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INTRODUZIONE ALLA LUCE
DI QUESTO MANUALE

Questo manuale fornisce all'utente e agli 
accompagnatori tutte le conoscenze necessarie 
per la costruzione e la manutenzione della 
LIGHTCHAIR. Il manuale contiene inoltre tutte 
le informazioni necessarie per utilizzare questa 
carrozzina elettrica in sicurezza e fornisce 
indicazioni su come trovare la causa di 
eventuali malfunzionamenti e come eliminarli.

È essenziale aver letto il contenuto di questo 
manuale utente per utilizzare la 
LIGHTCHAIR in sicurezza.

Prima dell'uso, l'utente e gli accompagnatori 
devono leggere attentamente questo 
manuale, in particolare il capitolo relativo 
alla sicurezza. Ciò consente la garanzia della 
piena prestazione della LIGHTCHAIR.
Questo manuale utente è stato sviluppato sulla 
base della norma NF EN 62079 <<Progettazione 
dell'avviso - struttura, contenuto e 
presentazione>>. Si compone di 11 capitoli.

Pittogrammi e termini di avvertenza:

PERICOLO !
Pericolo indica un serio avvertimento di possibile morte o lesioni gravi

AVVERTIMENTO !

Avvertimento di possibili danni alle apparecchiature

NOTA
Suggerimenti e informazioni importanti

AVVISO AMBIENTALE
Avviso relativo alla protezione dell'ambiente
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UTILIZZARE SECONDO LE ISTRUZIONI

• La CARROZZERIA è destinata all'uso 
individuale di una persona con disabilità 
motoria totale o parziale degli arti 
inferiori, consentendone il movimento 
autonomo all'interno della propria 
abitazione o all'esterno su terreno liscio. 
Non utilizzare la LIGHTCHAIR sotto la 
pioggia o su superfici con ostacoli quali 
fango, neve, erba, sassi e ciottoli.

produttori.
• Tutti gli usi diversi da quelli menzionati 

sono considerati non conformi. La 
responsabilità per lesioni personali o 
danni a cose derivanti da un uso 
improprio spetta esclusivamente 
all'utente e non al produttore.

• Solo persone debitamente informate possono 
utilizzare la LIGHTCHAIR. Essere debitamente 
informati del corretto utilizzo della 
LIGHTCHAIR è una delle condizioni primarie 
che consentono un uso sicuro della 
LIGHTCHAIR e la protezione contro i danni alle 
persone.

• La LIGHTCHAIR può essere utilizzata solo 
in conformità con le informazioni fornite 
in questo manuale e viceversa.
L'azienda Logo Silver, produttrice 
della LIGHTCHAIR, non risponde in 
caso di utilizzo di dispositivi medici e/
o accessori non compresi nell'elenco 
delle opzioni, o di quelli che 
provengono da altri

RESPONSABILITÀ

Il produttore è responsabile solo se la LIGHTCHAIR è stata utilizzata e sottoposta a 
manutenzione in conformità con il manuale di istruzioni. Il produttore dichiara 
espressamente che possono essere utilizzate solo parti autorizzate dal produttore. Logo 
Silver declina ogni responsabilità per danni derivanti dall'uso di apparecchiature di ricarica 
non autorizzate e danni derivanti da un utilizzo non conforme alle istruzioni. Questa 
garanzia è soggetta al diritto civile e commerciale francese.
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INDICAZIONI RELATIVE AL RIUTILIZZO DI QUESTO PRODOTTO

La LIGHTCHAIR è stata progettata per essere 
riutilizzata.
Proprio come le macchine oi veicoli usati, 
i prodotti riutilizzati sono soggetti a 
particolari vincoli. La modifica delle 
caratteristiche e delle prestazioni non 
deve compromettere la sicurezza di alcun 
individuo durante la vita del prodotto.

Si precisa che se la LIGHTCHAIR 
viene mantenuta secondo le 
istruzioni, rimane affidabile oltre il 
periodo sopra definito.

Per essere riutilizzata, la LIGHTCHAIR deve essere 
prima accuratamente pulita. Lo stato, l'usura e 
l'eventuale danneggiamento della CARROZZERIA 
devono essere quindi verificati da uno specialista 
autorizzato. Tutte le parti usurate o danneggiate 
nonché i componenti non adatti al nuovo 
utilizzatore devono essere sostituiti.

Sulla base delle osservazioni del mercato 
e degli aspetti tecnici del prodotto, il 
produttore ha valutato che la vita della 
LIGHTCHAIR è compresa tra 6 e 7 anni, a 
condizione che venga utilizzata secondo 
le istruzioni e che vengano rispettate le 
indicazioni per la manutenzione e la 
manutenzione. Ciò non include il tempo 
trascorso in deposito presso il produttore 
o il distributore.

Il manuale utente contiene un programma 
delle operazioni di manutenzione da eseguire 
per ciascun modello, informazioni dettagliate e 
un elenco degli strumenti necessari.

SERVIZIO

La manutenzione e la riparazione della LIGHTCHAIR devono essere eseguite esclusivamente da personale 

qualificato ed approvato da Logo Silver. In caso di problemi contattare il distributore specializzato che si è 

occupato della vendita.

In caso di domande o se non è possibile risolvere il problema con l'aiuto del manuale utente, 
contattare l'assistenza clienti Logo Silver (indirizzo sul retro del manuale). Logo Silver si 
impegna ad aiutare i propri clienti a tutti i livelli affinché possano godere della loro 
LIGHTCHAIR per molto tempo a venire.
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SICUREZZA

NORME E LINEE GUIDA
Tutte le informazioni relative alla sicurezza contenute in questo manuale si riferiscono alla 
legislazione francese vigente e alle disposizioni dell'Unione Europea. Negli altri paesi devono 
essere rispettate la legge e tutte le normative corrispondenti.
La POLTRONA LEGGERA è stata realizzata secondo le vigenti norme tecniche vigenti 
per un funzionamento sicuro. La sicurezza della LIGHTCHAIR è certificata dalla 
marcatura CE e dalla dichiarazione di conformità.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

In qualità di produttore, LOGOSILVER dichiara, sotto la propria responsabilità, che la 
LIGHTCHAIR soddisfa le specifiche 93/42 e 2007/47 delle direttive europee per i 
dispositivi medici.

Il design, lo sviluppo e la produzione della LIGHTCHAIR sono completamente conformi a

• Analisi e gestione del rischio 
secondo le norme NF EN ISO 
14971

• Il rispetto della norma NF EN 12184 
significa, tra l'altro, che i valori 
richiesti di inclinazione, distanza 
dagli ostacoli e velocità siano 
raggiunti o superati dalla 
LIGHTCHAIR.

• Requisiti di progettazione NF EN 12181 
e NF EN 12184.

• Stabilità dinamica, stabilità statica, prova 
di resistenza alla fatica.

• Informazioni sul prodotto: NF EN 
12182 e NF EN 12 184.

• Materiale promozionale, manuale d'uso 
e manutenzione, etichettatura, 
determinazione dell'energia
consumi, determinazione della velocità, 
accelerazione e decelerazione, capacità di 
superare la pendenza massima in 
sicurezza, capacità di superare ostacoli.
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ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

La LIGHTCHAIR può essere utilizzata 
solo secondo le istruzioni.
Solo coloro debitamente informati e autorizzati 
possono utilizzare la LIGHTCHAIR. Solo una 
persona alla volta può utilizzare la LIGHTCHAIR. 
Altri elementi di sicurezza come la cintura e il 
giubbotto di sicurezza possono essere ordinati 
come accessori da Logo Silver.
Tutte le istruzioni di sicurezza contenute in 
questo manuale utente e in tutti i documenti 
associati devono essere rispettate e applicate. 
Questo manuale dovrebbe essere sempre 
disponibile per l'utente.
Il rivestimento posteriore e il cuscino non sono 
facilmente infiammabili, tuttavia potrebbero 
potenzialmente prendere fuoco. Estrema cautela 
deve essere esercitata con il fuoco o una sigaretta 
accesa. Occorre prestare attenzione anche quando 
si attraversano ostacoli durante la guida in salita o 
in discesa.
Le modifiche al livello di potenza devono essere 
apportate a veicolo fermo. Assicurati che il joystick 
sia ben fissato e dritto.

Assicurarsi che le leve dei motori siano 
sbloccate e in posizione <<elettrico>>. Possono 
essere utilizzate solo le caratteristiche originali 
del produttore. Eventuali componenti opzionali 
devono essere assemblati esclusivamente come 
di seguito indicato. Il mancato rispetto di 
questa raccomandazione comporterà 
l'annullamento della garanzia.
Dopo aver rimosso eventuali viti, dadi e 
rondelle speciali; sostituirli se sono 
danneggiati e serrarli saldamente.

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA PER IL TRASPORTO, STOCCAGGIO E 
MONTAGGIO

Poiché la LIGHTCHAIR è progettata per essere 
ripiegata; deve essere in questa posizione per 
essere trasportato in sicurezza. Opzionalmente, 
può anche essere trasportato in una valigia di 
trasporto venduta da Logo Silver. La LIGHTCHAIR 
deve essere sollevata solo dal telaio.
Durante il trasporto, la parte elettrica 
della LIGHTCHAIR deve essere spenta 
tramite il pulsante <<On/Off>>.
È vietato viaggiare seduti in

POLTRONA LEGGERA durante il trasporto. 
Per garantire la durata della LIGHTCHAIR, 
deve essere conservata in un luogo sicuro.

Dopo ogni regolazione o modifica delle 
impostazioni effettuate sulla LIGHTCHAIR, i 
dadi e le viti devono essere fissati saldamente.
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REQUISITI OPERATIVI E DI SICUREZZA

Prima di ogni utilizzo, l'utente deve assicurarsi 
che la LIGHTCHAIR sia in condizioni di sicurezza 
e rispetti tutte le istruzioni, comprese le 
funzioni di sicurezza.
Lo stato operativo e di sicurezza della 
LIGHTCHAIR deve essere verificato almeno una 
volta all'anno da uno specialista autorizzato.
In caso di errori, guasti o altri pericoli che 
possono causare lesioni, la LIGHTCHAIR 
deve essere messa immediatamente 
fuori servizio.
La LIGHTCHAIR può funzionare solo a 
temperature comprese tra -10°C e
+ 35°C. Durante il funzionamento, la 
LIGHTCHAIR non deve essere esposta a 
temperature superiori o inferiori a quelle 
sopra indicate. Il peso massimo supportato 
dalla LIGHTCHAIR è di 120 kg. Questo peso 
non deve essere superato.
Prima di ogni utilizzo è necessario effettuare un controllo 

visivo per verificare che la pressione dei pneumatici sia 

sufficiente (vedi marcatura pneumatici).

Quando si viaggia su strade pubbliche, devono 
essere rispettate le regole della strada.
Il comando di accensione deve essere 
disattivato quando si sale e si scende dalla 
sedia. I piccoli ostacoli devono essere superati 
ad andatura moderata (3 km/h) e 
preferibilmente ad angolo perpendicolare.
Le manovre devono essere eseguite solo a 
velocità ridotta.
Gli ordini LIGHTCHAIR sono protetti 
secondo il grado di protezione IP54 e 
possono quindi essere utilizzati in condizioni 
climatiche avverse (es. in caso di pioggia).
La LIGHTCHAIR può causare interferenze 
elettromagnetiche che disturbano il 
corretto funzionamento di altri dispositivi. 
È quindi meglio spegnere la sedia quando 
non è in uso.

Per quanto riguarda i pneumatici, è necessario 

considerare le seguenti osservazioni: I pneumatici 

LIGHTCHAIR contengono sostanze chimiche che 

possono causare reazioni con altre sostanze chimiche 

(ad es. prodotti per la pulizia, acidi).

L'esposizione diretta alla luce solare (UV) accelera 

l'invecchiamento degli pneumatici. Ciò si traduce in un 

indurimento della superficie del profilo del pneumatico 

che si screpola attorno ai bordi.

Indipendentemente dall'usura, i pneumatici devono 

essere cambiati ogni 2 anni.

Il prolungato inutilizzo o il riscaldamento intenso 
degli pneumatici (ad es. se la LIGHTCHAIR è vicina 
a un termosifone o esposta alla luce solare 
attraverso un finestrino) provoca la deformazione 
permanente degli pneumatici. Pertanto, assicurarsi 
di mantenere una distanza sufficiente dalle fonti di 
calore.
La LIGHTCHAIR può essere guidata in 
sicurezza in salite e discese del 10%. È 
vietato percorrere un percorso con 
pendenza o dislivello superiore a tale 
percentuale. Per motivi di sicurezza, è 
necessario ridurre la velocità durante la 
guida in discesa. La carica della batteria può 
produrre gas esplosivi. Pertanto, durante la 
carica è necessario adottare le seguenti 
precauzioni di sicurezza:
L'interruttore deve essere spento. 
Assicurarsi che la stanza sia ventilata.
È vietato fumare o accendere fuochi. È 
fondamentale evitare la formazione di 
scintille.

P·9



REQUISITI OPERATIVI E DI SICUREZZA (CONTINUA)

Per motivi di sicurezza, è necessario ridurre 
la velocità durante la guida in discesa.

L'interruttore deve essere spento. 
Assicurarsi che la stanza sia ventilata.
È vietato fumare o accendere fuochi. È 
fondamentale evitare la formazione di 
scintille.

La carica della batteria può produrre gas 
esplosivi. Pertanto, durante la carica è 
necessario adottare le seguenti precauzioni 
di sicurezza:

REQUISITI OPERATIVI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E 
SMALTIMENTO

La manutenzione della LIGHTCHAIR deve 
essere eseguita da personale qualificato e 
approvato da Logo Silver. Ciò vale anche per 
tutte le riparazioni e regolazioni.
Il pulsante On/Off deve essere spento e le 
batterie rimosse per tutti i lavori di 
manutenzione.

La LIGHTCHAIR può essere pulita con una 
spugna bagnata (evitare detersivi).
Le batterie difettose devono essere 
restituite al distributore oa Logo Silver 
per il riciclaggio in conformità con le 
specifiche ambientali.

REQUISITI DELL'UTENTE

L'uso della LIGHTCHAIR è riservato agli 
utenti competenti. Per utilizzare la 
LIGHTCHAIR, l'utente deve essere istruito da 
personale qualificato e approvato da Logo 
Silver.
L'utente deve aver letto e compreso 
completamente questo manuale.
È vietato utilizzare la LIGHTCHAIR in 
caso di forte affaticamento o sotto 
l'effetto di alcol o farmaci.

Prima del primo utilizzo è opportuno esercitarsi 
nell'utilizzo della LIGHTCHAIR su terreno 
pianeggiante in buona visibilità per poi 
aumentare le difficoltà, superando piccoli 
ostacoli, discese e salite. Questa formazione 
aiuta ad evitare situazioni pericolose.
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CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

In caso di pericolo, la LIGHTCHAIR può 
essere spenta in qualsiasi momento tramite 
il pulsante 'On/Off'.

Il caricabatteria si spegnerà automaticamente 
non appena le batterie saranno cariche.

TARGHE E SEGNALI DI AVVERTENZA

• Riferimento

• Numero di serie

• Data di produzione
• Marchio CE

• Peso massimo utente

SN:000001 01/2018

• Pendenza massima/
pendenza
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Accessibilità

Configurazione

Dimensioni generali

interno ed esterno su superfici lisce

2 ruote posteriori motorizzate

lunghezza: 880 con poggiapiedi

larghezza: 600

altezza: da 770 a 960 mm

330 mm x 600 mm x 830 mm

400 mm

430 mm

430 mm

210 mm

420 mm

2,8 kg

21 kg senza batterie

120 kg

6 km/h

120 cm

90 cm

110 cm

6°
6°
6°
9°
2,5 cm

25 km

120 W x 2

24V 10Ah x 2

MICON

esterno o tramite joystick

178 mm

210 mm

ruote anteriori

24V 6Ah X 1 o 2

Dimensioni sedia piegata

Altezza del sedile

Larghezza del sedile

Profondità del sedile

Altezza bracciolo

Altezza dello schienale

Peso della batteria

Peso della sedia a rotelle

Peso massimo utente

Velocità

Distanza di frenata

Raggio di sterzata

Larghezza di rotazione

Stabilità statica

Stabilità dinamica

Capacità di pendenza

Pendenza massima

Montaggio ad ostacoli

Autonomia

Motori

Batterie al litio

Elettronico

Batteria in carica

Ruote anteriori

Ruote posteriori

Sospensione

Batteria da viaggio in aereo
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La LIGHTCHAIR deve essere utilizzata all'interno o su un terreno liscio all'esterno. È estremamente 
maneggevole e facile da impugnare. Il suo sistema a 2 ruote motrici alimentato da 2 batterie può 
montare piccoli ostacoli e scalare pendenze del 10% offrendo un'esperienza di guida sicura.

Il controllo tramite joystick è a portata di mano.

La LIGHTCHAIR è caratterizzata in particolare da:

• Possibilità di ribaltamento della parte superiore dello schienale.

• Regolazione opzionale del poggiapiedi.

• Una lunga autonomia della batteria con un sistema di batterie montato in parallelo.

La LIGHTCHAIR è stata appositamente progettata per gli utenti che possono muoversi autonomamente 
con una sedia a rotelle elettrica. È inoltre importante considerare:

• Dimensioni e peso (carico max = 120 Kg).

• Lo stato fisico e psicologico dell'utente.

TRASPORTO E STOCCAGGIO

PERICOLO !

Pericolo di lesioni in caso di trasporto improprio!
La LIGHTCHAIR deve essere ripiegata nel bagagliaio del mezzo di trasporto, aggiungendo eventuali 

protezioni aggiuntive o riponendola nella borsa da viaggio. Il pulsante On/Off deve essere impostato su 

Off.

In nessun caso il sedile della LIGHTCHAIR può essere utilizzato come sedile durante il trasporto.

NOTA
Se la LIGHTCHAIR rimane in deposito è necessario:

• Spegnere se spento tramite il pulsante On/Off.

• Evitare l'esposizione diretta alla luce solare (i raggi UV accelerano l'invecchiamento degli pneumatici).

• Conservare in luogo asciutto con temperatura ambiente compresa tra -10 °C e + 40 °C.
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CONSEGNA E MESSA A PUNTO

CONSEGNA
NOTA
I componenti opzionali contenuti nella 
consegna dipendono dalla composizione del 
prodotto acquistato dall'acquirente.
La LIGHTCHAIR consegnata dal rivenditore 
specializzato è pronta per essere guidata. Tutti gli 
adeguamenti effettuati corrispondono a quanto 
indicato nel modulo d'ordine e vengono effettuati 
dallo specialista direttamente in loco. La 
LIGHTCHAIR è regolata in base alle esigenze 
personali di ciascun utente. Il funzionamento di 
ciascuno dei componenti può essere verificato 
secondo le indicazioni del capitolo 7.
Il capitolo 9 descrive eventuali malfunzionamenti che possono 

verificarsi.

La consegna include:

• UNA POLTRONA LEGGERA

• Un manuale per l'utente

• Un caricatore

Componenti principali

MANIGLIA DI SPINTA

TELECOMANDO DA GIOCO

BRACCIOLO

LEVA DEL FRENO POSTO A SEDERE

BATTERIA

IL MOTORE
MOLLA DI SOSPENSIONE

POGGIAPIEDI
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IMPOSTARE

• Estrarre la sedia dalla scatola e appoggiarla 
a terra.
• Tirare/spingere rispettivamente lo schienale e 
il poggiapiedi con due mani (Schema 1).
• Quando si sente un clic, le punte sono state 
inserite nelle fessure, nel qual caso il telaio della 
sedia è completamente dispiegato.
• Spingere in avanti i braccioli (Schema 2).
• Posizionare la centralina sul bracciolo 
(Schema 3)
• E ribaltare la leva di immobilizzazione sulla 
custodia (schema 4).
• Capovolgere la sedia, premere le aste per liberare 
le gambe (Schema 5).
• Tirare l'antiribaltamento finché un'asta non si 
aggancia all'antiribaltamento (Schema 6).
• Rimuovere i coperchi protettivi dalle batterie, 
quindi riporle nelle rispettive scatole (schema 7). 
Si noti che le batterie devono essere inserite 
completamente fino a quando non si sente un 
clic (Schema 8).
• Ruotare la pedana completamente in avanti 
(Schema 10).
• Azionare la leva di blocco motore in modalità 
<<Elettrico>> e posizionare il meccanismo del 
motore in posizione di guida “Elettrico” (Schema 9).

SCHEMA 1 SCHEMA 2

SCHEMA 3 SCHEMA 4

SCHEMA 5 SCHEMA 6

SCHEMA 7 SCHEMA 8

SCHEMA 9 SCHEMA 10

La sedia è stata completamente assemblata e ora può 

essere utilizzata.

Prima della configurazione, ricaricare le batterie 
con l'ausilio del caricabatteria per un minimo di 
5 ore. Le batterie saranno cariche al 90%. 
L'operazione dovrà essere ripetuta 4 o 5 volte 
per ottenere una carica del 100%.

AVVERTIMENTO!

1. Per utilizzare la sedia, verificare 
che i fermi siano stati inseriti nei fori 
mentre la sedia è aperta.
2. Verificare che l'antiribaltamento 
sia attivato per evitare lesioni.
3. La batteria dovrebbe essere installata per 

ultima.
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UTILIZZO

UNITÀ DI CONTROLLO

Questo è l'elemento chiave della carrozzina. L'unità è installata su uno dei 
braccioli ed è collegata al motore e alle batterie tramite il controller.

PULSANTE START
Questo innesca la corrente per l'apparecchiatura elettronica del sistema di controllo, che poi 
fornisce l'alimentazione al motore della sedia. Non utilizzare questo pulsante per fermare la 
carrozzina se non in casi di emergenza. Ciò può danneggiare le funzioni di controllo della 
sedia.

TELECOMANDO DA GIOCO

Il joystick viene utilizzato principalmente per la navigazione dei movimenti della sedia, inclusa la 
velocità e la direzione (davanti, dietro, sinistra e destra) più in avanti si spinge il joystick più la 
velocità aumenta. Non appena si rilascia il joystick, il joystick torna automaticamente al centro e 
istantaneamente ferma la sedia.

PULSANTE DEL CORNO

Il clacson emette un segnale acustico quando si preme il pulsante.

PULSANTE DI IMPOSTAZIONE DELLA VELOCITÀ

Dopo aver avviato il motore, l'indicatore mostra l'impostazione attuale della velocità massima. 
Questa velocità massima può essere regolata dall'utente tramite il pulsante per l'impostazione 
della velocità massima/minima.

SPINE DEL CARICATORE

Questi sono adatti solo per l'uso con la sedia. Non utilizzare queste spine per alimentare altri dispositivi 
elettrici. Ciò può danneggiare la sedia e la sua compatibilità elettromagnetica
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AVVERTIMENTO!

Se la sedia si sposta accidentalmente, rilasciare il joystick e la sedia si fermerà immediatamente.

CUSTODIA DELLA BATTERIA

CUSTODIA IN CORNO

PULSANTE DI REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ

TELECOMANDO DA GIOCO

UNITÀ DI CONTROLLO

PRESA DI CARICABATTERIE

BATTERIE
Caricare completamente la nuova batteria prima dell'uso. Si caricherà al 90% al massimo livello di 
prestazioni. Ricaricare di nuovo per 8-14 ore e utilizzare nuovamente la sedia a rotelle. Le batterie 
torneranno al 90% della loro capacità. Dopo quattro o cinque cicli di ricarica, le batterie saranno al 
100% completo e la durata del dispositivo aumenterà . Sostituire la batteria in caso di guasto e 
restituire la vecchia batteria al fornitore per evitare contaminazioni.

PERICOLO!

Non utilizzare la sedia al di sotto di -10°C o al di sopra di +40°C
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RICARICA DELLE BATTERIE
Il caricabatteria è una parte importante della sedia. Il caricabatteria non incorporato di 
questo prodotto può caricare rapidamente e facilmente le batterie per facilitare e migliorare 
le prestazioni del prodotto.

PERICOLO !

Utilizzare i caricatori forniti
• Mettere la sedia in modalità motore «elettrico».

• Collegare la spina alla centralina.
• Collegare la presa di corrente (220V).
• La luce rossa indica che la batteria è in 
carica.

• La luce verde indica che la 
batteria ha terminato la carica.

• Staccare la spina e riporla 
nell'apposita borsa sotto il sedile.

PROTEZIONE DA SOVRACCARICO

Per quanto riguarda la sicurezza della sedia, la protezione contro il sovraccarico si trova nella 
custodia della batteria. Non appena le batterie e il motore sono sovraccaricati, la protezione scatta 
e interrompe l'alimentazione. Dopo uno o due minuti, il sistema si reinizializza ed è possibile 
continuare a utilizzare la sedia.

CINTURA DI SICUREZZA

Per la tua sicurezza, la cintura di sicurezza deve essere allacciata saldamente prima di avviare la sedia.

PRECAUZIONI PER L'UTENTE

Esercitati a navigare con il dispositivo in un'area spaziosa accompagnato da qualcuno fino a quando non 
acquisisci una certa padronanza/fiducia.

• Verificare che l'alimentazione sia spenta quando ci si alza dalla sedia a rotelle e regolare la velocità 
utilizzando il pulsante di controllo della velocità.

• Si consiglia una bassa velocità fino all'acquisizione del pieno controllo del dispositivo.

• Eseguire l'azione Stop, Avanti, Indietro. Premendo il joystick, la sedia si muove come 
desideri.
• In primo luogo, assicurarsi che la velocità sia al livello più basso per poter andare avanti. Una 

volta acquisita, puoi esercitarti ruotando la manopola e formando una <<S>> per 
familiarizzare con i comandi di retromarcia e velocità. Non andare veloce all'indietro come 
andando avanti.
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AVVERTIMENTO!

Ciò può causare lesioni gravi
• Non utilizzare la carrozzina in modalità manuale senza assistenza
• Non attivare questa modalità quando si è soli sulla sedia
• Non attivare la modalità manuale in pendenza

MALFUNZIONAMENTO E LOCALIZZAZIONE DEL GUASTO

Per tua comodità, questo dispositivo è dotato di un meccanismo di avviso di guasto automatico. In caso di 
guasto si accendono i led della centralina e si attiva l'avvisatore acustico. È possibile identificare i guasti 
utilizzando la tabella seguente.
Se il guasto è ancora presente dopo le istruzioni fornite dalla tabella, non utilizzare la sedia. 
Spegnere l'alimentazione e consultare immediatamente un consulente.

PORTATO DIFETTO DIAGNOSTICO POSIZIONE DI RIPARTIZIONE

1 luce a LED Batteria scarica Caricare la batteria

2 luci a LED Guasto al motore sinistro Controllare il motore e le connessioni

3 luci a LED Guasto freno sinistro Verificare che la leva del freno sia nella posizione corretta e se i freni sono 
danneggiati

4 luci a LED Difetto motore destro Controllare il motore e le connessioni

5 luci a LED Guasto freno destro Verificare che la leva del freno sia nella posizione corretta e se i freni sono 
danneggiati

6 luci a LED Sovraccarico unità di controllo Controllare se il freno è rilasciato e se le ruote sono bloccate

7 luci a LED Guasto del joystick Verificare che il joystick sia posizionato in posizione centrale

8 luci a LED Guasto dell'unità di controllo Guasto alla centralina

9 luci a LED Guasto dell'unità di controllo Guasto alla centralina

SERVIZIO E MANUTENZIONE
Come ogni dispositivo motorizzato, la tua sedia elettrica richiede una manutenzione regolare. 
Alcuni controlli possono essere effettuati personalmente, ma altri richiedono l'assistenza di uno 
specialista. La manutenzione preventiva è molto importante. Se segui le istruzioni di ispezione e 
manutenzione in questa sezione, la tua sedia ti fornirà prestazioni senza problemi per gli anni a 
venire.
In caso di dubbi sulla manutenzione o sull'uso della sedia, contattare uno specialista.
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PRECAUZIONE CONTRO L'UMIDITÀ
La tua sedia, come molti dispositivi meccanici ed elettrici, sarà esposta a fattori esterni. Dovresti 
sempre evitare un ambiente umido. L'esposizione diretta o prolungata all'acqua o all'umidità 
potrebbe danneggiare elettronicamente e meccanicamente la sedia. L'acqua può danneggiare i 
componenti elettrici e arrugginire il telaio della sedia.

Temperatura

• Alcune parti della sedia sono sensibili alla temperatura

• A temperature molto basse, la batteria può congelarsi

• La velocità della sedia può diminuire oltre i 55°C

ISTRUZIONI GENERALI
• Non colpire il telecomando, in particolare il joystick.
• Non esporre la sedia a condizioni estreme come caldo, freddo o umidità per troppo 
tempo.
• Tenere pulito il telecomando.
• Controllare tutti i collegamenti elettrici, inclusi il cavo del caricatore ei connettori, per 

assicurarsi che siano serrati e fissati.

• Se si accendono i LED rossi sul misuratore di batteria, la batteria è scarica. È 
necessario ricaricare le batterie il prima possibile.

• La superficie del telaio è ricoperta da uno spray impermeabilizzante. È possibile applicare uno strato 
sottile di cera per auto per preservarne la lucentezza.

• Controllare tutti i cavi. Devono essere ben posizionati e non esposti all'umidità. La batteria deve 
essere completamente inserita nella sua custodia.

• Tutte le sospensioni delle ruote sono lubrificate. Non è necessario lubrificarle.
• Verificare che tutte le parti della carrozzina (ruote, schienale, ecc.) siano ben 
serrate.

PERICOLO!

Non caricare mai una batteria fredda o congelata, poiché ciò può danneggiare la batteria e causare 

un'esplosione.
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CONSERVAZIONE DOPO L'USO

• Spegnere l'alimentazione (il modo migliore per farlo è scollegare i connettori)
• Tenere la macchina lontano dalla portata dei bambini e delle persone fragili

• Conservare la sedia a temperatura ambiente per garantire un'efficienza prolungata

• Pulire la sedia con un panno pulito e asciutto. Non utilizzare mai prodotti chimici per pulirlo (rischio 
di scolorimento).

• Rimuovere il rivestimento protettivo dal sedile per pulirlo e utilizzarlo quando è asciutto.

CONTROLLI REGOLARI

PUNTI DI ISPEZIONE PRIMA DELL'USO SETTIMANALMENTE MENSILE OGNI 6 MESI

Tutte le parti

Funzione joystick

Sistema di frenaggio

Connessione

Batteria

Condizioni delle ruote

Condizione del telaio

Condizioni della ruota anteriore

Pulizia

NOTA
Possono essere utilizzati solo pezzi di ricambio di Logo Silver.

Il mancato rispetto di questo requisito comporterà la perdita dei diritti di garanzia. In caso di problemi 

durante la manutenzione, consultare il rivenditore o Logo Silver. La LIGHTCHAIR deve essere controllata 

una volta all'anno esclusivamente da personale qualificato ed approvato da Logo Silver.
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INTERVALLI DI MANUTENZIONE
Prima di ogni utilizzo, verificare che la LIGHTCHAIR sia in uno stato di funzionamento. 
Le azioni descritte nella tabella sopra devono essere eseguite dall'utente secondo le 
istruzioni.

NOTA
L'esposizione diretta al sole (UV), accelera l'invecchiamento degli pneumatici. Indipendentemente dall'usura, i 

pneumatici devono essere cambiati ogni 2 anni.

PULIZIA
• Non pulire mai la sedia con acqua oa contatto diretto con l'acqua.
• La superficie del telaio della sedia è protetta da una vernice, quindi è facile pulire il telaio 

con un panno umido.

AVVERTIMENTO!

Non utilizzare mai sostanze chimiche per pulire i braccioli o il sedile in quanto potrebbero danneggiarli. 

Puoi usare un panno umido e acqua saponata per pulire la sedia e lasciarla asciugare all'aria aperta.

AVVERTIMENTO!

Rischio di deterioramento del sistema elettronico! Rischio di malfunzionamento! Durante la 
pulizia della LIGHTCHAIR, l'acqua non deve entrare in contatto con le batterie o i componenti 
elettronici.
Non utilizzare detergenti aggressivi, solventi o spazzole dure. La LIGHTCHAIR deve essere pulita 
regolarmente, indipendentemente dall'uso o dal grado di sporco.
Componenti come centralina, sedile e telaio possono essere puliti con un panno morbido

TRASPORTO E STOCCAGGIO
Puoi caricare e trasportare la sedia piegata o aperta. La sedia deve essere conservata in un luogo 
asciutto, lontano da umidità e temperature estreme. Rimuovere le batterie prima di riporre la 
sedia, altrimenti il   telaio potrebbe arrugginirsi e i componenti elettrici potrebbero essere 
danneggiati.
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GARANZIA
La sedia viene fornita con una garanzia di 2 anni dalla data di consegna, esclusa corrosione, 
parti usurate (pneumatici ecc), uso anomalo, mancato rispetto delle istruzioni per l'uso. le 
batterie hanno una garanzia di 1 anno.

• La garanzia copre qualsiasi difetto di costruzione o di qualità della materia 
prima e dei componenti, in normali condizioni di utilizzo (esclusa la normale 
usura delle parti).

• La garanzia è limitata alla riparazione o sostituzione gratuita di parti e 
sottogruppi riconosciuti difettosi (parti, manodopera e trasporto), previa 
ispezione da parte di un rappresentante autorizzato.

• Le riparazioni in garanzia devono essere autorizzate ed eseguite da un fornitore autorizzato. 
Non devi restituire parti senza aver ottenuto l'autorizzazione preventiva.

OLTRE LA COPERTURA DELLA GARANZIA

Urti o incidenti accidentali, negligenza, uso anomalo, manutenzione impropria, 
modifiche apportate senza l'autorizzazione del produttore, uso non conforme alle 
istruzioni del manuale d'uso fornito con il prodotto o che non corrispondono alle 
specifiche del prodotto, ritiro/cancellazione del numero di serie, celle frigorifere o 
batterie lasciate completamente scariche per un lungo periodo;

DISPOSIZIONE

AVVISO AMBIENTALE
In caso di smaltimento della LIGHTCHAIR, è necessario rimuovere tutti i componenti ei 
materiali nel rispetto dell'ambiente e nel rispetto del riciclaggio e della raccolta 
differenziata dei rifiuti.

Rispettare le normative di protezione ambientale nel proprio paese. Le 
batterie fuori uso vengono ritirate dal rivenditore o da Logo Silver.
La LIGHTCHAIR può essere restituita alla società Logo Silver per il riciclaggio.
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