluse, senza 
poggiagambe)

880 mm  

Larghezza 630 mm 720 mm

Altezza, con cuscino standard
(schienale ripiegato sul sedile; cuscino rimosso dal sedile e posizionato sopra lo 
schienale)

700 mm  

Dati termodinamici

Temperatura operativa Da -20 °C a +50 °C

Temperatura di stoccaggio con le batterie Da -20 °C a +50 °C

Ruote orientabili

200 x 50 mm di diametro (8")
Pneumatici, max 2,0 bar  

(29 psi/200 kPa)
antiforatura
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min max

Ruote motrici

364 x 75 mm di diametro (14" x 3,5") 
Pneumatici, max 2,5 bar  

(36 psi/250 kPa)
antiforatura

Batterie dei motori

2 da 12 V 63 Ah (5 h) / 80 Ah (20 h) Sigillate, senza manutenzione

Dimensioni massime della batteria (L x P x A) 260 x 168 x 215 mm

Corrente di ricarica 8 A
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Spiegazione delle etichette della carrozzina elettrica

Attenzione.
Leggere il manuale di istruzioni e la documentazione allegata.

Non sollevare la carrozzina elettrica afferrando i braccioli o i 
poggiagambe.
Non sollevare la carrozzina afferrando le parti staccabili.

Modalità di guida

Modalità di spinta

Spingere la carrozzina solo su superfici piane.

Informazioni sul connettore di ricarica

Questa carrozzina elettrica non è approvata per il trasporto a 
bordo di veicoli a motore.

Prestare attenzione al rischio di lesioni da schiacciamento – 
Non mettere le mani o le braccia tra i componenti.

Utilizzo a bordo di mezzi pubblici – Spegnere la carrozzina o 
impostarla sul programma di guida 1.

Peso massimo consentito dell'utente se la carrozzina è 
approvata per il trasporto a bordo di veicoli a motore.
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Spiegazione dei simboli sulla targhetta dei dati

Produttore

Numero d'ordine

Numero di serie

Data di produzione

Peso utente consentito

Peso totale consentito

Portata dell'asse

Pendenza superabile in salita

Pendenza superabile in discesa

Velocità massima consentita 

Il prodotto è approvato per l'uso come seggiolino per auto.

Peso massimo consentito dell'utente se la carrozzina è approvata per 
il trasporto a bordo di veicoli a motore.

 
Il prodotto non è approvato per l'uso come seggiolino per auto.

Dispositivo medico
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Spiegazione dei simboli delle istruzioni di lavaggio
(i simboli sono conformi alle norme europee)

Lavare con programma per capi delicati alla massima temperatura indi-
cata (°C).

Lavare con programma normale alla massima temperatura indicata (°C).

Lavare solo a mano.

Non candeggiare.

Non asciugare in asciugatrice.

Non stirare.

Non lavare a secco.



Numero di serie (SN):

Numero distinta di imballaggio:

Modello:

Timbro del distributore:

Ispezione di sicurezza successiva tra 12 mesi

Data:

Luogo, data:

Firma:

Timbro del distributore:

Ispezione di sicurezza successiva tra 12 mesi

Data:

Luogo, data:

Firma:

Timbro del distributore:

Ispezione di sicurezza successiva tra 12 mesi

Data:

Luogo, data:

Firma:

Timbro del distributore:

Ispezione di sicurezza successiva tra 12 mesi

Data:

Luogo, data:

Firma:

Timbro del distributore:

Ispezione di sicurezza successiva tra 12 mesi

Data:

Luogo, data:

Firma:
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Ispezione di sicurezza consigliata: 1° anno
(dopo non più di 12 mesi)ANNOTAZIONI DEGLI 

INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE
Dati del prodotto:

Ispezione di sicurezza consigliata: 3° anno
(dopo non più di 12 mesi)

Ispezione di sicurezza consigliata: 2° anno
(dopo non più di 12 mesi)

Ispezione di sicurezza consigliata: 4° anno
(dopo non più di 12 mesi)

Ispezione di sicurezza consigliata: 5° anno
(dopo non più di 12 mesi)
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GARANZIA
La mancata osservanza delle istruzioni ri-
portate nel manuale di istruzioni o even-
tuali 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.

Il prodotto è coperto da una garanzia di 
2 anni.

La garanzia sulle batterie e sul caricabatte-
rie, tuttavia, è di un (1) anno.

Il periodo di garanzia inizia dalla data di ac-
quisto.

Per eventuali richieste in garanzia, contat-
tare il distributore e presentare il seguente 
CERTIFICATO DI GARANZIA fornendo tutte 
le opportune informazioni sul modello, il 
numero della distinta di imballaggio, la data 
di consegna e il numero di serie (SN).

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

L'accettazione della richiesta in garanzia è 
subordinata all'uso corretto del prodotto, 
all'utilizzo di ricambi originali di un distribu-
tore autorizzato e all'esecuzione di regolari 
interventi di manutenzione e ispezione.

La garanzia non copre i danni alla carrozze-
ria, le camere d'aria, gli pneumatici, i danni 
dovuti a viti o dadi allentati, i danni a fori e 
filettature dovuti al montaggio ripetuto del-
la carrozzina.

Analogamente, la garanzia non copre i dan-
ni ai motori o ai componenti elettronici do-
vuti a pulizia non professionale con attrez-
zature a vapore o all'esposizione deliberata 
o accidentale dei componenti all'acqua.

Decliniamo ogni responsabilità in relazione 
a difetti o malfunzionamenti dovuti a fonti 
di radiazioni come telefoni cellulari ad alta 
potenza, apparecchiature stereo e altre fon-
ti di rumore o interferenze con intensità su-
periore alle specifiche standard.

Il presente manuale di istruzioni deve esse-
re consegnato a qualsiasi eventuale nuovo 
proprietario o utente del prodotto.

Per qualsiasi valutazione relativa ai nostri 
prodotti è possibile visitare il nostro sito 
web all'indirizzo www.ta-service.com.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifi-
che tecniche per migliorare il prodotto.



SN (fare riferimento alla targhetta dei dati):

Garanzia

Data di consegna:

Numero distinta di imballaggio:Nome del modello:

Timbro del distributore:

Numero di serie (SN):

Numero distinta di imballaggio:

Modello:

Timbro del distributore:

Ispezione di sicurezza successiva tra 12 mesi

Data:

Luogo, data:

Firma:
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Certificato di garanzia
Compilare. Questo modulo può essere copiato e inviato al proprio distributore.

Documentazione di servizio in caso di vendita o trasferimento
Dati del prodotto:



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


