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introduzione

Prima di utilizzare il vostro nuovo Excel E-Smart, voi e la persona che vi accompagna dovete leggere e comprendere completamente 
queste istruzioni per l'uso. Poiché disponi di queste istruzioni per l'uso, accetti le condizioni.
Vorremmo ringraziarvi per la vostra fiducia nei nostri prodotti Excel ®.
La politica di Volaris Deutschland GmbH si concentra sul miglioramento continuo della qualità e dell'affidabilità dei 
nostri prodotti.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche a queste istruzioni per l'uso senza 
ulteriore preavviso.

È importante leggere attentamente queste istruzioni per l'uso prima di utilizzare la sedia a rotelle.
Queste istruzioni per l'uso contengono informazioni importanti per un uso e una manutenzione sicuri. Ti consigliamo 
di conservare queste istruzioni per l'uso poiché anche questa è la tua garanzia.

Le istruzioni di sicurezza in esso contenute sono linee guida generali che dovrebbero essere viste come linee guida 
generali. È possibile per te sviluppare il tuo modo di fare movimenti insieme. Tuttavia, ti consigliamo di chiedere 
consiglio a un professionista che ti assisterà nello sviluppo di tecniche sicure ed efficaci per quanto riguarda le tue 
attività quotidiane nei limiti delle tue capacità fisiche.

La tua nuova sedia a rotelle richiede una manutenzione frequente, gran parte della quale puoi fare tu stesso. Ti consigliamo di 
portare la tua sedia a rotelle da un professionista almeno una volta all'anno. Troverai un programma di manutenzione in queste 
istruzioni per l'uso.

Attenzione!

Troverai suggerimenti e avvertenze in queste istruzioni per l'uso. Questi sono chiaramente identificati dai 
simboli e dalla presentazione del testo, come puoi vedere di seguito.

Consiglio

I suggerimenti in questo manuale dell'utente hanno lo scopo di aiutarti a utilizzare al meglio la tua sedia a rotelle Excel E-smart

Le avvertenze contenute in queste istruzioni per l'uso devono essere sempre seguite per evitare di danneggiare l'Excel o di 
ferirsi.

4°
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Informazioni sul rivenditore:

Società: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefono: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fax: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Internet: ………………………………………………………………………………………………………………………………
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1. Etichettatura

La tua carrozzina elettronica ha un numero di serie univoco. Puoi trovare questo numero sul telaio della tua sedia a 
rotelle. Di seguito è riportato un esempio dell'etichetta del telaio in cui è possibile trovare il numero di identificazione.

Troverai inoltre la spiegazione dei vari dati memorizzati sull'etichetta del frame elencata di seguito.

1. Data di produzione

2. Numero di serie
Ogni sedia a rotelle ha il proprio numero di serie. Hai bisogno di questo numero se hai domande tecniche o vuoi 
ordinare pezzi di ricambio per la sedia a rotelle.

3. Peso massimo utente

4. Nome del modello
Il nome del modello della sedia a rotelle inizia con il marchio Excel. Il nome del marchio Excel, seguito dalla descrizione del modello 
aggiuntiva, costituisce il nome del modello della sedia a rotelle. È necessario il nome del modello se si hanno domande tecniche o si 
desidera ordinare parti per la sedia a rotelle, in questo caso Excel E-Smart o E-Smart +.

5. Descrizione
L'uso previsto della sedia a rotelle è descritto qui.

6°
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2. Informazione Generale

2.1. Montaggio della tua sedia a rotelle

1.
2.
3.
4°
5.
6°
7°
8°.
9.
10.

spostare
bracciolo
timone
cestino

batteria
Volante
Ruota girevole

Poggiapiedi

Ruota antiribaltamento

Sistema di sollevamento

La tua carrozzina elettronica è composta da molti componenti diversi. Prima di approfondire questa guida, impara a 
conoscerli. Disegni e specifiche sono soggetti a modifiche senza ulteriore avviso.

2.2 Movimentazione generale della sedia a rotelle

La tua nuova Excel E-Smart è una comoda sedia a rotelle elettrica adatta per uso interno ed esterno. Grazie alle sue 
dimensioni compatte e al ridotto raggio di sterzata, la E-Smart è ideale per gli spostamenti in casa.

7°

V



Excel E-Smart / E-Smart +

3. Regole di sicurezza

Volaris declina espressamente la responsabilità per lesioni personali o danni materiali che si verificano se le 
raccomandazioni e le avvertenze descritte in questo manuale non vengono seguite.
L'Excel E-Smart / E-Smart + è un prodotto molto sicuro e stabile se utilizzato correttamente; un uso improprio può 
portare a situazioni pericolose.

3.1 Informazioni generali sulla sicurezza

Proteggi la tua carrozzina controllandola regolarmente. Se una qualsiasi parte di Excel E-Smart non funziona correttamente, 
può verificarsi una situazione pericolosa. Pertanto, è necessario mantenere la sedia a rotelle in buone condizioni per garantire 
un uso sicuro. Controlli regolari, impostazioni corrette e la sostituzione di parti danneggiate o usurate da parte di un 
rivenditore Excel qualificato nel più breve tempo possibile portano a anni di utilizzo senza problemi.

3.2. Avvisi di avvertimento

Per evitare danni alla vostra proprietà, alla sedia a rotelle o all'utente della sedia a rotelle, è necessario leggere le seguenti 
avvertenze. Volaris non è responsabile per danni se le avvertenze vengono osservate. Dopo aver letto le avvertenze, accetti i 
termini e le condizioni indicati in queste istruzioni per l'uso.

• Quando ricevete la vostra carrozzina, controllate sempre che tutti i componenti siano presenti e che non vi siano danni. In 
caso di componenti mancanti in caso di danni, è necessario contattare immediatamente il fornitore.

• Non utilizzare mai la carrozzina elettronica su terreni irregolari come sabbia o ghiaia o su terreni bagnati.
• Non guidare mai in un angolo sopra un angolo. Vai dritto su o giù per la pendenza;
• Non trasportare mai passeggeri sulla sedia a rotelle elettrica. È progettato per un solo utente;
• Quando ci si sposta in avanti sulla carrozzina, assicurarsi di sedersi il più lontano possibile sulla carrozzina per non 

perdere l'equilibrio e cadere in avanti;
• Non sostare mai sulla pedana. Ciò potrebbe causare il ribaltamento in avanti della carrozzina;
• Quando si sale e si scende dalla carrozzina, assicurarsi sempre che la carrozzina sia su una superficie piana.
• Durante la guida della E-Smart, assicurarsi che la pedana abbia sempre una distanza da terra di almeno 7 cm;
• Spegnere sempre l'alimentazione quando la carrozzina elettronica si trova in un ascensore.
• Il trasporto della carrozzina elettrica in un veicolo è sempre a proprio rischio. Volaris non è responsabile per 

eventuali danni o lesioni causati durante il trasporto della sedia a rotelle in un veicolo;
• Non sedersi sulla carrozzina durante il trasporto della carrozzina elettronica su un veicolo a motore.
• Non utilizzare la carrozzina se qualcosa è danneggiato o non funziona correttamente;
• Non salire sul sedile della carrozzina elettrica o su qualsiasi altra parte;
• La portata massima dell'utente è stata indicata sull'etichetta del telaio. Non superarlo;
• Non effettuare cambi di direzione improvvisi in quanto ciò potrebbe causare il ribaltamento della carrozzina;
• Non utilizzare mai la carrozzina elettronica sotto l'influenza di sostanze che alterano la mente come farmaci forti o alcol;

8°
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Se vengono apportate modifiche strutturali alla carrozzina che non sono descritte in conformità o in questo manuale, 
la garanzia decade.
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4° manuale operativo

È molto importante che impari a te stesso le istruzioni per l'uso corrette. Pertanto, è necessario conoscere tutti i componenti 
della carrozzina come descritto in queste istruzioni per l'uso. Verificare sempre con un esperto lo sviluppo di metodi sicuri 
relativi alle proprie capacità fisiche per utilizzare la sedia a rotelle

4.1 bilancia
Interventi quotidiani come salire e scendere dalla sedia a rotelle, allungarsi e piegarsi sulla sedia a rotelle portano a un 
cambiamento nella distribuzione del peso e nel baricentro di te e della tua sedia a rotelle. È necessario eseguire questi 
movimenti e tecniche come mostrato di seguito.

4.1.1 Entrare e uscire
Salire e scendere dalla sedia a rotelle è un'operazione comune. La difficoltà di entrare e uscire dipende dalle tue capacità fisiche. 
In queste istruzioni per l'uso descriviamo le misure da seguire se si desidera salire o scendere dalla sedia a rotelle senza 
assistenza. Se non puoi più farlo da solo, ti consigliamo di fissare un appuntamento con un terapista occupazionale per 
discutere le tue opzioni e scoprire il modo migliore per salire sulla sedia a rotelle.

Prima di salire o scendere dalla carrozzina elettrica, assicurarsi che la carrozzina sia su una superficie piana. La carrozzina deve 
essere in modalità di guida quando si sale o si scende (non in modalità di sblocco ruote). In questo modo il freno motore 
impedisce alla carrozzina di muoversi. Accertarsi sempre che la carrozzina sia spenta quando si sale e si scende. La carrozzina 
elettrica si spegne quando tutti i LED sul controller sono spenti. Questo evita la possibilità di muovere accidentalmente il joystick 
e quindi spostare la carrozzina durante l'imbarco. Quando si sale o si scende dalla sedia a rotelle, assicurarsi di ripiegare i 
braccioli e la pedana. Quando sei seduto, allaccia la cintura di sicurezza, abbassa i braccioli e la pedana e sei a posto.

4.2 Movimenti
Ci sono momenti in cui sei sulla sedia a rotelle in cui devi ottenere qualcosa. Per evitare il ribaltamento, è necessario seguire i 
passaggi seguenti.
• Assicurati di essere il più vicino possibile all'oggetto.
• Assicurarsi che le ruote anteriori siano in posizione di marcia avanti. In caso contrario, andare avanti e poi indietro per 

mettere le ruote in posizione.
• Spegnere la carrozzina elettrica;
• Ora puoi piegarti con maggiore sicurezza e raggiungere l'obiettivo.

4.3 pece
Ci possono essere momenti in cui è necessario salire o scendere da un marciapiede. In queste istruzioni per l'uso descriviamo come questo può 
essere fatto in modo indipendente e sicuro

.

Se la sedia a rotelle guida più velocemente di quanto si desidera durante l'abbassamento, la velocità può essere regolata senza 
interruzioni.

10
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4.3.1 Guidare in salita
Quando si sale su un cordolo o una soglia, è necessario farlo con un movimento in avanti. Prestare particolare attenzione 
quando si risale il pendio o il cordolo. Questo non significa andare il più lentamente possibile, ma a una velocità ragionevole. 
Arrestare la carrozzina e non fermarsi mentre si è ancora in pendenza. Tuttavia, se dovessi fermarti in pendenza, aumenta 
lentamente e con attenzione la velocità. È possibile che la carrozzina elettronica possa indietreggiare un po' prima di continuare 
a funzionare dopo che si è fermata. È normale.

Le ruote antiribaltamento di Excel E-Smart ed E-Smart + offrono ulteriore sicurezza quando si guida su un cordolo o un 
pendio. È anche importante non aggiungere peso extra (es. borse) alla sedia a rotelle.

4.3.2 Guidare in discesa
Quando si scende da un pendio o da un cordolo, farlo sempre con un movimento in avanti. Quindi dovrebbe andare dritto 

lungo il pendio, mai ad angolo. In caso contrario la sedia a rotelle potrebbe ribaltarsi. Non scendere mai da un marciapiede 
troppo velocemente.

Consiglio

Esaminare attentamente una pendenza o un cordolo prima di salire o scendere. In questo modo ti assicuri di sapere cosa 
aspettarti e puoi andare avanti in sicurezza.

Non salire o scendere mai su un pendio coperto di neve, ghiaccio, erba o altre superfici scivolose.

11°
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4.4 Sicurezza di guida

L'abilità più importante con una sedia a rotelle elettrica è il controllo. Di seguito è riportata una 
descrizione di come utilizzare in sicurezza il controller in varie situazioni.

La tua sedia a rotelle elettrica aumenta la mobilità. Quando guidi la sedia a rotelle incontrerai diverse situazioni. 
Per controllare la carrozzina in queste situazioni, descriviamo alcuni esempi di seguito e come è possibile 
controllare in sicurezza la E-Smart. È possibile utilizzare le seguenti istruzioni per evitare che si verifichino situazioni 
pericolose.

Controllo della carrozzina in spazi ridotti
• Lasciare che la carrozzina si fermi;
• Impostare la E-Smart al livello di velocità più basso;
• Sterzare nella direzione desiderata. 
Superfici irregolari
• La vostra carrozzina elettronica funziona meglio su superfici piane. Tuttavia, è possibile utilizzarlo anche su 
superfici irregolari come erba o ghiaia. Si consiglia comunque di evitare superfici scivolose come ghiaccio e neve;

• È importante guidare lentamente, ma non fermarsi nelle aree sopra menzionate.

12°
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4.5 EMI/RFI

Il rapido sviluppo dell'elettronica, in particolare per la comunicazione, ha saturato il nostro ambiente di radiazioni 
elettromagnetiche. Questo viene trasmesso principalmente da stazioni televisive, telefoni cellulari, radio, laptop, 
microonde e pacemaker. Queste onde elettromagnetiche sono invisibili, ma diventano più forti quanto più ci si 
avvicina alla sorgente. Questa radiazione potrebbe far sì che i dispositivi elettrici smettano di funzionare 
correttamente o smettano del tutto di funzionare. Questo fenomeno è noto come interferenza elettromagnetica 
(EMI) o interferenza a radiofrequenza (RFI).

Tutti i veicoli elettrici, comprese le sedie a rotelle elettriche, sono soggetti a interferenze elettromagnetiche/
interferenze a radiofrequenza (RFI). Ciò può comportare un comportamento anomalo o imprevisto della carrozzina 
elettrica. Se si verifica un comportamento imprevisto, spegnere immediatamente la carrozzina. La FDA ha deciso che 
qualsiasi carrozzina elettronica dovrebbe essere in grado di resistere a EMI/RFI in una certa misura, indicata da volt 
per metro (V/m). Il valore minimo di resistenza per le sedie a rotelle elettriche dovrebbe essere 20 V / m. Questo 
prodotto è stato testato e ha una resistenza di 20 V/m.

4.5.1 Raccomandazioni EMI/RFI

• Non utilizzare dispositivi di comunicazione elettronica personali come un telefono cellulare quando si utilizza la 
carrozzina elettronica.
• Prestare particolare attenzione al comportamento della carrozzina elettrica quando ci si trova in prossimità di antenne di 
trasmissione radio, telefoniche o televisive;
• Spegnere la carrozzina elettrica in caso di inutilizzo prolungato.
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5. Specifiche
Di seguito troverai i dati tecnici dell'Excel E-Smart / E-Smart+.

Specifiche tecniche

lunghezza complessiva

Larghezza complessiva

Altezza totale
peso totale
Max. peso utente
raggio
Larghezza del sedile

Profondità del sedile

Altezza del sedile

94 cm (compreso poggiapiedi e ruote antiribaltamento) 

57 cm

89 ↔ 103 cm (regolabile solo con Excel E-Smart +) 
69,5 kg
136 kg
66 cm
44 cm
43 cm
58 ↔ 72 cm (regolabile solo con Excel E-Smart +)

Altezza della schiena 40 cm
timone
Altezza libera dal suolo

Massima velocità

VR2-50A
3,4 cm
6 km/h

Gamma
batteria
caricabatterie

17,7 km
32 Ah o 50 Ah
5 Ah

14
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6° Componenti di Excel E-Smart
Questo capitolo descrive i vari componenti di Excel E-Smart. Ci sono una serie di componenti regolabili sulla sedia a 
rotelle. Se desideri aggiungere o rimuovere componenti, apportare modifiche ai componenti. Segui sempre le 
istruzioni in questo manuale utente.

6.1 timone
La vostra carrozzina elettronica è dotata di un joystick, come mostrato nella foto 1. Il joystick può essere regolato 
in profondità. Questo può essere fatto allentando il pulsante a vite nero sul lato inferiore del bracciolo (Foto 2). 
Quindi, usa il joystick per spingere il tubo avanti o indietro. Quando il joystick è nella posizione desiderata, serrare 
il pulsante a vite nero.

Excel E-SMART | FOTO 1 Excel E-SMART | FOTO 2

1. Interruttore di accensione/spegnimento

Per accendere o spegnere la carrozzina elettronica, premere l'interruttore di accensione/spegnimento. Sul controller sono presenti 
diversi LED. Queste luci lampeggeranno una volta. A seconda della carica della batteria, alcuni di essi si accendono e rimangono 
accesi. Per spegnere la carrozzina elettronica, premere nuovamente l'interruttore di accensione/spegnimento. Quando la E-Smart è 
spenta, nessuno dei LED è acceso.

Ci sono dieci LED sul joystick; tre LED verdi, quattro LED arancioni e tre LED rossi. Quando tutti i LED sono accesi, il livello 
della batteria è del 100%. Quando si utilizza la sedia a rotelle, la batteria si scarica e i LED si spengono uno per uno per 
indicare il livello di carica della batteria in diminuzione. Se si accendono solo alcuni LED rossi, è necessario caricare la 
batteria.

2. Corno
Questo pulsante può essere utilizzato per avvisare le persone che sono nella tua direzione o che altrimenti non sono 
consapevoli di ciò che stai facendo. Premendo questo pulsante viene emesso un segnale acustico

3. Controllo della velocità di crociera
Con questo pulsante è possibile regolare la velocità a piacimento. Il pulsante destro aumenta la velocità come indicato dal 
numero maggiore di barre sul pulsante. Sul pulsante sinistro vengono stampate meno barre, a indicare che questo 
pulsante sta rallentando. I LED indicano l'impostazione della velocità attuale, con la velocità più bassa visualizzata come 1 
LED e la velocità più alta come 5 LED illuminati
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4. Funzionamento manuale

La direzione e, in alcuni casi, la velocità della carrozzina possono essere controllate con il joystick. Quando il joystick viene 
rilasciato, tornerà automaticamente in posizione neutra. Questo attiva il freno motore, che a sua volta porta la carrozzina 
elettrica a un arresto graduale.

Il controller, che contiene il joystick, altri pulsanti di controllo e LED, indica anche se c'è un problema con la sedia a rotelle. I 
LED lampeggiano secondo uno schema codificato specifico, un codice di errore. Puoi trovare questi codici di errore e il loro 
significato nella sezione Analisi e soluzioni dei problemi.

6.2 Braccioli

I braccioli dell'Excel E-Smart possono essere ribaltati. Per fare ciò, basta seguire i passaggi seguenti
• Nella foto 3 potete vedere i braccioli dell'Excel E-Smart;
• Per ripiegare il bracciolo, è sufficiente sollevarlo dalla parte anteriore del bracciolo.
• Il bracciolo non può andare oltre la posizione mostrata in foto 4.

Excel E-SMART | FOTO 3 Excel E-SMART | FOTO 4

I braccioli dell'Excel E-Smart possono anche essere regolati in altezza e completamente rimossi. Per regolare l'altezza dei 
braccioli, allentare il pulsante nero a vite sul retro del bracciolo. Ora puoi alzare o abbassare il bracciolo all'altezza desiderata. 
Stringere il pulsante a vite per bloccare il bracciolo in posizione.

Excel E-SMART | FOTO 5 Excel E-SMART | FOTO 6 Excel E-SMART | FOTO 7 Excel E-SMART | FOTO 8
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Allentando il bottone a vite nero sotto il sedile (foto 6) è possibile regolare la larghezza dei braccioli o rimuoverli completamente. 
Nota: il controller è fissato al bracciolo. Se si desidera rimuovere l'intero bracciolo, scollegare prima il cavo del controller. Le foto 
7 e 8 mostrano come scollegare i due connettori gialli sui cavi.

6.3 batteria
L'Excel E-Smart è dotato di un pacco batteria chiuso (2x 12V). Volaris consiglia di caricare completamente la 
batteria per almeno 12 ore consecutive prima di utilizzarla per la prima volta.
Per aumentare la durata della batteria, caricarla come segue;
• Parcheggiare la carrozzina elettrica il più vicino possibile all'uscita;
• Spegnere il controller;
• Collegare il caricabatterie al punto di ricarica sulla parte anteriore del controller.

6.3.1 Rimozione del pacco batteria
La batteria (foto 9) di Excel E-Smart può essere rimossa. C'è un pulsante etichettato "Push" sotto la maniglia del pacco 
batteria. Il pacco batteria può essere estratto e rimosso premendo contemporaneamente questo pulsante e tirando la 
maniglia (Foto 10). In questo modo è possibile caricare la batteria ovunque occupi meno spazio, indipendentemente dalla 
carrozzina. La porta di ricarica è mostrata nella foto 12.

Excel E-SMART | FOTO 9 Excel E-SMART | FOTO 10 Excel E-SMART | FOTO 11 Excel E-SMART | FOTO 12

Utilizzare solo il caricabatteria fornito da Volaris. L'uso di un caricatore diverso invalida la garanzia. Un caricatore 
sbagliato può persino danneggiare la batteria o la carrozzina elettronica.
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6.4 Ruota libera
L'Excel E-Smart ha due impostazioni, ovvero "neutrale" e "guida" (Foto 13). L'adesivo accanto alle leve di sblocco ruote 
mostra queste due impostazioni con una D per la trasmissione e una N per il folle. Se si desidera utilizzare la carrozzina 
elettrica, queste leve devono essere sempre impostate sul livello di guida. L'impostazione neutra o ruota libera consente di 
spostare la carrozzina quando il comando è disattivato. Quando la carrozzina viene spinta in avanti mentre è al minimo, il 
motore funge da generatore. Per mettere la carrozzina in modalità di sblocco ruote, spingere entrambe le leve verso l'alto. 
Spingere entrambe le leve verso il basso per riportarle nell'unità di trasmissione. Questo riattiva i freni elettromagnetici in 
modo che la carrozzina non possa essere spostata.

Excel E-SMART | FOTO 13 Excel E-SMART | FOTO 14

6.5 Sistema di sollevamento

L'Excel E-Smart + è dotato di un sistema high-low. Si tratta di un impianto elettrico che facilita l'accesso a oggetti più alti come 
i pensili della cucina. Nella foto 15 puoi vedere Excel E-Smart + nella posizione più bassa. Premendo il pulsante sotto il lato 
sinistro del sedile (Foto 16). La foto 17 mostra la posizione più alta della E-Smart +. È possibile guidare la carrozzina solo 
quando il sedile è nella posizione più bassa.

Excel E-SMART | FOTO 15 Excel E-SMART | FOTO 16 Excel E-SMART | FOTO 17

La E-Smart + può guidare solo quando la sedia è nella posizione più bassa.
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6.6 Poggiapiedi
L'Excel E-Smart ha una piastra di base ribaltabile. Per ruotare la pedana verso l'alto, seguire i passaggi seguenti;

• La foto 18 mostra l'aspetto della carrozzina elettronica con la pedana;
• È possibile ripiegare la pedana semplicemente tirandola verso l'alto dalla parte anteriore, come mostrato in Foto 19.

Excel E-SMART | FOTO 18 Excel E-SMART | FOTO 19 Excel E-SMART | FOTO 20

È inoltre possibile regolare l'altezza della pedana. Puoi farlo allentando e rimuovendo i bulloni e i dadi neri. Ora puoi spostare la 
pedana all'altezza desiderata. Per fissare la pedana in posizione, riposizionare i dadi e i bulloni neri e serrarli.

6.7 Ruote antiribaltamento
L'Excel E-Smart è dotato di ruote antiribaltamento. Questi sono attaccati alla parte posteriore della carrozzina elettronica. Le 
ruote antiribaltamento si muovono con la superficie degli ostacoli che incontri, rendendo la guida più fluida e sicura.

Excel E-SMART | FOTO 21

19



Excel E-Smart / E-Smart +

6.8 Posto a sedere

Il sedile della carrozzina elettronica (foto 22) è realizzato in comoda schiuma e PU? Materiale. Questo lo rende adatto per 
sedersi più a lungo sulla carrozzina elettronica. Il rivestimento della sedia non può essere rimosso. Il sedile è dotato di cintura 
di sicurezza di serie e può essere ribaltato. Inoltre, il sedile può essere completamente rimosso. Come farlo è descritto nella 
Sezione 7.1.

Excel E-SMART | FOTO 22

6.9 ruote
L'Excel E-Smart ha quattro ruote (escluse le ruote antiribaltamento). Dovresti controllarli regolarmente per segni di 
usura.

6.9.1 Ruote anteriori
Le ruote anteriori della carrozzina elettronica hanno un diametro di 6 pollici e sono fissate al telaio da una forcella anteriore 
(Foto 23). Le ruote anteriori sono importanti quando si guida la carrozzina. Se non ruotano o si muovono senza intoppi, o se 
vibrano, non sono regolati correttamente.

Excel E-SMART | FOTO 23 Excel E-SMART | FOTO 24

6.9.2 Ruote posteriori
Le ruote posteriori della carrozzina elettrica hanno un diametro di 9" e hanno pneumatici in PU (Foto 24). Questi pneumatici sono 
stretti e non hanno bisogno di essere (ri)gonfiati.
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7° trasporto
Durante lo sviluppo di Excel E-Smart, ci siamo assicurati che potesse essere facilmente trasportato in auto. Il 
telaio di Excel E-Smart può essere smontato. Inoltre, i braccioli possono essere rimossi e la pedana ribaltabile

7.1 Smantellamento
Eseguire le seguenti operazioni per trasportare la carrozzina elettronica:

• Prima di poter trasportare la carrozzina elettrica, la pedana deve essere ripiegata. La foto 25 mostra come appare la pedana 
quando ripiegata e la foto 26 mostra come appare quando ripiegata.

• Per trasportare facilmente la carrozzina, è importante rimuovere i braccioli. Puoi farlo seguendo i passaggi descritti nella 
sezione 6.2 I braccioli. Si noti che il cavo che collega il controller alla batteria deve essere scollegato. Ciò è descritto anche nel 
paragrafo 6.2;

• Ribaltare lo schienale in avanti;
• Ora è possibile rimuovere la sedia dalla carrozzina elettronica. Puoi farlo afferrando la sedia su entrambi i lati e 
sollevandola;
• Successivamente è necessario rimuovere la batteria. Per fare ciò, puoi seguire i passaggi nella Sezione 6.3.1.
• Il cestello portaoggetti può essere facilmente rimosso sollevandolo dalla carrozzina.
• Ora puoi mettere la sedia a rotelle in macchina usando una rampa.

Excel E-SMART | FOTO 25 Excel E-SMART | FOTO 26
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7.2 costruzione
Completare i seguenti passaggi per rimuovere la carrozzina dal veicolo e rimontarla:

• Scendere la carrozzina dall'auto;
• Riposizionare la sedia sul telaio. Ripiegare lo schienale e sostituire i braccioli.
• Ricollegare il cavo di controllo.
• Abbassare nuovamente la pedana. La E-Smart è ora pronta per l'uso.

8° Manutenzione
La tua carrozzina elettronica Excel E-Smart richiede una manutenzione regolare. Ciò è necessario per garantire la massima 
durata e comfort per l'utente. Una carrozzina elettronica mal tenuta presenterà prima problemi tecnici, guiderà meno 
agevolmente e se la negligenza è estesa, sarà esclusa dalla garanzia. La manutenzione preventiva è quindi molto importante. Si 
consiglia di far controllare la carrozzina elettronica da un rivenditore qualificato almeno una volta all'anno. Questo rivenditore 
utilizza solo parti di ricambio di Excel,
se è necessario uno scambio. Questa ispezione annuale ti aiuterà a mantenere la tua sedia a rotelle funzionante 
correttamente per gli anni a venire.

C'è molto che puoi fare da solo per mantenere la tua carrozzina in ottime condizioni. Controllando di tanto in tanto la tua sedia 
a rotelle ed effettuando personalmente piccoli lavori di manutenzione, aumenterai la durata della tua sedia a rotelle. Nelle 
sezioni seguenti descriviamo in dettaglio queste piccole azioni di manutenzione.

8.1 pneumatici
Controlla regolarmente l'usura degli pneumatici della tua bici elettrica. Se sembrano molto usurati, è il momento di sostituire 
le gomme.

8.1.1 Pneumatici in PU

Gli pneumatici in poliuretano (PU) sono stretti. Questi sono utilizzati sempre di più nelle sedie a rotelle elettriche. Li 
riconosci per la mancanza di valvole di sfiato. Il grande vantaggio di questi pneumatici in PU è che non devono essere 
gonfiati. Tuttavia, i pneumatici in PU sono soggetti a usura. Controllare regolarmente il battistrada del pneumatico.

8.2 struttura
Il telaio è la base della tua carrozzina elettrica. Quindi deve essere in buone condizioni. Controllare il telaio per i seguenti punti;

• Verificare che la Carrozzina si muova in linea retta;
• Controllare se il telaio è piegato o danneggiato.

Se uno qualsiasi dei punti di cui sopra si discosta dal valore normale, contattare il rivenditore presso il quale è stata 
acquistata la carrozzina elettronica. Solo il tuo rivenditore può riparare il telaio.
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8.3 Ruote e forcelle anteriori
Le rotelle sulla parte anteriore della carrozzina e le forcelle anteriori a cui sono fissate devono muoversi e ruotare facilmente 
per garantire un buon controllo durante la guida della carrozzina. È quindi importante controllare regolarmente le ruote e le 
forcelle anteriori per i seguenti punti:

• Verificare che il dado sia ben serrato. Non dovrebbe essere allentato, ma non dovrebbe nemmeno essere serrato 
eccessivamente. Se è troppo lento, i rulli vibreranno o potrebbero anche staccarsi. Se il dado è serrato eccessivamente, 
le sfere nel cuscinetto a sfere non si muoveranno, rendendo difficile lo sterzo della carrozzina;

• Controllare l'usura dell'alloggiamento della forcella anteriore dei rulli.
Se uno qualsiasi dei punti di cui sopra si discosta dal valore normale, contattare il rivenditore presso il quale è stata 
acquistata la carrozzina elettronica. Solo il tuo rivenditore può riparare le ruote piroettanti o le forcelle anteriori.

8.4 tappezzeria
Il rivestimento è una parte importante della tua carrozzina elettronica. La tappezzeria strappata o usurata non può fornire un 
supporto adeguato, il che rende la guida della sedia a rotelle un'esperienza scomoda. Controllare la tappezzeria è molto 
importante. Controllare regolarmente la tappezzeria per quanto segue:

• Controllare eventuali fori, strappi o strappi nel materiale esterno;
• Verificare che il rivestimento sia ancora ben fissato al telaio della sedia.

Se uno qualsiasi dei punti di cui sopra si discosta dal valore normale, contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la 
carrozzina elettronica. Solo il tuo rivenditore può riparare la tappezzeria.

8.5 Pulizia della sedia a rotelle
La pulizia della carrozzina elettrica è importante e dovrebbe essere eseguita regolarmente. Il modo migliore per pulire il tuo Excel E-
Smart è descritto in dettaglio di seguito.

• Pulire la tappezzeria, il telaio e tutte le parti in plastica della carrozzina con acqua e sapone neutro. Non utilizzare mai detergenti 
abrasivi. Questi possono danneggiare la vernice sul telaio. Non utilizzare mai un'idropulitrice o una pentola a vapore per pulire 
la carrozzina.

• Trattare regolarmente il telaio con cera per proteggerlo dall'umidità e dallo sporco. Non utilizzare mai cera che contenga 
solventi o abrasivi, sostanze chimiche tossiche o spray al silicone.

• Asciugare la carrozzina elettronica dopo averla pulita o dopo che è stata esposta in altro modo all'umidità, ad es. B. dopo aver guidato sotto la 
pioggia, accuratamente.
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8.6 Manutenzione periodica
La manutenzione preventiva della tua carrozzina elettrica è molto importante e ci sono molte cose che tu (o il tuo compagno) potete 
fare da soli. Di seguito forniamo un elenco delle attività di manutenzione e quando eseguirle.

Ogni mese
• Controllare l'usura della tappezzeria;
• Verificare che le ruote posteriori e anteriori abbiano sufficiente movimento;
• Verificare che i freni funzionino correttamente.

Ogni tre mesi
• Verificare che tutte le viti ei dadi siano avvitati correttamente e serrarli se necessario;
• Verificare la stabilità del telaio;
• Controllare l'usura del battistrada degli pneumatici.
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8.7 Lista di controllo del servizio
Per garantire la migliore durata possibile della vostra carrozzina elettrica, vi consigliamo di far controllare annualmente la vostra Excel E-
Smart da un rivenditore autorizzato. L'elenco di controllo seguente può essere utilizzato per assicurarsi che tutti
L'aspetto è controllato. L'intensità di utilizzo della carrozzina può variare da persona a persona. Potrebbe essere necessario 
controllare più spesso la carrozzina se viene utilizzata molto. La manutenzione non è coperta dalla garanzia.

Orario di servizio

Servizio Prüfnumero 1 2 3 4° 5 6° 7° 8° 9
Ruote: gioco, usura cuscinetti, regolazione, 
pneumatici

Forcelle anteriori: controllare il gioco, regolare la testa 
a sfera

Pedana: regolazione, bilanciamento

Telaio: crepe, saldature, parti in 
plastica
Braccioli: fissaggio, braccioli

Colore/rivestimento/cromatura

Tappezzeria: tensione, verifica usura

Materiale di fissaggio su tutti i componenti

Trattamento teflon di tutte le parti 
mobili

Verificato da (iniziali)

Data
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9. Analisi e risoluzione dei problemi
È possibile che si verifichino problemi tecnici durante l'utilizzo di Excel E-Smart. La tua carrozzina ti dirà cosa c'è che non va 
facendo lampeggiare un codice di luce a LED. I possibili codici di errore e il loro significato sono descritti nella tabella seguente. 
Sono elencate anche le soluzioni a questi problemi. Se si verifica un problema che non è identificato da un codice di errore LED 
o non è elencato, si consiglia di contattare il proprio rivenditore autorizzato.

Codice di errore l.öcantato

1x luce LED lampeggia La batteria deve essere caricata o c'è un collegamento 
difettoso alla batteria. Controllare i collegamenti e 
collegare il caricabatteria.

2x LED lampeggianti Il motore sinistro ha una cattiva connessione. 
Controlla il
Collegamenti alla batteria.

3x LED lampeggianti Il motore sinistro è in corto. Si prega di contattare il 
proprio rivenditore.

4x LED lampeggianti Il motore giusto ha una cattiva connessione. 
Controlla il
Collegamenti alla batteria.

5x LED lampeggianti Il motore destro è in cortocircuito. Si prega di 
contattare il proprio rivenditore.

6x LED lampeggianti La carrozzina elettrica ha smesso di muoversi a causa 
di un segnale esterno. È possibile che il caricabatterie 
sia ancora collegato. Si prega di scollegare il 
caricabatterie.

7x LED lampeggianti Rilevato errore del joystick. Verificare che il joystick 
sia in posizione neutra (centrale) prima di spegnere 
il sistema.

8 luci a LED lampeggiano Rilevato errore del sistema di controllo. Si prega di controllare tutti i 
collegamenti.

9x LED lampeggianti I freni hanno una cattiva connessione. Controllare i 
collegamenti ai freni e al motore. Verificare che i 
collegamenti al sistema di controllo siano corretti

10x LED lampeggianti Sovraccarico di tensione del sistema di controllo. 
Controllare i collegamenti del pacco batteria.
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10. garanzia
Queste istruzioni per l'uso sono anche la vostra garanzia. Si prega di compilare le informazioni richieste a pagina 5 
e salvarle
sicuro manualmente.

10.1 Termini di garanzia
La garanzia di fabbrica si applica alla sedia a rotelle elettrica. È possibile che il tuo rivenditore abbia offerto una 
garanzia estesa. In questo manuale indichiamo solo la garanzia di fabbrica Van Os Medical.

La garanzia del produttore è concessa solo direttamente a te, consumatore. Questa garanzia non si applica in caso 
di uso commerciale (come noleggio o uso istituzionale). La garanzia è limitata a materiali difettosi e problemi 
nascosti. Van Os Medical offre una garanzia alle seguenti condizioni:

• Garanzia sul prodotto completo: 2 anni;
• Garanzia su batteria e caricabatteria: 6 mesi.

10.2 Condizioni di garanzia
Il periodo di garanzia inizia con la vendita della carrozzina elettrica. Se la carrozzina elettronica presenta un difetto durante il 
periodo di garanzia, verrà riparata o sostituita. Tuttavia, dovrai fornire una scheda di registrazione della garanzia compilata o 
una copia della fattura con la data di vendita. Senza una scheda di registrazione della garanzia o una prova di vendita datata, il 
periodo di garanzia inizia dalla data in cui Van Os Medical invia la fattura al rivenditore.

Le riparazioni e le parti di ricambio devono essere eseguite da un rivenditore Van Os Medical autorizzato. Per richiedere la 
garanzia, la tua sedia a rotelle deve soddisfare i requisiti di manutenzione richiesti. Se si verifica un problema, è necessario 
contattare immediatamente il rivenditore Van Os Medical e fornire loro i dettagli del problema. Se si utilizza la carrozzina al di 
fuori dell'area del rivenditore Van Os Medical che dovrebbe effettuare il servizio di garanzia, le riparazioni possono essere 
effettuate da qualsiasi altro rivenditore nominato dal produttore.

Se una parte della carrozzina elettronica deve essere riparata o sostituita entro il periodo di garanzia applicabile, a causa di 
un difetto di fabbricazione o materiale mentre la carrozzina è ancora in possesso del primo proprietario, la parte o le parti 
interessate verranno riparate o sostituito dal venditore autorizzato.

La garanzia non copre i costi di manodopera sostenuti a seguito di riparazioni o sostituzioni. Le stesse condizioni di garanzia si 
applicano ad ogni parte riparata o sostituita come all'intero prodotto. Le parti di consumo di solito non sono coperte dalla 
garanzia a meno che queste parti non mostrino segni di usura a causa di errori del produttore.

Quando si trasporta la carrozzina elettrica in auto, assicurarsi che la carrozzina non possa essere spostata. Puoi farlo 
attaccando saldamente il prodotto ai punti di fissaggio del taxi specificati.
In circostanze normali, Van Os Medical non sarà responsabile se la sedia a rotelle deve essere sostituita o riparata a 
causa di:

• Non effettuare la manutenzione della carrozzina elettrica secondo le raccomandazioni fornite o non utilizzare alcune parti originali;
• Danni alla carrozzina oa parti dovute a incuria, incidenti o uso improprio;
• Modifiche alla carrozzina o parti che si discostano dalle specifiche di fabbrica o riparazioni eseguite prima che un 

rappresentante del servizio clienti venga informato;
• Se il prodotto non ha un'etichetta della cornice originale, vedere il Capitolo 1.
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La carrozzina elettronica descritta e mostrata in queste istruzioni per l'uso può differire in alcuni dettagli dal proprio 
modello. Tuttavia, qualunque parte sia diversa, tutte le istruzioni sono comunque rilevanti. Ci riserviamo il diritto di 
apportare modifiche senza preavviso. Tutti i disegni, le dimensioni e le capacità menzionate in questo manuale sono 
approssimativi e potrebbero non corrispondere completamente alle specifiche fornite.

olaris non può essere ritenuto responsabile per eventuali conseguenze o danni accidentali. Sebbene questo manuale sia stato 
preparato con cura, non è conclusivo. Se si intende utilizzare la Carrozzina in un modo che non corrisponde alle istruzioni in questo 
manuale, è necessario discuterne prima con un rivenditore autorizzato. La garanzia è valida solo durante i periodi specificati e solo 
nei Paesi Bassi. In caso di modifiche al prodotto che interessano la struttura di base, la garanzia decade completamente. È possibile 
contattare Volaris per la garanzia completa, i termini di consegna e l'elenco dei rivenditori autorizzati.

Per l'assistenza in garanzia, contattare il rivenditore autorizzato presso il quale è stata acquistata la Carrozzina. Se il tuo rivenditore non 
ti supporta in modo soddisfacente, contatta Volaris. Il nostro indirizzo è il

Retro di questo manuale.

Consiglio

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