
PASSO 1.

Dopo aver disimballato il tuo Click & Go Lite, individua il meccanismo di 

blocco come mostrato nell'immagine.

Allentare i due bulloni a brugola.

Una volta rimosso, procedere al passaggio 2.
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PASSO 2.

Posizionare il meccanismo di bloccaggio sul telaio laterale inferiore, proprio 

davanti alla piastra dell'asse posteriore, come mostrato in figura.

Stringere i due bulloni per fissare il meccanismo di bloccaggio al telaio 

laterale.

Assicurarsi che il meccanismo di bloccaggio aderisca al tubo cilindrico. 

Questo dovrà essere molto stretto.

Procedi con il PASSO 3.



PASSO 3.

Assicurati che i due meccanismi di blocco siano allineati 
se sono fuori linea, il tuo Click & Go Lite non guiderà in 
linea retta.

Si prega di vedere i due meccanismi di bloccaggio montati in posizione.

Procedi al passaggio 4.



Passaggio 4.

Individua il tubo d'argento incluso con 
Click & Go Lite.

Si prega di notare che questo può essere esteso 

allentando la manopola nera a forma di stella.

Procedi al passaggio 5.



Passaggio 5.

Sull'unità stessa è presente una placca nera che fissa la barra d'argento estensibile 

all'unità.

Si prega di allentare i 4 bulloni a brugola.

Una volta rimosso, procedere al passaggio 6.



Passaggio 6.

Posizionare il tubo d'argento trovato al punto 4, attraverso la piastra nera.

Procedere a serrare i 4 bulloni a testa esagonale che si trovano nel passaggio 5 sulla piastra nera.

Si consiglia di centralizzare l'unità sul tubo di fissaggio argentato prima del montaggio sulla 

sedia. Utilizzare la manopola a stella nera per serrare il tubo di fissaggio argentato in 

posizione.

Una volta completato, vai al passaggio 7.



Passaggio 7.

Per fissare l'unità ai meccanismi di bloccaggio, tirare verso il basso 
le maniglie gialle.

Questo rilascia il meccanismo di bloccaggio a molla che consente di accedere al 

tubo d'argento.

Si prega di utilizzare l'immagine mostrata come guida.

Una volta completato, vai al passaggio 8.



Passaggio 8.

Montare la batteria sull'unità, collegando tra loro i 
connettori nero e rosso.

Una volta completato, vai al passaggio 9.



Passaggio 9.

Nella piccola scatola marrone, inclusa con Click & Go Lite. C'è il 
controller manuale, che consente all'operatore di controllare la 
velocità e la direzione della sedia.

Sul controller manuale sono presenti due bulloni a brugola. Si prega di allentare i 

bulloni.

Una volta rimosso, collegare il controller manuale alla maniglia di 
spinta sul lato sinistro o destro.

Procedere a serrare i due bulloni a brugola. Ciò manterrà il 
controller manuale bello e robusto.

Una volta serrato, procedere al passaggio 10



Passaggio 10.

Sull'unità Click & Go, trovare il connettore come mostrato 
nell'immagine.

Procedi al passaggio 11.



Passaggio 11.

Posizionare il connettore sul raccordo nella parte inferiore del controller 

manuale.

C'è solo un modo in cui questo si adatterà.

Una volta montato, serrare il collare d'argento per mantenere il connettore in posizione.

Procedi al passaggio 12.



Passaggio 12.

Inserire la chiave nel controller manuale.

La luce verde si illuminerà. In caso contrario, assicurarsi che le batterie siano 

collegate.

Controlla la direzione.

Controlla la velocità.




