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Generale

PRIMA DI USARE IL TUO NUOVO EXCEL®CLICK & GO SERVIRVI E SE APPLICABILE
IL TUO ASSISTENTE, LEGGI PRIMA ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE.

DEVI CONOSCERE TUTTE LE CARATTERISTICHE E LE RESTRIZIONI DEL TUO EXCEL®CLICCA E VAI.

Introduzione generale

Hai appena acquistato un Click & Go da Van Os Medical BV e vorremmo ringraziarti per la tua fiducia nei nostri 
prodotti Excel®. Excel® Click & Go è un vero prodotto di qualità.

La politica di Van Os Medical BV è di migliorare continuamente la qualità e l'affidabilità di tutti i nostri prodotti. Ci 
riserviamo pertanto il diritto di apportare modifiche al presente manuale senza preavviso.

È importante leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare Click & Go. Il manuale contiene informazioni 
importanti sull'uso sicuro e la manutenzione del tuo Click & Go. Ti consigliamo di conservare questo manuale in un 
luogo sicuro, perché è anche il tuo certificato di garanzia e può esserti utile in seguito.

Le istruzioni di sicurezza contenute in questo manuale sono istruzioni generali che devono essere considerate linee 
guida generali. Puoi sviluppare i tuoi modi di fare azioni comuni.

Il tuo nuovo Click & Go richiede una manutenzione programmata e frequente. Puoi fare gran parte di questa 
manutenzione da solo. Tuttavia, ti consigliamo di far controllare il tuo Click & Go da un esperto una volta all'anno. Il 
programma di manutenzione e la tabella di analisi dei problemi si trovano in questo manuale.

In questo manuale troverai anche una descrizione dettagliata di tutte le opzioni di impostazione del tuo Click & Go. 
Molte di queste impostazioni, come le riparazioni del tuo Click & Go, richiedono la conoscenza di un esperto. Ti 
consigliamo quindi di far eseguire questa operazione da un esperto.

Fai attenzione!

Troverai anche consigli e avvertenze in questo manuale. Questi sono chiaramente riconoscibili dai simboli 
utilizzati e dalla presentazione del testo.

† Raccomandazione La mancata osservanza di questa raccomandazione 
può causare danni alla sedia a rotelle

† Avvertimento Le avvertenze devono essere sempre seguite per evitare 
lesioni personali.

Inserisci di seguito i dati del tuo rivenditore autorizzato:

Nome della ditta:

Indirizzo:

†

†

†

†

†

†

†

Numero di telefono:

Numero di fax:

Indirizzo e-mail:

Sito web:
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1. IDENTIFICAZIONE
Il tuo Click & Go è dotato di un numero di identificazione univoco. Puoi trovare questo numero sotto la batteria del 
tuo Click & Go. Di seguito è riportato un esempio dell'etichetta del telaio su cui è riportato il numero di 
identificazione. Troverai anche una spiegazione dei vari dati riportati sull'etichetta del telaio.

3 2 1

5

6 4

7

1. Data di produzione La data di produzione del tuo Click & Go.

2. Numero di serie Ogni Click & Go ha il suo numero di serie univoco. Dovresti avere questo numero a 
portata di mano se hai domande tecniche o desideri ordinare parti per il tuo Click & 
Go.

3. Peso massimo Il peso massimo consentito per l'utente (tenere conto del peso della sedia a rotelle) 
per il tuo Click & Go.

4. Digitare il numero Questo numero indica il tipo di Click & Go di cui disponi. Dovresti avere questo 
numero pronto se hai domande tecniche o desideri ordinare parti per il tuo Click & 
Go.

5. Nome del modello Il nome del modello del tuo Click & Go inizia con il marchio Excel. Il nome del marchio Excel e 
una descrizione del modello aggiuntiva costituiscono il nome del modello del tuo Click & Go. 
Se hai domande o desideri maggiori informazioni sul tuo Click & Go, è importante avere a 
portata di mano la descrizione aggiuntiva del modello del tuo Click & Go.

6. Applicazione di utilizzo Dove utilizzare il tuo Click & Go.

7. Garanzia Il periodo di garanzia sul tuo Click & Go è mostrato qui. Vedere il capitolo 6 Garanzia 
per le condizioni di estensione della garanzia.

Oltre all'etichetta del telaio di Van Os Medical BV, la sedia a rotelle potrebbe avere anche altre etichette. Può essere 
un'etichetta del tuo rivenditore o un'etichetta con un numero di distribuzione del tuo comune. Tuttavia, questi non sono 
importanti per l'uso di questo manuale.
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2. SPIEGAZIONI GENERALI SUL TUO CLICK & GO

2.1 Contenuto

Contenuto del tuo Click & Go:
- Clicca e vai
† caricabatterie

† scatola della batteria

† Piastre di adattamento

† Manuale d'uso

2.2 Componenti e struttura del Click & Go

16

1
15

2
14

3

4

5

136

12
7

11

8

9

10

1 Meccanismo di bloccaggio 9 passo passo

2 maniglia di spinta 10 Ruota posteriore

3 Contatto 11 Telaio di montaggio
4 regolatore di velocità 12 spina di ricarica

5 Fili porta velcro 13 autofusibile

6 Manopola girevole regolabile in altezza 14 acceleratore
7 Batteria 15 Interruttore avanti/indietro
8 Leva ruota libera 16 Indicatore della batteria

Il tuo Click & Go è dotato di vari componenti e parti. Conoscili prima di continuare a studiare questa guida.

Il tuo Click & Go potrebbe essere dotato di opzioni e accessori che non sono mostrati nel disegno di 
esempio. Tuttavia, lo incontrerai tu stesso mentre studi questo manuale.

2.3 Spiegazione generale del tuo Click & Go

Nel tuo caso, il tuo Click & Go è concepito come un viaggiatore, cioè il Click & Go può essere azionato solo da qualcuno che 
si trova dietro la sedia a rotelle. Il tuo Click & Go è stato sviluppato appositamente per aiutare il tuo assistente a spingere 
la tua sedia a rotelle.
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3. NORME DI SICUREZZA

Van Os Medical BV non è responsabile per lesioni all'utente o danni alla proprietà se le raccomandazioni e le 
avvertenze non vengono seguite durante l'utilizzo di Click & Go. Se si seguono le regole di manipolazione descritte in 
questo manuale, Excel® Click & Go è un prodotto estremamente sicuro e stabile. Tuttavia, è possibile che se Excel® 
Click & Go non viene utilizzato correttamente, si possano verificare situazioni pericolose. Tuttavia, questo vale per 
tutti gli aiuti alla spinta.

3.1 Istruzioni generali di sicurezza

Proteggi il tuo acquisto facendo controllare regolarmente il tuo Excel® Click & Go. Se una parte di Excel® Click & 
Go non funziona correttamente, è possibile che si verifichi una situazione pericolosa. L'ispezione periodica, la 
corretta regolazione del Click & Go e della sedia a rotelle e la sostituzione tempestiva di parti rotte e usurate si 
tradurranno in anni di utilizzo senza problemi del Click & Go con la sedia a rotelle. Un rivenditore Excel® 
qualificato, che utilizzerà solo parti di ricambio Excel®, garantirà la lunga durata attraverso una buona e 
preventiva manutenzione.

†Avvertimento:
È necessario mantenere il Click & Go in buone condizioni per garantire la sicurezza nell'uso e nella 
manipolazione.

3.2 Avvertenze per un uso sicuro

Di seguito troverai alcune avvertenze dove, se segui questa avvertenza, puoi tranquillamente utilizzare il tuo Click & 
Go:

†Avvertenze†
† Non guidare mai su o giù per un pendio;

Non utilizzare mai il Click & Go se stai bevendo;
Quando si utilizza il Click & Go, assicurarsi che nessun mezzo di comunicazione sia attivato, 
come scanner, 27 MC o telefoni cellulari. Questi possono causare un malfunzionamento sui 
comandi del Click & Go;
Non guidare mai nel traffico intenso;

Non guidare mai vicino a un fiume, porto o altre acque correlate, se non ci sono barriere o ringhiere 
lì!
Preferibilmente non guidare durante la pioggia;
Non guidare sulla neve o durante le nevicate;
Non guidare mai fuori dai sentieri battuti o su superfici irregolari;
Non guidare mai al buio, a meno che la tua sedia a rotelle non sia dotata di una luce anteriore e posteriore (ti consigliamo di acquistare 
luci per bicicletta alimentate a batteria per la tua sedia a rotelle);
Assicurati che non ci siano ostacoli dietro di te durante il backup. Ti consigliamo di invertire il più 
lentamente possibile;
Non fermarti, oscillare o fare curve strette inaspettate;
Non tentare di arrampicarsi su bordi superiori a 5 cm;
Non tentare mai di attraversare un foro più profondo di 7 cm;
Non salire in collina con dislivello superiore a 10 gradi;
Non indietreggiare mai quando si guida su un pendio, il Click & Go potrebbe ribaltarsi;
Prestare sempre attenzione quando si guida su superfici irregolari o non protette. Come erba, 
ghiaia o altre superfici irregolari;
Guidare sempre lentamente lungo un pendio. Quando guidi in discesa, il Click & Go diventa sempre più 
difficile da controllare. Hai anche uno spazio di frenata più lungo;
Guidare sempre dritto su pendii.

†
†

†
†

†
†
†
†

†

†
†
†
†
†
†

†

†
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4. ISTRUZIONI PER L'USO

4.1 Utilizzo della batteria e del caricabatteria del Click & Go

Il tuo Click & Go è dotato di batterie sigillate esenti da manutenzione. Queste batterie devono solo essere ricaricate, non 
necessitano di ulteriore manutenzione. Se desideri utilizzare altre batterie sul tuo Click & Go, questo è possibile, assicurati 
di ricevere buoni metodi di manutenzione dal fornitore della batteria.

Puoi vedere dalle luci a LED sull'indicatore della batteria se è necessario caricare il Click & Go. Il LED verde 
si accende
Spie a LED arancioni accese 
Spie a LED rosse accese

†
†
†

la batteria è completamente carica
la batteria è mezza carica

la batteria deve essere caricata

†Avvertimento:
Le batterie fornite con il Click & Go saranno probabilmente scariche o parzialmente cariche. È 
molto importante per la durata della batteria, la potenza e l'autonomia di caricarla prima 
completamente.

Quando i LED rossi sono accesi, la batteria deve essere caricata nel modo seguente: Assicurarsi che 
il Click & Go sia spento;
1.
2.
3.

Collega il cavo di ricarica della batteria alla presa di ricarica sulla parte superiore del tuo Click & Go, vedi foto 1;
Collegare il caricabatterie a una presa a muro;
Il tuo Click & Go è ora in carica. Durante la ricarica, vedrai le spie di avanzamento lampeggiare sul caricatore. 
Spiegazione del colore delle luci sul caricatore:
†
†

Una luce rossa indica che il caricatore è in uso;
Una luce verde indica che il Click & Go è carico.

foto 1

4.2 Posizione di ruota libera

Se si desidera utilizzare il Click & Go, è necessario prima rimuoverlo dalla posizione di ruota libera. La leva di sblocco ruote 
(argento) si trova sul retro del Click & Go. Quando lo spingi lontano da te, la posizione di ruota libera è disattivata, foto 2. 
Quando lo tiri di nuovo verso di te, il Click & Go è in posizione di ruota libera e puoi usare il Click & Go, foto 3.

foto 2 foto 3
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4.3 Accoppiamento e disaccoppiamento del Click & Go

Per spostare il tuo Click & Go, devi prima attivare la modalità ruota libera, quindi;
- Appoggia il piede sullo stepper, foto 4;
- Inclinare delicatamente il Click & Go verso di te;
- Ora puoi spostare facilmente il tuo Click & Go.

foto 4

Il tuo Click & Go è molto facile da collegare e scollegare dalla tua sedia a rotelle.

Collegare il Click & Go alla tua sedia a rotelle
- Portare il Click&Go in posizione di sblocco ruote (descritto al paragrafo 4.2);
- Guida il tuo Click & Go sotto la sedia a rotelle;
- Quindi premere il meccanismo di bloccaggio, foto 5;
- Assicurarsi che il telaio di montaggio del Click & Go vada dritto sulle piastre di montaggio;
- Rilasciare il meccanismo di bloccaggio;
- Il Click & Go è nel posto giusto quando senti un clic.

foto 5

Disconnessione del Click & Go
È possibile disconnettere il Click & Go ripetendo le istruzioni di cui sopra in ordine inverso.

4.4 Regolazione del Click & Go in altezza

Tubo regolabile in altezza
Puoi facilmente regolare il tuo Click & Go all'altezza desiderata:

- Ruotare la manopola grande tonda (foto 6) fino a poter spostare il tubo superiore del Click & Go;
- Regolare il tubo all'altezza desiderata;
- Verificare che la manopola sia ben serrata.

foto 6
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5. GUIDA IL TUO CLICK & GO

5.1 Specifiche

Velocità massima 5 km
Allineare 15 km
motore 180 W
Batteria 2x 12 AH / 12 V
Caricabatterie 2 AH/ 24 V
ruote 200 x 50 mm
max. peso dell'utente 135 kg
Dimensioni L x P x A 38 cm x 33 cm (60 cm tra i manici) x 96 cm – 115 cm (regolabile)
Peso della Spedizione 10 kg
peso della batteria 8 kg
Peso totale 18 kg
Adatto per sedia a rotelle con larghezza 40 – 55 cm max

Disegni e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

5.2 Acceso/Spento
Prima di guidare il tuo Click & Go, controlla sempre che l'autofusibile sia acceso, foto 7.

foto 7

Quindi è possibile inserire (foto 8) e spegnere (foto 9) l'accensione con la chiave di accensione.

foto 8 foto 9

5.3 Leva dell'acceleratore

Sul lato destro della maniglia di spinta troverai l'acceleratore. Dopo aver acceso il Click & Go, è possibile utilizzare la 
maniglia rotante per determinare la velocità del Click & Go, foto 10. Più si spinge la maniglia verso il basso, più 
veloce sarà il Click & Go.

foto 10
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5.4 Regolatore di velocità
Con il regolatore di velocità puoi impostare tu stesso la velocità massima del Click & Go. Quando il controller è 
puntato sulla tartaruga, il Click & Go ha una bassa velocità, quando è puntato sulla lepre il Click & Go ha un'alta 
velocità, vedi foto 11. Più il controller si avvicina all'indicazione di velocità pertinente, più la velocità a cui ci si adatterà.

Foto 11

5.5 Guida avanti e indietro
È possibile impostare se si desidera che il Click & Go si sposti avanti o indietro. Puoi farlo premendo il pulsante. 
Quando la V è innestata, vai avanti. Quando il pulsante è sulla R, guidi all'indietro, vedi foto 12.

Foto 12
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Identificazione prodotto
Prodotto
Fuoco
Modello/Tipo
versione

†Sistema di supporto per sedia a rotelle elettrico †
Eccellere
†Clicca e vai
††Professionale'

Produttore† Nome
Indirizzo

Macelleria di rame Van 
Os Medical BV 9

Paese Paesi Bassi

Rappresentante UE† Nome W. van Os

Indirizzo ramaio 9

Paese Paesi Bassi

Funzione direttore

Fascicolo tecnico costruito
Preparato da:
Funzione:
Data di rilascio:

Data TCF:
Data di ricertificazione:

Nome JMJ Brouwer BBA
RRicerca e Sviluppo 01 - 06 
- 2011
01 – 06 – 2011
†

Mezzi di conformità

Il prodotto è conforme alla 
scheda tecnica di costruzione 
della Direttiva ac

basato sull'uso di a 
(prodotti di classe I) del

Firma del rappresentante dell'UE:

luogo : Steenbergen

Data : 01 - 06 - 2011

Numero: VOS.TCF.CG.0812
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6. ANALISI DEL PROBLEMA E SOLUZIONI

Il tuo Excel® Click & Go è stato ispezionato e adattato per un utilizzo immediato. Tuttavia, è necessario 
mantenere il Click & Go, soprattutto se le impostazioni di fabbrica sono state modificate.

Di seguito nella tabella troverai i problemi comuni con le loro possibili cause e la soluzione corretta
in tal modo.

†Si consiglia di utilizzare solo 
parti di ricambio Excel®. Se non 
si utilizzano parti originali 
Excel®, la garanzia è attiva

il tuo Click & Go.
Tutti i LED lampeggiano:

CODICE DI LAMPEGGIAMENTO ERRORE SOLUZIONE
1x Batterie troppo scariche Carica le batterie
2x Cattivo contatto con il motore Controllare il connettore del motore e le spazzole di carbone
3x Cortocircuito del circuito del motore Controllare il motore, quindi sostituire il controller
4x Non in uso
5 volte Non in uso
6x Inibire Caricatore collegato o programmatore o controllare gli ingressi
7x Errore potenziometro Controllare potenziometro e cablaggio
8x Errore del controller Controllare il cablaggio e i connettori, quindi sostituire il controller
9x Freno di stazionamento Ruota libera o contatto freno/cablaggio scadente
10 volte Cattiva alimentazione Controllare batterie, cablaggio e connettori

Se il LED rosso lampeggia:

SOLUZIONE
Lentamente Le batterie devono essere caricate
Ogni 5 secondi Modalità sospensione, riaccendi
Veloce Controllare il cablaggio e collegare il programmatore

†Se si riscontrano problemi che non è possibile trovare nelle tabelle sopra, si consiglia di contattare un 
rivenditore Van Os Medical BV qualificato.
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7. GARANZIA

7.1 Richiesta di garanzia

Hai una garanzia di fabbrica sul tuo Click & Go. Tuttavia, è anche possibile che il tuo fornitore abbia offerto una 
garanzia aggiuntiva. Tuttavia, in questo manuale discutiamo solo della garanzia del produttore fornita da Van Os 
Medical BV

La garanzia del produttore è concessa solo a te come consumatore. È vietato l'uso commerciale della garanzia (ad 
esempio per il noleggio o per uso istituzionale). La garanzia è limitata ai materiali difettosi ea eventuali vizi occulti. 
Van Os Medical BV garantisce i seguenti periodi di garanzia:

La garanzia sul tuo Click & Go è di 12 mesi. Questa garanzia non si applica alle parti soggette ad usura e 
alle batterie del Click & Go.

Troverai anche i periodi di garanzia sull'etichetta del telaio del tuo Click & Go. Vedi capitolo 1.

7.2 Condizioni di garanzia

Il tuo manuale è anche il tuo modulo di garanzia, compila le informazioni pertinenti e conservalo con cura.

Condizioni di garanzia
Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto del tuo Click & Go. Se la sedia a rotelle si rompe durante il periodo di 
garanzia, verrà riparata o sostituita. Tuttavia, è necessario essere in grado di presentare una scheda di registrazione della 
garanzia completamente compilata o una copia della fattura con la data di acquisto presso Van Os Medical BV. Senza una 
scheda di registrazione della garanzia o una prova della data di acquisto, la garanzia decorre dalla data in cui Van Os 
Medical BV ha inviato la fattura al rivenditore.

Le riparazioni e le sostituzioni verranno eseguite da un agente di assistenza autorizzato Van Os Medical BV. Per 
beneficiare della garanzia, il tuo Click & Go deve soddisfare le cure richieste. Inoltre, se si verifica un problema, è 
necessario avvisare immediatamente l'agente di assistenza Van Os Medical BV competente e informarlo 
completamente della natura del problema. Se si utilizza il Click & Go al di fuori dell'area dell'agente di assistenza Van 
Os Medical BV designato che deve eseguire la garanzia, il lavoro può essere eseguito presso qualsiasi altro agente di 
assistenza designato dalla fabbrica.

Se una qualsiasi parte del Click & Go, entro 12 mesi dalla data di acquisto, necessita di riparazione o sostituzione, a 
causa di un difetto di fabbricazione o materiale, e il Click & Go è in possesso del primo proprietario, la parte o le 
parti, gratuitamente dal rivenditore autorizzato
essere riparato o sostituito.

†La garanzia non è 
trasferibile.Tuttavia, la garanzia non include i costi di manodopera sostenuti in caso di sostituzione.

Ogni parte sostituita o riparata è coperta dalle stesse condizioni di garanzia del Click & Go totale. Le parti soggette a 
usura normalmente non sono coperte dalla garanzia a meno che queste parti non mostrino usura come diretta 
conseguenza di un difetto di fabbricazione. Anche le batterie del tuo Click & Go non sono coperte da questa garanzia.

Le condizioni di garanzia di cui sopra descrivono tutte le parti Click & Go e si applicano ai modelli acquistati al 
normale prezzo di vendita.
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In circostanze normali, Van Os Medical BV non si assume alcuna responsabilità se il Click & Go deve essere 
sostituito o necessita di riparazioni a causa di:

1. Mancata manutenzione del Click & Go e delle sue parti in conformità con le raccomandazioni del produttore, o 
utilizzo di parti originali specificate;

2. Danni al Click & Go oa sue parti dovuti a negligenza, incidente o uso improprio;
3. Modifica del Click & Go o delle sue parti, deviazioni dalle specifiche di fabbrica o riparazioni effettuate prima 

che l'agente di servizio sia stato avvisato;
4. Se il prodotto non dispone di un'etichetta originale del telaio di fabbrica, vedere il capitolo 1.

Il Click & Go descritto e mostrato in questo manuale può differire nei dettagli dal tuo modello. Tuttavia, tutte le 
istruzioni sono rilevanti, indipendentemente da quali dettagli sono diversi. Ci riserviamo il diritto di apportare 
modifiche al peso, alle dimensioni o ad altri dati tecnici come descritto in questo manuale senza preavviso. Tutti i 
disegni, le dimensioni e le capacità mostrate in questo manuale sono approssimativi e potrebbero non essere 
completamente conformi alle specifiche fornite.

†Avvertimento†
Van Os Medical BV non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi conseguenza o danno 
incidentale di sorta. Sebbene questo manuale sia stato redatto con cura, non è esclusivo. Se non 
utilizzerai il tuo Click & Go secondo le istruzioni in questo manuale, devi prima consultare un 
rivenditore Van Os Medical BV autorizzato. La garanzia è valida solo durante il periodo specificato ed è 
valida solo nei Paesi Bassi. Se sono state apportate modifiche al Click & Go che hanno un'influenza 
strutturale sul prodotto, la garanzia decade. È possibile contattare Van Os Medical BV per l'ampia 
garanzia e condizioni di consegna e un elenco di indirizzi con i rivenditori autorizzati.

Per l'assistenza in garanzia, contattare il rivenditore autorizzato presso il quale è stato acquistato il Click & Go. Se il 
tuo rivenditore non ti aiuta in modo soddisfacente, puoi contattare per iscritto Van Os Medical BV. Il nostro indirizzo 
si trova sul retro di questo manuale.

8. TABELLA DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE

8.1 Istruzioni generali per la manutenzione

Dovresti far controllare regolarmente il tuo Excel® Click & Go.

Ti consigliamo di far controllare il tuo Click & Go almeno una volta all'anno da un rivenditore Excel® qualificato, che 
utilizzerà solo parti di ricambio Excel®. Questa ispezione periodica garantirà che il tuo Click & Go funzionerà 
perfettamente per gli anni a venire.

Se controlli regolarmente il Click & Go da solo ed esegui una (minore) manutenzione, questo prolungherà la vita 
del tuo Click & Go e aumenterà la facilità d'uso.

Batterie
Per un utilizzo ottimale e la massima durata delle batterie, assicurarsi di utilizzare le batterie il più possibile scariche 
prima di ricaricarle. Inoltre, quando si ricaricano le batterie, assicurarsi di caricarle completamente prima di 
riutilizzarle.

Pulire
Dopo ogni utilizzo, pulire il Click & Go dallo sporco della strada. Ciò prolunga la durata del Click & Go e offre 
maggiore comfort ad ogni successivo utilizzo.

Pressione dei pneumatici

Controllare regolarmente la pressione dei pneumatici delle ruote motrici. La pressione dei pneumatici dovrebbe essere 
36PSI / 2,5 BAR.
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8.2 Lista di controllo del servizio

Per una durata ottimale, il tuo Click & Go deve essere sottoposto a manutenzione periodica da un rivenditore 
autorizzato.

Intervallo di manutenzione:……………………………. Programma di servizio

Numero del turno di servizio 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ruote/pneumatici/ruote antiribaltamento: ao tensione e 
profilo

molle a gas:perdita

Meccanismo di rilascio: ehi, gioca

Spazzole di carbone per motori
acceleratore: ad es. funzionamento del misuratore di batteria, 

regolatore di velocità

Meccanismo elettrico: es. cablaggio, collegamento

Verificato da (iniziale)

Controlla la data

Rivenditore di francobolli di servizio

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

In pratica, l'intensità di utilizzo varia notevolmente da persona a persona. È quindi possibile che nel tuo caso il Click & 
Go debba essere sottoposto a manutenzione più o meno di una volta all'anno.

†La manutenzione non è coperta dalla garanzia. Il rivenditore potrebbe discostarsi dall'intervallo di manutenzione.
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