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Introduzione generale

Prima di utilizzare il tuo nuovo scooter Excel Galaxy, tu e qualsiasi operatore dovreste leggere e comprendere il 
presente Manuale dell'utente nella sua interezza. Leggendo e comprendendo questo manuale utente, accetti anche i 
termini e le condizioni indicati in questo manuale utente.

In questo momento ti viene presentato un prodotto di qualità offerto da Van Os Medical BV. Vorremmo ringraziarti 
per la fiducia nel nostro marchio Excel Mobility ®. Uno scooter Excel Galaxy è un vero prodotto di qualità. La politica 
di Van Os Medical BV è volta a sviluppare continuamente la qualità e l'affidabilità di tutti i prodotti della nostra 
gamma. Ci riserviamo pertanto il diritto di apportare modifiche a questo manuale utente senza preavviso.

È importante leggere attentamente questo Manuale dell'utente prima di utilizzare lo scooter. Il Manuale dell'utente 
contiene informazioni importanti sull'uso sicuro e la manutenzione dello scooter. Si consiglia di conservare questo 
Manuale dell'utente per un uso sicuro e attento dello scooter.

Le istruzioni di sicurezza in questo manuale utente sono istruzioni generali che dovrebbero essere considerate linee 
guida generali. Puoi sviluppare i tuoi modi di fare azioni comuni. Tuttavia, ti consigliamo di rivolgerti a un esperto 
per l'assistenza nello sviluppo di tecniche sicure ed efficaci relative alle tue attività quotidiane e alle tue capacità 
fisiche.

Il tuo nuovo scooter necessita di una manutenzione frequente e programmata. Puoi fare gran parte di questa 
manutenzione da solo. Tuttavia, ti consigliamo di far controllare il tuo scooter da un esperto almeno una volta all'anno. 
Se lo scooter non viene controllato e mantenuto in tempo, la garanzia decade.

NB!
Troverai anche suggerimenti e avvertenze in questo manuale utente. Questi sono chiaramente riconoscibili dai simboli utilizzati 
e dalla presentazione del testo, come mostrato di seguito.

Consiglio

I suggerimenti menzionati in questo manuale utente hanno lo scopo di aiutarti a utilizzare ancora meglio il tuo scooter 
Excel Galaxy.

Avvertimento

Le avvertenze menzionate in questo manuale dell'utente devono essere sempre seguite per evitare danni allo scooter 
Excel Galaxy o lesioni personali.
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Inserisci di seguito i dettagli del tuo rivenditore autorizzato e del prodotto:

Nome della ditta: ………………………………………………………………………………………………………………………

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

Numero di telefono: ………………………………………………………………………………………………………………………

Numero di fax: …………………………………………………………………………………....

Indirizzo email: …………………………………………………………………………………....

Sito web: ………………………………………………………………………………………………………………………

Data di acquisto: ………………………………………………………………………………………………………………………

Timbro o adesivo opzionale del tuo rivenditore autorizzato:

Se, oltre all'etichetta della cornice sul prodotto, il tuo prodotto è dotato di una seconda etichetta della cornice separata, puoi posizionarla sotto in 
modo da poterla consultare più facilmente in seguito:
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1. Identificazione

Lo scooter ha un'etichetta sul telaio, che si trova sulla colonna del sedile (sotto il sedile) dello scooter. L'etichetta del telaio 
contiene informazioni sullo scooter, come il nome del prodotto, il nome del produttore, il nome del rappresentante autorizzato 
europeo, (UDI) Unique Device Identifier e dati tecnici dello scooter. Di seguito viene mostrato un esempio di etichetta di cornice 
a scopo illustrativo. L'etichetta del telaio dello scooter potrebbe differire dall'illustrazione.
I dati effettivi per il tuo scooter variano in base al prodotto. Le informazioni sull'etichetta del tuo scooter 
corrispondono al tuo scooter.

Van Os Medical BV è l'importatore di questo prodotto Excel Mobility. Il prodotto è prodotto da Merits Health 
Products Co. srl ed europeo rappresentato da MedNet EC-REP GmbH.

Meriti Health Products Co. srl commercializza questi prodotti con i propri nomi di prodotto. Van Os Medical BV importa questi 
prodotti con il marchio Excel Mobility e assegna a questi prodotti il   proprio nome di modello. Nella colonna di sinistra della 
tabella viene visualizzato il nome del produttore originale e nella colonna di destra il nome Excel Mobility dei prodotti.

S840T
S840H
S836
S846
S846G
S837
S847

Excel Galaxy Citiflyer
Excel Galaxy Compact II 
Excel Galaxy II 3 ruote 
Excel Galaxy II 4 ruote 
Excel Galaxy II Deluxe 
Excel Galaxy Plus 3 ruote 
Excel Galaxy Plus 4 ruote
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2. Informazione Generale

2.1. Componenti e costruzione del tuo scooter

2.1.1 Componenti e

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

poggiatesta
bracciolo
posto a sedere

Piantone dello sterzo

Pannello di controllo

Leve di comando
interruttore di accensione

cestino
Lampada frontale a LED

paraurti anteriore

Ruota anteriore

Splashback
pedana
Ruota posteriore

Ruota antiribaltamento

Fanale posteriore

Tubo della colonna del sedile

Leva ruota libera

1

5
6 4 82

3 7

918 17
16

12
1213 10

15
14 11

2.1.2 Componenti e costruzione del Galaxy Compact II

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

poggiatesta
bracciolo
posto a sedere

Piantone dello sterzo

Pannello di controllo

Leve di comando
interruttore di accensione

cestino
Lampada frontale a LED

paraurti anteriore

Ruota anteriore

Splashback
pedana
Ruota posteriore

Ruota antiribaltamento

Fanale posteriore

Tubo della colonna del sedile

Leva ruota libera

1
5

6
82

3 7

4

12

9
18 17

16 13 10
12

15
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2.1.3 Componenti e costruzione della Galassia II

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

poggiatesta
bracciolo
posto a sedere

Piantone dello sterzo

Pannello di controllo

Leve di comando
interruttore di accensione

cestino
Lampada frontale a LED

paraurti anteriore

Ruota anteriore

Splashback
pedana
Ruota posteriore

Ruota antiribaltamento

Fanale posteriore

Tubo della colonna del sedile

Leva ruota libera

1
5

6 9
2 8

3
7

4
18 17

16 1213 10
12

15

14 11

2.1.4 Componenti e costruzione del Galaxy II Deluxe

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

poggiatesta
bracciolo
posto a sedere

piantone dello sterzo

Pannello
Servizio
contattare sl

cestino
LED per
Ruota anteriore

Splashback
pedana
ruota posteriore

Antiribaltamento w

fanale posteriore

colonna del sedileb

ruota libera eh

1

5
6

9 8
2

3 7

4
1617

15 12 11

11

14
13 10
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2.1.5 Componenti e

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

poggiatesta
bracciolo
posto a sedere

Piantone dello sterzo

Pannello di controllo

Leve di comando
interruttore di accensione

cestino
Lampada frontale a LED

Ruota anteriore

Splashback
pedana
Ruota posteriore

Ruota antiribaltamento

Fanale posteriore

Tubo della colonna del sedile

Leva ruota libera

1 5
6

8

2

7
3

4
9

1617
15 11

12

11

14
13 10

Lo scooter è dotato di vari componenti e parti. Acquisisci familiarità con loro prima di continuare a studiare questa 
guida per l'utente. Disegni e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

2.2 Spiegazione generale sul tuo scooter

Il tuo nuovo scooter Excel Galaxy è uno strumento progettato per il massimo comfort. La comoda sedia può essere regolata a 
piacere e contribuisce a un comfort di seduta ottimale. Lo scooter è dotato di illuminazione a LED e luci di stop. Inoltre, il 
piantone dello sterzo è regolabile in continuo ei braccioli sono pieghevoli e regolabili in larghezza e altezza. Si prega di leggere 
completamente questo manuale per ottenere il massimo dal proprio scooter.
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3. Norme di sicurezza
Lo scooter Excel Galaxy è, se si seguono le regole d'uso descritte in questo manuale utente, un prodotto 
estremamente sicuro e stabile. Tuttavia, se lo scooter non viene utilizzato correttamente, è possibile che si verifichino 
situazioni pericolose. Van Os Medical BV non è responsabile per danni a persone e/o cose se le raccomandazioni e le 
avvertenze in questo manuale utente non vengono seguite durante l'uso dello scooter.

3.1 Istruzioni generali di sicurezza

Proteggi il tuo acquisto facendo controllare regolarmente il tuo scooter. Quando una parte del tuo scooter Excel 
Galaxy non funziona correttamente, è possibile che si verifichi una situazione pericolosa. È necessario mantenere lo 
scooter in buone condizioni per garantire la sicurezza. Il controllo periodico, la corretta regolazione del tuo scooter e 
la tempestiva sostituzione delle parti rotte e usurate contribuiranno positivamente alla vita del prodotto. Un 
rivenditore Excel qualificato, che utilizzerà solo parti di ricambio Excel, garantirà la lunga durata attraverso una 
buona e preventiva manutenzione.

3.2. Avvertenze sull'uso sicuro

Per evitare danni alla proprietà, al prodotto stesso o lesioni all'utente, osservare le avvertenze di seguito. Van Os 
Medical BV non è in alcun modo responsabile. Leggendo queste avvertenze, accetti i termini e le condizioni stabilite in 
questa guida per l'utente. Il trasporto dello scooter in tutti i veicoli è a proprio rischio. Van Os Medical BV non si 
assume alcuna responsabilità per questo. Eventuali modifiche allo scooter non descritte in questo manuale d'uso 
invalideranno la garanzia nella sua interezza.

• Al ricevimento, controllare sempre che tutti i 
componenti dello scooter siano presenti e che 
non siano danneggiati. In caso di componenti 
mancanti o danneggiati, contattare 
immediatamente il rivenditore; Prima di mettersi 
alla guida, controllare che i freni funzionino 
correttamente;
Assicurarsi che le ruote antiribaltamento siano 
agganciate quando si sale e si scende da una 
piattaforma; Il cambio di direzione improvviso 
provocherà lo sbilanciamento dello scooter. 
Dovresti evitarlo sterzando dolcemente, mantieni 
la stessa direzione il più possibile quando usi lo 
scooter e riduci la velocità quando fai curve 
(brusche);
È necessario arrestare completamente lo scooter 
prima di passare dalla guida in avanti a quella 
all'indietro; Assicurarsi che lo scooter sia su una 
superficie piana quando si sale e si scende; Prima 
della guida, il sedile dello scooter deve essere 
rivolto in avanti;
Utilizzare sempre un ascensore per 
spostare lo scooter a un livello più alto;

•
•

Mai indietreggiare lungo un pendio;
Non guidare mai su superfici irregolari come sabbia, 
ghiaia o terreno accidentato e non su superfici bagnate 
e scivolose dove non hai aderenza;
Non salire e/o scendere mai in pendenza; Non 
portare mai passeggeri sul tuo scooter; Non 
utilizzare mai lo scooter se non funziona 
correttamente o se parti di esso non funzionano 
correttamente o mancano;
Non guidare su pendii o cordoli che superano la 
capacità dello scooter. L'angolo di inclinazione 
massimo sicuro è di 10 gradi;
Non salire/scendere mai un cordolo se è più alto di 4 
cm;
Non caricare mai lo scooter oltre il peso massimo 
dell'utente specificato. Questo peso massimo 
utente include i bagagli e qualsiasi altro carico per 
il tuo scooter; Non utilizzare lo scooter su scale o 
scale mobili; Non utilizzare lo scooter se si è sotto 
l'effetto di alcol, droghe o farmaci pesanti che 
(possono) influire sul funzionamento dello scooter.

•
•
•

•

•

• •

•

•
•

•
•
••

•

Avvertimento

Le modifiche allo scooter Excel Galaxy, in cui vengono apportate modifiche strutturali, saranno sempre a carico della 
garanzia. La responsabilità del prodotto decade anche ei rischi sono per l'utente finale.
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4. Specifiche
Di seguito troverai le specifiche dello scooter Excel Galaxy.

4.1 Specifiche del tuo scooter Excel Galaxy

Lunghezza totale (cm) 130 132 137 146 146 139 139
Larghezza totale (cm) 62 66 65 65 65 67 67
Altezza totale (cm) 127 134.5 131 130 132 130 130
Peso totale (kg) 99 112 130 130 130 136 162
max. peso utente (kg) 136 136 182 175 136 159 120
Larghezza sedile (cm) 47 45 175 52 135 51 51
Profondità sedile (cm) 44 45 51 46 148.5 52 52
Altezza del sedile (cm) 46 48 46 64-71 47 73 73
Altezza schienale (cm) 50 50 50 50 50 50 50
Altezza libera dal suolo (cm) 14 7 15 15 17.5 14 13
max. velocità (km/h) 12 15 15 15 15 15 15
Batterie (Ah) 34/50 34/50 73 50/73 73/90 73 73/90
Caricabatterie (Ah) 5 5 8 8 8 8 Ah 8
Portata (km) 30-35 (34 Ah)* 32 (50 Ah)* 50* 50 (73 Ah)* 44 (73 Ah) 50* 45 (73 Ah)

/ 55 (90 Ah)* / 55 (90 Ah)*

* = indicativo, misurato in condizioni ideali.

5. Componenti del tuo scooter Excel Galaxy
Questo capitolo descrive i vari componenti dello scooter Excel Galaxy. Lo scooter ha una serie di componenti 
regolabili e regolabili. Se si desidera installare, rimuovere, regolare o spostare uno qualsiasi dei componenti, 
seguire sempre le indicazioni descritte in questo manuale dell'utente.

5.1 Il cruscotto

I diversi modelli di scooter Galaxy hanno cruscotti diversi. Di seguito è riportata una breve descrizione di quale 
modello ha quale tipo di dashboard, seguita da un'ampia spiegazione delle diverse proprietà di ciascun tipo di 
dashboard.

Cittadino Compatto II Galaxy II (3 e 4 ruote), Galaxy II 
Deluxe

Galaxy Compatto II,
Galaxy Plus (3 e 4 ruote)
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5.1.1 Dashboard Galaxy Citiflyer
L'Excel Galaxy Citiflyer ha una dashboard ben organizzata. Come puoi vedere, la dashboard è composta da diversi 
componenti, ognuno dei quali ha una propria funzione. I vari componenti sono spiegati più dettagliatamente di 
seguito:

6

1
4

5 5
3 2

1. Pulsante velocità
Con questo pulsante è possibile impostare la velocità desiderata. Ruotando la manopola a destra, verso il simbolo 
della lepre, aumenterà la velocità, e ruotando la manopola a sinistra, verso il simbolo della tartaruga, la velocità 
diminuirà.

2. Clacson (pulsante giallo)
Puoi suonare il clacson premendo questo pulsante. Quando usi il clacson, sentirai un segnale acustico come segnale acustico.

3. Illuminazione (pulsante blu)
Lo scooter Excel Galaxy è inoltre dotato di illuminazione. Usa questo pulsante per accendere l'illuminazione. Lo scopo 
principale dell'illuminazione, oltre ad avere una visuale migliore, è quello di essere chiaramente visti dagli altri utenti della 
strada, in modo che non si verifichino situazioni pericolose. Premendo nuovamente il pulsante si spegne l'illuminazione. 
L'uso dell'illuminazione non è mai superfluo, ma sicuramente usalo in condizioni di buio e condizioni meteorologiche 
avverse.

4. Luci di emergenza (pulsante rosso)
Nel momento in cui si desidera attirare l'attenzione degli altri utenti della strada sul pericolo, è possibile utilizzare le luci di 
emergenza. Premendo il pulsante, tutte le luci di emergenza lampeggeranno. Per spegnere le luci, premere nuovamente il 
pulsante.

5. Leve di comando
Lo scooter Excel Galaxy è azionato per mezzo di un 
sistema wigwag. Per avanzare con lo scooter, tira la leva 
destra verso di te come mostrato nella foto 1. Ovviamente 
è anche possibile guidare all'indietro con lo scooter Excel 
Galaxy. Puoi farlo tirando verso di te la leva sinistra (foto 
2). Lo scooter Excel Galaxy è dotato di sistema di frenata 
automatico. Ciò garantisce che quando si rilascia la leva di 
marcia avanti o indietro, lo scooter freni 
automaticamente.

EXCEL GALAXY CITIFLYER | foto 1 EXCEL GALAXY CITIFLYER | foto 2
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6. Indicatore della batteria

L'indicatore della batteria mostra la capacità delle batterie. Un puntatore all'estrema destra nell'area verde indica che 
le batterie sono completamente cariche e una posizione all'estrema sinistra nell'area rossa indica che le batterie si 
stanno esaurendo ed è ora di ricaricarle.

È importante non scaricare mai completamente le batterie! Ricaricando le batterie a circa il 20 percento, cioè con il Galaxy 
Citiflyer quando il puntatore è leggermente a sinistra di metà dell'area rossa, le batterie durano più a lungo.
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5.1.2 Cruscotto Galaxy Compact II
L'Excel Galaxy Compact II è dotato di un cruscotto ben organizzato. Come puoi vedere, la dashboard è composta da diversi 
componenti, ognuno dei quali ha una propria funzione. I vari componenti sono spiegati più dettagliatamente di seguito:

7 2

3 5

64 1
6

1. Pulsante velocità
Con questo pulsante è possibile impostare la velocità desiderata. Ruotando la manopola verso destra, verso il simbolo della 
lepre, aumenterà la velocità e ruotando la manopola verso sinistra, verso il simbolo della tartaruga, aumenterà la velocità.
accelerare.

2. Pulsante tartaruga
Il pulsante tartaruga dimezza la velocità. Questo è utile quando devi eseguire manovre difficili. Perché con una 
velocità inferiore, hai più tempo per reagire se qualcosa va storto.

3. Illuminazione
Consente di accendere le luci, per una migliore visibilità, ma anche una migliore visibilità. Usa questo pulsante per accendere 
l'illuminazione. Lo scopo principale dell'illuminazione, oltre ad avere una visuale migliore, è quello di essere chiaramente visti 
dagli altri utenti della strada, in modo che non si verifichino situazioni pericolose. Premendo nuovamente il pulsante si spegne 
l'illuminazione. L'uso dell'illuminazione non è mai superfluo, ma sicuramente usalo nei luoghi più bui
condizioni e maltempo.

4. Luci di emergenza
Nel momento in cui si desidera attirare l'attenzione degli altri utenti della strada sul pericolo, è possibile utilizzare le luci di 
emergenza. Premendo il pulsante, tutte le luci di emergenza lampeggeranno. Per spegnere le luci, premere il
pomello.

5. Corno
Puoi suonare il clacson premendo questo pulsante. Quando usi il clacson, sentirai un segnale acustico come segnale acustico.

6. Indicatori di direzione
Nel momento in cui vuoi girare a sinistra oa destra, devi sempre indicare che stai per cambiare direzione. Devi farlo in 
modo che gli altri utenti della strada siano consapevoli che stai cambiando direzione. Usare
Per far lampeggiare le luci, premi il pulsante sinistro o destro, a seconda della direzione in cui stai andando.

7. Indicatore della batteria

L'indicatore della batteria mostra la capacità delle batterie. Il verde o un'intera riga di barre indica che le batterie sono 
completamente cariche, l'arancione significa che le batterie sono ancora cariche a metà e il rosso o un numero ridotto di 
barre indica che le batterie si stanno esaurendo ed è ora di ricaricare le batterie. È importante non scaricare mai 
completamente le batterie! Ricaricando le batterie a circa il 20 percento, cioè quando l'indicatore della batteria mostra due 
blocchi da un po', le batterie durano più a lungo. 14



5.1.3 Dashboard Galaxy II e Galaxy II Deluxe
Excel Galaxy II e Galaxy II Deluxe sono dotati di un cruscotto digitale chiaro (vedi foto). Come puoi vedere, la 
dashboard è composta da diversi componenti, ognuno dei quali ha una propria funzione. I vari componenti sono 
spiegati più dettagliatamente di seguito:

9

7

3

5

6 8

2

5

1
4 4

1. Pulsante velocità
Con questo pulsante è possibile impostare la velocità desiderata. Ruotando la manopola a destra, verso il simbolo 
della lepre, aumenterà la velocità, e ruotando la manopola a sinistra, verso il simbolo della tartaruga, la velocità 
diminuirà.

2. Corno
Puoi suonare il clacson premendo questo pulsante. Quando usi il clacson, sentirai un segnale acustico come segnale acustico.

3. Luci di emergenza
Nel momento in cui vuoi segnalare situazioni pericolose, puoi utilizzare le luci di emergenza. Premendo il pulsante, 
tutte le luci di emergenza lampeggeranno. Per spegnere le luci, premere nuovamente il pulsante.

4. Leve di comando
L'Excel Galaxy II (Deluxe) è azionato tramite un sistema wigwag. Per far avanzare lo scooter, tira verso di te la leva 
destra. Ovviamente è anche possibile guidare all'indietro con l'Excel Galaxy II (Deluxe). Puoi farlo tirando la leva sinistra 
verso di te. L'Excel Galaxy II (Deluxe) è dotato di un sistema di frenata automatico. Ciò garantisce che quando si rilascia 
la leva di marcia avanti o indietro, lo scooter
frena automaticamente.

5. Indicatori di direzione
Nel momento in cui vuoi girare a sinistra oa destra, devi sempre indicare che stai per cambiare direzione. Devi farlo in 
modo che gli altri utenti della strada siano consapevoli che stai cambiando direzione. Per utilizzare gli indicatori di 
direzione, premi il pulsante sinistro o destro, a seconda della direzione in cui stai andando.

6. Indicatore della batteria

L'indicatore della batteria mostra la capacità delle batterie. Il verde o un'intera riga di barre indica che le batterie sono 
completamente cariche, l'arancione significa che le batterie sono ancora cariche a metà e il rosso o un numero ridotto di barre 
indica che le batterie si stanno esaurendo ed è ora di ricaricare le batterie. Ricaricando le batterie a circa il 20 percento, cioè 
quando l'indicatore della batteria mostra due blocchi da un po', le batterie durano più a lungo.
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7. Illuminazione
L'Excel Galaxy II (Deluxe) è dotato di illuminazione. Usa questo pulsante per accendere l'illuminazione. Lo scopo principale 
dell'illuminazione, oltre ad avere una visuale migliore, è quello di essere chiaramente visti dagli altri utenti della strada, in 
modo che non si verifichino situazioni pericolose. Premendo nuovamente il pulsante si spegne l'illuminazione. L'uso 
dell'illuminazione non è mai superfluo, ma sicuramente usalo in condizioni di buio e condizioni meteorologiche avverse.

8. Pulsante tartaruga (mezza velocità)
Il pulsante tartaruga dimezza la velocità. Questo è utile quando devi eseguire manovre difficili. Perché con una 
velocità inferiore, hai più tempo per reagire se qualcosa va storto.

9. Pulsante di arresto di emergenza

Il pulsante rosso di arresto di emergenza può essere utilizzato per interrompere il circuito di alimentazione dello scooter. Ciò 
consente di forzare l'arresto dello scooter se non risponde più al normale funzionamento a causa di un errore tecnico. Per 
ripristinare il circuito di alimentazione è possibile ruotare la manopola rossa nella direzione delle frecce (in senso orario, orario), 
quindi risalirà nuovamente.

EXCEL GALASSIA II | foto 3 EXCEL GALASSIA II | foto 4
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5.1.4 Dashboard Galaxy Plus
La dashboard di Excel Galaxy Plus è sicura e di facile lettura. Il display LCD è retroilluminato e molto facile da leggere in caso di 
maltempo e al buio. Inoltre, vengono visualizzate informazioni aggiuntive come velocità (per una maggiore consapevolezza 
della velocità di guida), distanza percorsa, codici di errore in numeri e temperatura. Anche la capacità della batteria è

chiaramente indicato per mezzo di 6 blocchi. I vari componenti sono spiegati più dettagliatamente di seguito:

4 7 12

5 86 9

10
1

112
13

3 3

1. Illuminazione
Usa questo pulsante per accendere l'illuminazione. Usa questo pulsante per accendere l'illuminazione. Lo scopo principale 
dell'illuminazione, oltre ad avere una visuale migliore, è quello di essere chiaramente visti dagli altri utenti della strada, in 
modo che non si verifichino situazioni pericolose. Premendo nuovamente il pulsante si spegne l'illuminazione. L'uso 
dell'illuminazione non è mai superfluo, ma sicuramente usalo in condizioni di buio e condizioni meteorologiche avverse.

2. Luce di emergenza
Quando vuoi evitare situazioni pericolose, puoi utilizzare le luci di emergenza. Premendo il pulsante, tutte le luci di 
emergenza lampeggeranno. Per spegnere le luci, premere nuovamente il pulsante.

3. Indicatori di direzione (luce lampeggiante)
Nel momento in cui vuoi girare a sinistra oa destra, devi sempre indicare che stai per cambiare direzione. Devi farlo in 
modo che gli altri utenti della strada siano consapevoli che stai cambiando direzione. Per utilizzare gli indicatori di 
direzione, premi il pulsante sinistro o destro, a seconda della direzione in cui stai andando.

4. Indicatore della batteria
Visualizzazione della capacità delle batterie. I blocchi pieni indicano che le batterie sono completamente cariche. Un 
piccolo numero di blocchi indica che le batterie si stanno esaurendo e che è ora di ricaricarle. È importante non 
scaricare mai completamente le batterie! Ricaricando le batterie a circa il 20 percento, cioè quando l'indicatore della 
batteria mostra due blocchi da un po', le batterie durano più a lungo.

5. Tempo
Visualizzazione dell'ora.

6. Contachilometri
Visualizzazione del numero di chilometri percorsi.

7. Velocità
Visualizzazione del numero di chilometri orari.
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8. Codici di guasto
Possono sorgere problemi durante l'utilizzo dello scooter Excel. Questi problemi sono rappresentati da vari codici di 
errore. L'analisi del problema e le soluzioni per questi codici di errore possono essere trovate nel capitolo 8. Analisi 
del problema e soluzioni.

9. Temperatura
Visualizzazione della temperatura.

10. Pulsante tartaruga (mezza velocità)
Il pulsante tartaruga dimezza la velocità. Questo è utile quando devi eseguire manovre difficili. Perché con una 
velocità inferiore, hai più tempo per reagire se qualcosa va storto.

11. Corno
Puoi suonare il clacson premendo questo pulsante. Quando usi il clacson, sentirai un segnale acustico come segnale acustico.

12. Pulsante di arresto di emergenza

Il pulsante di arresto di emergenza è collegato in 
parallelo ai potenziometri e collegato alla scheda a 
circuiti stampati. Quando si preme il pulsante di 
arresto di emergenza (foto A), lo scooter frenerà 
immediatamente e si fermerà. Per ripristinare il 
pulsante di arresto di emergenza è sufficiente 
ruotare verso destra il pulsante di arresto di 
emergenza (foto B). Quindi torna alla modalità di 
arresto di emergenza. Lo scooter può quindi essere 
riutilizzato senza dover disinserire/riaccendere 
l'accensione.

un B

13. Pulsante di velocità
Con questo pulsante è possibile impostare la velocità desiderata. Con il pulsante
ruotandola a destra verso il simbolo della lepre aumenterà la velocità e ruotando la manopola verso 
sinistra verso il simbolo della tartaruga la diminuirà.

Leve di comando
L'Excel Galaxy Plus è azionato tramite un sistema wigwag. Per 
guidare in avanti con lo scooter, tirare verso di sé la leva 
destra, come mostrato nella foto 5. Ovviamente è anche 
possibile guidare all'indietro con Excel Galaxy Plus. Lo fai 
tirando verso di te la leva sinistra, come mostrato nella foto 6. 
L'Excel Galaxy Plus è dotato di sistema di frenata automatico. 
Questo assicura che quando si spinge la leva per andare 
avanti o indietro
lo scooter frena automaticamente.

ALAXY PIÙ | foto 5 EXCEL GALASSIA PIÙ | foto 6
5.1.5 Limitatore di velocità in curva
Excel Galaxy II e Galaxy Plus (dal successivo limitatore 
di velocità in curva batc. Di seguito puoi vedere la 
parte operativa mostrata. Ciò significa che quando

Deluxe e Compact II) sono provvisti di una 
delle posizioni e di un display schematico kt di 
oltre 20 gradi, quindi la velocità sarà

essere ridotto del 25%.
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5.2 Il piantone dello sterzo

5.2.1 Piantone dello sterzo del Galaxy Citiflyer e del Galaxy Compact II
Il piantone dello sterzo di Excel Galaxy Citiflyer e Galaxy Compact II può essere facilmente regolato in inclinazione. La 
regolazione del piantone dello sterzo all'angolazione desiderata migliora il comfort di guida. È possibile regolare l'angolo del 
piantone dello sterzo seguendo i passaggi seguenti;
• Quando esci, dovresti sempre riportare il piantone dello sterzo nella sua posizione più a destra. Questo rende 

più facile uscire (vedi capitolo 6);
Appena sotto il cruscotto c'è una leva nera (vedi foto 7). Devi spingere la leva verso il basso e tirare il piantone 
dello sterzo verso di te con la mano destra.
Una volta raggiunta la posizione desiderata, rilasciare la leva nera.

•

•

EXCEL GALAXY CITIFLYER | foto 7

5.2.2 Piantone dello sterzo Galaxy II e Galaxy II Deluxe
Il piantone dello sterzo di Excel Galaxy II e Galaxy II Deluxe può essere facilmente regolato in inclinazione. La regolazione del 
piantone dello sterzo all'angolazione desiderata migliora il comfort di guida. È possibile regolare l'angolo del piantone dello 
sterzo seguendo i passaggi seguenti;

• Una leva è fissata sul lato sinistro del cruscotto (foto 8). Premendo la leva, puoi tirare verso di te il piantone 
dello sterzo;
Una volta raggiunta la posizione desiderata, rilasciare la leva.
Se si desidera riportare il piantone dello sterzo nella posizione più a destra, è necessario premere la leva e allontanare da 
sé il piantone dello sterzo. Dovresti sempre riportare il piantone dello sterzo nella sua posizione più a destra quando esci. 
Questo rende più facile uscire (vedi capitolo 6);

•
•

EXCEL GALAXY SCOOTER MOBILE | foto 8 EXCEL GALAXY SCOOTER MOBILE | foto 9 EXCEL GALAXY SCOOTER MOBILE | foto 10
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5.2.3 piantone dello sterzo Galaxy Plus
Il piantone dello sterzo dell'Excel Galaxy Plus può essere facilmente regolato in inclinazione. La regolazione del piantone dello 
sterzo all'angolazione desiderata migliora il comfort di guida. È possibile regolare l'angolo del piantone dello sterzo seguendo i 
passaggi seguenti;

• Una leva nera è montata al centro della parte posteriore del piantone dello sterzo (foto 11). Tirando questa leva, 
puoi tirare verso di te il piantone dello sterzo (Foto 13). Puoi farlo tirando la leva con la mano destra e tirando il 
cruscotto verso di te con la sinistra;
Raggiunta la posizione desiderata, rilasciare la leva;
Se si desidera riportare il piantone dello sterzo nella posizione più a destra, è necessario tirare di nuovo la leva e allontanare il 
piantone dello sterzo da sé. Devi sempre riportare il piantone dello sterzo nella sua posizione più a destra sul

•
•

nel momento in cui esci. Questo rende più facile uscire (vedi capitolo 6).

EXCEL GALASSIA PIÙ | Foto 11 EXCEL GALASSIA PIÙ | Foto 12 EXCEL GALASSIA PIÙ | Foto 13 EXCEL GALASSIA PIÙ | Foto 14

5.3 I braccioli

Lo scooter Excel Galaxy è dotato di braccioli regolabili in altezza, pieghevoli e rimovibili. Questo manuale descrive 
come applicare le impostazioni allo scooter. Puoi facilmente ripiegare i braccioli tirando il bracciolo verso l'alto, 
come mostrato nella foto 16. Ripiegare i braccioli rende molto più facile salire e scendere dallo scooter, vedere la 
sezione 6.1.1.

EXCEL GALAXY SCOOTER MOBILE | Foto 15 EXCEL GALAXY SCOOTER MOBILE | Foto 16 EXCEL GALAXY SCOOTER MOBILE | Foto 17

Regolazione dell'altezza
Oltre ad essere pieghevoli, i braccioli dello scooter Excel 
Galaxy sono anche regolabili in altezza. Per regolare 
l'altezza del bracciolo, allentare la manopola nera sul 
retro del bracciolo (foto 18). È quindi possibile alzare o 
abbassare il bracciolo (Foto 19). Una volta che il bracciolo 
è nella posizione desiderata, riavvitare la manopola.

EXCEL GALAXY SCOOTER MOBILE | Foto 18 EXCEL GALAXY SCOOTER MOBILE | Foto 19
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Impostazione della larghezza

Lo scooter Excel Galaxy è inoltre dotato di una regolazione 
della larghezza. Un bottone nero è attaccato sotto il sedile. 
Se si desidera regolare la larghezza, allentare questa 
manopola (foto 20) e poi tirare leggermente il bracciolo. 
Quindi spostare il bracciolo dentro o fuori per la larghezza 
desiderata (Foto 21). Una volta che il bracciolo ha 
raggiunto la larghezza desiderata, riavvitare la manopola. 
È anche possibile rimuovere completamente i braccioli. Se 
si desidera rimuovere completamente i braccioli, è 
necessario far scorrere il bracciolo completamente fuori 
dal tubo in cui si trova dopo aver allentato la manopola di 
regolazione della larghezza.

EXCEL GALAXY SCOOTER MOBILE | foto 20 EXCEL GALAXY SCOOTER MOBILE | Foto 21

5.4 La batteria

Lo scooter Excel Galaxy è dotato di un pacco batteria chiuso. Excel Mobility consiglia di caricare completamente le 
batterie prima di utilizzare lo scooter. Ti consigliamo di farlo continuamente per almeno 12 ore.

Per prolungare la durata delle batterie, è necessario caricare le batterie come segue:
• Spegnere lo scooter;
• Rimuovere il coperchio dal punto di ricarica (vedi foto da 22 a 25). Il punto di ricarica si trova sul piantone dello sterzo. Collegare 

a questo il caricabatteria e inserire la spina di carica nella presa;
L'indicatore della batteria mostra la carica della batteria;
Se non utilizzerai lo scooter per una settimana o più, caricare completamente le batterie e scollegarle 
dallo scooter.

•
•

EXCEL GALAXY CITIFLYER | Foto 22 EXCEL GALAXY II & DELUXE | Foto 23 EXCEL GALASSIA PIÙ | Foto 24 EXCEL GALAXY COMPACT II | Foto 25

Avvertimento
Utilizzare esclusivamente il caricabatteria fornito da Excel Mobility. L'utilizzo di qualsiasi altro caricabatterie invalida 
la garanzia. Inoltre, un caricatore diverso può causare danni alle batterie dello scooter.

5.5 il posto a sedere

Lo scooter Excel Galaxy è dotato di un comodo sedile girevole 
a 360 gradi regolabile in altezza con poggiatesta. Il 
poggiatesta serve principalmente a proteggere la testa e il 
collo. Il poggiatesta deve essere regolato all'altezza corretta 
per evitare disturbi al collo. Per posizionare il poggiatesta nella 
posizione corretta, è necessario premere il pulsante nero (foto 
26). Quindi alzare o abbassare il poggiatesta (Foto 27). Una 
volta che il poggiatesta è nella posizione desiderata, rilasciare 
il pulsante nero. A quel punto il sistema è bloccato.

EXCEL GALAXY SCOOTER MOBILE | Foto 26 EXCEL GALAXY SCOOTER MOBILE | Foto 27
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Il sedile girevole a 360 
gradi ha il vantaggio di 
poter entrare e uscire 
facilmente. Sotto il sedile 
sul lato destro c'è una leva 
(foto 28) con la quale puoi 
girare la tua sedia. Tirando 
la leva verso l'alto (foto 29), 
il sedile si sblocca ed è 
possibile posizionare il 
sedile nella posizione 
desiderata. Rilasciando la 
leva si blocca il sedile.

EXCEL GALAXY SCOOTER MOBILE | Foto 28 EXCEL GALAXY SCOOTER MOBILE | Foto 29 EXCEL GALAXY SCOOTER MOBILE | Foto 30

È possibile far scorrere il sedile dell'Excel Galaxy Scooter 
in avanti o indietro. Puoi farlo usando una leva. La leva è 
montata sul lato destro del sedile (foto 31). Devi tirare la 
leva verso di te e poi puoi far scorrere il sedile in avanti o 
indietro. Una volta raggiunta la posizione desiderata, è 
possibile rilasciare la leva.

EXCEL GALAXY SCOOTER MOBILE | Foto 31 EXCEL GALAXY SCOOTER MOBILE | Foto 32

Lo schienale della sedia è regolabile in inclinazione. Sul lato destro del sedile c'è una leva 
nera tra la sedia e il bracciolo (foto 33). Per regolare l'inclinazione dello schienale, tirare 
questa leva verso di sé. Ora puoi regolare l'inclinazione dello schienale. Una volta che lo 
schienale è nella posizione desiderata, rilasciare la leva
lasciare.

È possibile regolare l'altezza del sedile. Tuttavia, non puoi farlo da solo. Per questo 
dovresti contattare il tuo rivenditore autorizzato Excel Mobility.

5.6 la ruota libera
EXCEL GALAXY SCOOTER MOBILE | Foto 33

Lo scooter Excel Galaxy ha due posizioni, ovvero la posizione di guida e la posizione di ruota libera. Sull'adesivo (foto 
34) accanto alla leva di sblocco ruote, la posizione di guida è indicata da una targhetta su cui è seduto il conducente 
sullo scooter (A). La posizione di ruota libera è indicata da una targa con qualcuno in piedi dietro lo scooter (B). Lo 
scooter deve essere sempre in posizione di guida quando si desidera utilizzare lo scooter. La posizione di ruota 
libera consente di spostare lo scooter senza che lo scooter sia acceso. Ciò consente di spingere lo scooter. È 
necessario sollevare la leva e spingerla nella posizione desiderata per innestare la posizione di ruota libera o di 
guida. In posizione di guida si attivano i freni elettromagnetici.

un

B

EXCEL GALAXY SCOOTER MOBILE | Foto 34 EXCEL GALAXY SCOOTER MOBILE | Foto 35
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Avvertimento
Non mettere mai lo scooter in folle mentre lo scooter è su una pendenza. In questo modo si evita il rischio che lo 
scooter scenda in modo imprevisto.

Avvertimento
Prima di utilizzare lo scooter Excel Galaxy, assicurarsi che la ruota libera sia stata riportata in posizione di 
guida.

5.7 Le ruote

Lo scooter Excel Galaxy ha ruote anteriori e posteriori attaccate. Dovresti controllarlo regolarmente per 
usura.

5.7.1 pneumatici
Lo scooter è dotato di quattro pneumatici. Dovresti controllare regolarmente la pressione dei pneumatici. Puoi farlo usando un 
manometro (digitale) della pressione dei pneumatici. Excel Mobility utilizza una pressione dei pneumatici di 2,5 bar per 
pneumatico. Maggiori informazioni sulla manutenzione dei pneumatici sono disponibili nel paragrafo 7.1.1.

5.7.2 Ruote antiribaltamento

Lo scooter Excel Galaxy è dotato di ruote antiribaltamento (foto 36). Queste ruote aumentano la sicurezza e proteggono te e il 
tuo scooter in situazioni in cui perdi l'equilibrio e rischi di ribaltarsi. Ad esempio, quando devi scalare un marciapiede o 
un'elevazione, le ruote antiribaltamento forniscono un punto di appoggio aggiuntivo sulla superficie su cui stai guidando. Il
le ruote antiribaltamento sono fissate sul retro dello scooter (foto 34).

EXCEL GALAXY SCOOTER MOBILE | foto 36
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6. Istruzioni per l'utente

È importante istruirsi sulle istruzioni per l'utente corrette e sicure. Per fare ciò, è necessario conoscere tutti i 
componenti dello scooter descritti in questo manuale dell'utente. Consultare sempre un professionista per 
assistenza nello sviluppo di metodi adeguati e sicuri in relazione alla propria capacità fisica di utilizzare lo scooter.

6.1 L'equilibrio

Azioni quotidiane come salire e scendere dallo scooter, allungarsi e piegarsi nello scooter influiranno sull'equilibrio 
dello scooter. Questo ha a che fare con la distribuzione del peso e il cambiamento del baricentro. Per impedire a te o 
allo scooter di ribaltarsi o creare altre situazioni pericolose, è necessario seguire le azioni descritte di seguito.

6.1.1 Entrare e uscire
Salire e scendere dallo scooter è un atto comune. La difficoltà ad entrare e uscire dipende, tra le altre cose, dalle tue 
capacità fisiche. In questo manuale del proprietario descriviamo le azioni che devono essere seguite, partendo dal 
presupposto che è possibile salire e scendere dallo scooter senza assistenza. Se non puoi più farlo in modo 
indipendente, ti consigliamo di discutere le tue opzioni con un terapista occupazionale e determinare il modo migliore 
per entrare e uscire.

Entrare
Prima di salire, assicurarsi che lo scooter sia su una superficie piana. Lo scooter deve essere sempre spento e in 
posizione di guida prima di salire a bordo. Perché quando lo scooter è in posizione di guida, il freno motore si attiva 
automaticamente. Poiché l'accensione è disinserita, si impedisce la guida accidentale dello scooter. Quindi controlla 
sempre se lo scooter è spento. Puoi farlo osservando le luci a LED sul cruscotto e la posizione della chiave di 
accensione. I LED non devono essere accesi e la chiave di accensione deve essere in posizione off (verticale). Quando lo 
scooter è spento, impedisce la possibilità di urtare accidentalmente le leve, che potrebbero causare lo spostamento 
involontario dello scooter, causando incidenti. Dovresti assicurarti che il piantone dello sterzo sia il più dritto e in 
avanti possibile. Se vuoi entrare, hai due opzioni. È possibile girare il sedile (vedere la sezione 5.5) e poi salire o 
ribaltare uno dei braccioli (vedere la sezione 5.3) e poi salire. Prima di mettersi alla guida, ripiegare sempre i braccioli 
verso il basso. Assicurati di posizionare il piede all'incirca al centro della pedana quando sali sullo scooter. Se è 
presente la cintura di sicurezza, è necessario allacciarla prima di mettersi alla guida. Per assumere la posizione di 
guida ideale, è possibile regolare il piantone dello sterzo all'angolazione desiderata (vedere paragrafo 5.2). Inserire la 
chiave nell'accensione e ruotarla di un quarto di giro verso destra fino a portarla in posizione orizzontale.

Scendere
Durante lo sbarco, seguire le stesse istruzioni dell'imbarco in ordine inverso. Assicurati che lo scooter sia sempre 
spento e che la chiave sia disinserita quando esci. Riportare il piantone dello sterzo nella posizione più dritta. Ora puoi 
girare il sedile e scendere o ripiegare il bracciolo e scendere. Cerca sempre di scendere il più vicino possibile alla 
destinazione.

6.2 Piegare e/o raggiungere

Ci possono essere momenti in cui sei nel tuo scooter e hai bisogno di prendere qualcosa. Cerca sempre di stare 
con il tuo scooter vicino a ciò che vuoi afferrare. Per evitare di cadere dallo scooter, di seguito viene descritto il 
modo migliore per piegarsi e/o allungarsi per uscire dallo scooter.

• Avvicinati il   più possibile all'oggetto con il tuo scooter. Puoi afferrare oggetti dallo scooter solo se sono 
almeno all'altezza della vita e al massimo all'altezza della testa, ad esempio su un tavolo o in un armadio;

Assicurati che il manubrio del tuo scooter sia rivolto in avanti;
Spegnere lo scooter in modo da non guidare accidentalmente colpendo le leve; Se il tuo scooter è dotato di 
cintura di sicurezza, tienila allacciata.
Ora puoi raggiungere con attenzione e afferrare l'oggetto accanto al tuo scooter.

•
•
•
•
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6.3 Salire e scendere colline e rampe

Può capitare di dover salire o scendere da una piattaforma con lo scooter. In questo manuale dell'utente descriviamo 
innanzitutto come farlo in modo indipendente.

6.3.1 Salire un'elevazione e/o un pendio
Se vuoi salire un'elevazione e/o una pendenza, fallo con un movimento in avanti. Assicurati di prendere la rampa e/o 
la pendenza in modo controllato. Ciò significa che non dovresti prendere la pendenza e/o la pendenza nella posizione 
più lenta, ma a una velocità media. Quindi mantieni lo scooter in movimento quando sali su un pendio. Se ti fermi su 
un pendio, riavvia e accelera lentamente. Quando ci si ferma e si riavvia, lo scooter potrebbe fare una piccola 
retromarcia prima di andare di nuovo in avanti.

Le ruote antiribaltamento che sono sempre attaccate allo scooter offrono un po' di sicurezza quando si sale in quota 
e/o in pendenza. Inoltre, è importante non appendere pesi extra come borse sullo scooter. Di conseguenza, il 
baricentro si trova in una posizione diversa da quella per cui è stato progettato lo scooter.

6.3.2 Uscire da un dislivello e/o da una pendenza
Se vuoi salire e/o scendere un pendio, vai sempre avanti. Inoltre, dovresti sempre scendere dal prospetto e/o dal 
pendio in linea retta. Per mantenere il controllo dello scooter, è importante non scendere troppo velocemente. Puoi 
controllare la velocità usando la manopola della velocità, fino a che punto tiri la leva verso di te e, opzionalmente, 
anche usando la manopola della tartaruga.

Consiglio

Assicurati di aver ispezionato correttamente la pendenza prima di salire e scendere. In questo modo, sai cosa aspettarti 
e puoi salire o scendere in sicurezza dal pendio.

Avvertimento
Non salire o scendere mai da un'elevazione e/o da un pendio ricoperti da neve, ghiaccio, erba falciata o bagnata, foglie o altro materiale 
potenzialmente pericoloso.

Avvertimento
Se il tuo scooter va più veloce di quanto ritieni sicuro durante la discesa da un pendio, rilascia lentamente 
l'acceleratore. Dando meno accelerazione, lo scooter si abbassa automaticamente a una velocità inferiore. Ciò 
garantisce che lo scooter freni. Quando senti di aver ripreso il controllo dello scooter, tieni la leva di comando in 
questa posizione.
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6.4 Controllo

L'azione più importante quando si guida uno scooter è lo sterzo. Di seguito è riportata una descrizione del modo 
migliore per sterzare in diverse situazioni.

Prima di poter iniziare a guidare, è necessario accendere lo scooter. Lo fai usando il blocchetto di accensione. L'interruttore di 
accensione si trova sul piantone dello sterzo, un po' sotto il cruscotto. Utilizzare la chiave per accendere e spegnere lo scooter. È 
necessario inserire la chiave nell'accensione e girare la chiave di un quarto di giro in senso orario, in modo che la chiave sia in 
posizione orizzontale. Ecco come si accende lo scooter. Per spegnere lo scooter Excel Galaxy, ad esempio quando si vuole 
scendere, è necessario ruotare la chiave di un quarto di giro in senso antiorario, il che porta la chiave in posizione verticale.

Dovresti sempre mettere entrambe le mani sulle maniglie del piantone dello sterzo per poter sterzare a sinistra e/o a 
destra. È importante non assumere una posizione di guida in cui le braccia sono tese, ma leggermente piegate. Ciò 
favorisce il comfort di guida. In curva, dovresti sempre ridurre la velocità. Questo ti impedisce di cadere con il tuo 
scooter.

6.4.1 Sterzo in diverse situazioni

Il tuo scooter è progettato per aumentare la tua mobilità. Durante la guida, incontri varie situazioni. Per essere in 
grado di gestire correttamente queste situazioni, abbiamo elencato una serie di situazioni di seguito e descritto come 
affrontare al meglio la situazione. Seguendo i consigli di seguito, eviterai situazioni pericolose.

Sterzo in piccoli spazi

•
•
•
•

Arrestare completamente lo scooter; 
Impostare la velocità sull'impostazione più 
bassa; Sterzare nella direzione desiderata;
Premere delicatamente l'acceleratore.

sterzare all'indietro

•
•
•

Impostare la velocità sull'impostazione più 
bassa; Tira la leva con la mano sinistra;
Ruota il manubrio a sinistra per andare con la parte posteriore a sinistra. Se vuoi girare a destra, gira il volante a destra;

Se sono presenti specchi, utilizzare gli specchi durante il backup.•

Superficie speciale

• Il tuo scooter si comporta in modo eccellente su superfici piane. È possibile guidare su superfici irregolari 
come erba, ghiaia e sabbia. Lo scooter può essere utilizzato anche su superfici scivolose, come neve e 
ghiaccio. Ti consigliamo di non guidare su tali superfici;
Se guidi su superfici irregolari o scivolose, devi adattare la velocità alla situazione;
È necessario assicurarsi che lo scooter non si fermi su queste superfici. È possibile evitarlo impostando la velocità 
dello scooter sulla posizione più bassa.

•
•

6.5 EMI/RFIA

Il rapido sviluppo dell'elettronica, soprattutto nel campo delle comunicazioni, ha permeato il nostro ambiente di onde 
elettromagnetiche (radio) emesse da trasmettitori televisivi, telefoni cellulari, radio, computer portatili, forni a 
microonde e pacemaker. Queste onde elettromagnetiche sono invisibili e diventano più forti quanto più ci si avvicina 
alla sorgente. Quando queste onde elettromagnetiche causano l'interruzione del funzionamento o il funzionamento 
incontrollato dei dispositivi elettrici, si parla di interferenza elettromagnetica (EMI) o interferenza di radiofrequenza 
(RFI).
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Tutti i veicoli elettrici, compresi gli scooter per disabili, sono soggetti a interferenze elettromagnetiche/interferenze a 
radiofrequenza (RFI). Ciò può causare un movimento anomalo e imprevisto dello scooter. Se si verifica un movimento 
involontario o il freno non funziona correttamente, spegnere lo scooter il prima possibile. La FDA ha stabilito che ogni 
scooter deve essere in grado di resistere a EMI/RFI a un certo livello. Maggiore è questo livello, maggiore è la 
protezione contro EMI / RFI - misurata in volt per metro (V/m). Il livello minimo di resistenza a EMI/RFI dovrebbe essere 
20 V/m. Questo prodotto è stato testato e ha un livello di resistenza di 20 V/m.

6.5.1. Raccomandazioni EMI/RFI

• Non utilizzare mezzi di comunicazione elettronici personali come un telefono cellulare quando si utilizza lo 
scooter;
Fai molta attenzione intorno ai ripetitori cellulari e ai ripetitori radio/televisivi; Spegni lo scooter 
se non rimarrai fermo per un lungo periodo di tempo.

•
•
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7 Manutenzione

Lo scooter Excel Galaxy richiede una manutenzione periodica. Ciò è necessario per una lunga durata e ottimale per il 
comfort dell'utente dello scooter. È più probabile che uno scooter mal tenuto causi problemi tecnici, funzionerà in 
modo meno fluido e non sarà coperto dalla garanzia. La manutenzione preventiva è quindi molto importante. Si 
consiglia di far controllare lo scooter da un rivenditore qualificato Excel Mobility almeno una volta all'anno. Questo 
rivenditore utilizzerà parti di ricambio Excel solo ove necessario. Con questa ispezione annuale, il tuo scooter 
funzionerà perfettamente per molti anni.

Puoi anche fare molto da solo per mantenere il tuo scooter in condizioni ottimali. Se controlli regolarmente lo scooter da solo e, 
se necessario, esegui una piccola manutenzione, ciò prolungherà la vita del tuo scooter e aumenterà la tua facilità d'uso. 
Questa piccola manutenzione è ulteriormente descritta nei paragrafi seguenti.

7.1 Le gomme
Dovresti controllare regolarmente l'usura dei pneumatici dello scooter. Se l'usura è in una fase avanzata, è 
necessario sostituire le gomme.

7.1.1 pneumatici
Gli pneumatici devono essere controllati settimanalmente per la pressione. La pressione corretta è indicata sul pneumatico stesso. Puoi 
misurare tu stesso la pressione dei pneumatici con un manometro generale. Se la pressione dei pneumatici non è impostata correttamente, 
lo scooter si inclinerà. Di conseguenza, lo pneumatico si consuma più velocemente, lo scooter è meno facile da guidare e l'avanzamento 
diventa più difficile.

Dovresti pulire le gomme con uno shampoo per auto e un panno umido. Non utilizzare solventi sui pneumatici. I 
solventi possono danneggiare il materiale degli pneumatici o renderli troppo morbidi.

7.2 Corpo

La corretta manutenzione della carrozzeria è importante, perché le parti meccaniche come il motore oggi durano più a lungo 
di una carrozzeria non mantenuta. Lo scopo della manutenzione è quindi quello di posticipare il più a lungo possibile la 
formazione della ruggine. Per una corretta manutenzione della carrozzeria, controllare i seguenti punti;

• Lo scopo del lavaggio dello scooter è evitare che lo sporco si attacchi e danneggi la vernice. Excel Mobility 
consiglia di lavare lo scooter una volta alla settimana;
Mantieni pulito il corpo del tuo scooter con uno shampoo per auto e un panno umido. Non spruzzare il tuo 
scooter! Asciugare la carrozzeria con un panno morbido;
Utilizzare acqua fredda con sapone neutro per rimuovere lo sporco e l'olio.

•

•

7.3 La tappezzeria

Anche la tappezzeria del tuo scooter è una parte importante. Situazioni pericolose possono sorgere a causa di tappezzeria 
strappata o usurata. Pertanto, è molto importante un'ispezione regolare della vostra tappezzeria. Pertanto, controlla il 
rivestimento del tuo scooter sui seguenti punti:

•
•

Controllare se il rivestimento in tessuto presenta buchi, strappi o punti usurati;
Controlla i fori del parker nel rivestimento e assicurati che siano tutti ben stretti e privi di sbavature.

Se uno dei punti precedenti mostra deviazioni, è necessario contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato lo 
scooter. Solo il tuo rivenditore è autorizzato ad effettuare eventuali riparazioni alla tappezzeria.

7.4 Pulisci il tuo scooter
La pulizia dello scooter è importante e dovrebbe essere eseguita regolarmente. È meglio pulire lo scooter come 
descritto di seguito.

28



• La pulizia della tappezzeria, del telaio e dei componenti in plastica viene eseguita al meglio con acqua e sapone neutro. 
Non utilizzare mai abrasivi aggressivi. Questi abrasivi possono danneggiare la vernice. Inoltre, non utilizzare mai un 
pulitore ad alta pressione oa vapore;
Trattate regolarmente la vernice del vostro telaio con cera. Tuttavia, non utilizzare mai cera dissolvente o abrasiva, prodotti 
chimici nocivi o spray al silicone;
Asciugare sempre accuratamente lo scooter dopo la pulizia. Inoltre, assicurati che il tuo scooter sia asciutto se 
si è bagnato a causa, ad esempio, di una doccia a pioggia.

•

•

7.5 Manutenzione periodica del tuo scooter
La manutenzione preventiva del tuo scooter è molto importante e molte di queste cose puoi fare da solo (o farlo fare 
dal tuo assistente). Di seguito elenchiamo l'intervallo del controllo dei pezzi sopra descritto, che puoi eseguire tu 
stesso.

Ogni settimana
• Controllare la pressione dei pneumatici.

Ogni mese
• Controllare la tappezzeria per danni o usura;
• Controllare se il ripiegamento dei braccioli procede ancora senza intoppi. Spruzzare regolarmente i punti di piegatura con spray 

al silicone;
Verificare che il sedile ruoti ancora senza intoppi. In caso contrario, ungerlo anche con spray al silicone.•

ogni trimestre
• Controllare l'usura del battistrada.

7.6 Programma di manutenzione

Per una durata ottimale del tuo scooter, ti consigliamo di far controllare il tuo scooter da un rivenditore autorizzato 
Excel Mobility almeno una volta all'anno. Deve essere utilizzato il programma di manutenzione riportato nel libretto di 
manutenzione fornito. L'intensità di utilizzo dello scooter può variare notevolmente da persona a persona. Pertanto, 
potrebbe essere necessario controllare lo scooter più volte all'anno. Inoltre, la manutenzione non è coperta dalla 
garanzia. La manutenzione periodica secondo il libretto di manutenzione è obbligatoria per mantenere la garanzia. Se 
risulta che le istruzioni di manutenzione e il programma di manutenzione non sono stati seguiti, la garanzia decade.
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8. Analisi e soluzioni dei problemi
Potrebbero esserci problemi durante l'utilizzo dello scooter Excel. Il sistema di diagnosi dei guasti riportato di seguito 
indica cosa sta succedendo per mezzo di un codice di guasto. Questo codice di errore è espresso in una serie di 
segnali acustici. Il numero di segnali acustici indica cosa potrebbe esserci di sbagliato nel tuo scooter. Se riscontri 
problemi con il tuo scooter Excel che non riesci a trovare nella tabella seguente, ti consigliamo di contattare un 
rivenditore autorizzato Excel Moblity.

Numero di segnali acustici Soluzione
1x La batteria deve essere caricata

2x La tensione della batteria è troppo bassa

3x La tensione della batteria è troppo alta

4x Timeout limite di corrente / Controller surriscaldato

5 volte Freno difettoso

6x Acceleratore non in posizione neutra all'avviamento

7x Potenziometro velocità difettoso

8x Errore di tensione del motore

9x Altro errore interno

Quando lampeggia 1 e 2 volte, è necessario caricare le batterie. Per tutti gli altri messaggi di errore, consultare il 

proprio rivenditore. Non tentare mai di riparare te stesso. Ciò invaliderà la garanzia.

30



31



9. Garanzia

Il manuale utente è anche il modulo di garanzia. Compilare i dettagli pertinenti a pagina cinque e conservare con 
cura questo manuale utente.

9.1 Domanda di garanzia

Hai una garanzia di fabbrica sul tuo scooter. Tuttavia, è anche possibile che il tuo fornitore abbia offerto una garanzia 
aggiuntiva. Tuttavia, in questa guida per l'utente discutiamo solo della garanzia del produttore fornita da Excel 
Mobility.

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. 
Excel Mobility ti garantisce i seguenti periodi di garanzia per il tuo
Scooter Excel Galaxy:

•
•

Periodo di garanzia per l'intero prodotto: 2 anni; Periodo 
di garanzia batterie e caricabatteria: 6 mesi.

9.2 Condizioni di garanzia

Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto dello scooter. Se lo scooter si guasta durante il periodo di 
garanzia, verrà riparato o sostituito. Tuttavia, devi essere in grado di fornire a Excel Mobility una scheda di 
registrazione della garanzia completamente compilata o una copia della fattura con la data di acquisto. Senza una 
scheda di registrazione della garanzia o una prova della data di acquisto, la garanzia decorre dalla data in cui Excel 
Mobility ha inviato la fattura al rivenditore.

Le riparazioni e le sostituzioni verranno eseguite presso un rivenditore autorizzato Excel Mobility. Per beneficiare 
della garanzia, lo scooter deve soddisfare le cure richieste. Inoltre, se si verifica un problema, è necessario informare 
immediatamente il rivenditore Excel Mobility competente e informarlo completamente della natura del problema. Se 
si utilizza lo scooter al di fuori dell'area del rivenditore designato Excel Mobility che deve eseguire la garanzia, il 
lavoro può essere eseguito presso qualsiasi altro rivenditore designato dalla fabbrica.

Quando una parte dello scooter che rientra nel periodo di garanzia richiede la riparazione o la sostituzione, a causa di 
un difetto di fabbricazione o materiale, e lo scooter è in possesso del primo proprietario, la parte o le parti interessate, 
riparate o sostituite gratuitamente presso il rivenditore autorizzato.

Tuttavia, la garanzia non include i costi di manodopera sostenuti per la sostituzione/riparazione. Qualsiasi parte sostituita o 
riparata è coperta dalle stesse condizioni di garanzia dell'intero scooter. 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.

In circostanze normali, Excel Mobility non si assume alcuna responsabilità se lo scooter deve essere sostituito o 
riparato a causa di:

• Mancata manutenzione dello scooter e delle sue parti in conformità con le raccomandazioni 
del produttore o utilizzo di parti originali specificate;
Danni allo scooter oa sue parti per negligenza, incidente o uso improprio; Modifiche dello scooter o delle 
sue parti, diverse dalle specifiche di fabbrica, o riparazioni effettuate prima che l'agente di servizio sia stato 
avvisato;
Se il prodotto non ha un'etichetta originale del telaio di fabbrica, vedere il capitolo 1.

•
•

•

Lo scooter descritto e mostrato in questo manuale utente potrebbe differire nei dettagli dal proprio modello. 
Tuttavia, tutte le istruzioni sono rilevanti, indipendentemente da quali dettagli sono diversi. Ci riserviamo il diritto di 
apportare modifiche a peso, dimensioni o altri dati tecnici come descritto in questo manuale utente senza 
preavviso. Tutti i disegni, le dimensioni e le capacità mostrate in questo manuale dell'utente sono approssimativi e 
potrebbero non essere pienamente conformi alle specifiche fornite.
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Avvertimento

Excel Mobility non può essere ritenuta responsabile per eventuali conseguenze o danni incidentali. Sebbene questo 
manuale utente sia stato redatto con cura, non è esclusivo. Se non si intende utilizzare lo scooter secondo le 
istruzioni contenute in questo manuale utente, è necessario:
consultare prima un rivenditore autorizzato Excel Mobility. La garanzia è valida solo durante il periodo specificato ed 
è valida solo nei Paesi Bassi. Se sono state apportate modifiche allo scooter che hanno un'influenza strutturale sul 
prodotto, la garanzia decade. È possibile contattare Excel Mobility per l'estensione della garanzia e delle 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 lo scooter. Se ti 
capita di non essere aiutato in modo soddisfacente dal tuo rivenditore, puoi contattare Excel Mobility. I nostri 
recapiti si trovano sul retro di questo manuale.

Consiglio

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