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I. INTRODUZIONE
Questo manuale utente fornisce 
all'utente e agli accompagnatori tutte 
le conoscenze necessarie sulla 
costruzione e la manutenzione di 
LIGHTCHAIR III. Questo manuale 
d'uso contiene le informazioni 
necessarie per l'uso sicuro di questa 
carrozzina elettrica e fornisce 
informazioni su come trovare la causa 
di eventuali malfunzionamenti.

ed eliminarli. È essenziale aver letto il 
contenuto di queste istruzioni per l'uso 
per utilizzare LIGHTCHAIR III in 
sicurezza. L'utilizzatore e gli 
accompagnatori devono leggere 
attentamente questo manuale d'uso, in 
particolare il capitolo sulla sicurezza, 
prima del primo utilizzo. In questo modo 
si garantisce il pieno utilizzo delle 
prestazioni di LIGHTCHAIR III.

Pittogrammi e termini utilizzati come avvertimento:

PERICOLO !
Avvertimento di possibili pericoli fisici e morte

AVVERTIMENTO !
Avvertimento di possibili danni materiali

NOTA
Informazioni e suggerimenti importanti

NOTA AMBIENTALE
Nota sulla protezione dell'ambiente

1.1 UTILIZZO SECONDO LE ISTRUZIONI
La LIGHTCHAIR III è destinata all'utilizzo individuale di persone con handicap motorio 
totale o parziale degli arti inferiori o che consente la corretta guida per il loro 
movimento autonomo all'interno della propria abitazione o all'esterno su pavimenti 
lisci. Non utilizzare LIGHTCHAIR III su terreni con ostacoli, fango, neve, su erba, sassi, 
sotto la pioggia.

La LIGHTCHAIR III deve essere abbinata esclusivamente alle opzioni menzionate nelle presenti 
istruzioni per l'uso e viceversa. La responsabilità della società Logo Silver, produttrice della 
LIGHTCHAIR III non è impegnata in caso di associazione con dispositivi medici e/o accessori che 
non fanno parte dell'elenco delle opzioni e che provengono da altri produttori.

Qualsiasi uso diverso da quelli citati è considerato non conforme. La responsabilità 
per lesioni personali o danni materiali derivanti da un uso improprio è dell'utente 
e non del produttore.
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Solo le persone debitamente informate sono autorizzate a utilizzare LIGHTCHAIR 
III. Essere informati sull'utilizzo di LIGHTCHAIR III è una delle condizioni per 
proteggere le persone da possibili pericoli e per utilizzare LIGHTCHAIR III in modo 
corretto e sicuro.

1.2 RESPONSABILITÀ

Il produttore può essere ritenuto responsabile solo se vengono osservate le istruzioni 
per l'uso, la manutenzione e la cura e gli intervalli di manutenzione della LIGHTCHAIR 
III. Il produttore indica espressamente che possono essere utilizzati solo pezzi di 
ricambio autorizzati dal produttore. Logo Silver declina ogni responsabilità per danni 
derivanti dall'utilizzo di pezzi di ricambio non autorizzati dal produttore nonché per 
danni derivanti da un utilizzo non conforme alle istruzioni. Questa garanzia è soggetta 
al diritto civile e commerciale francese.

1.3 INDICAZIONE PREVISTA DI RIUTILIZZO
La LIGHTCHAIR III è stata progettata per essere riutilizzabile.
Come le macchine o i veicoli usati, i prodotti riutilizzati sono soggetti a vincoli 
specifici. La modifica delle caratteristiche e delle prestazioni non deve 
compromettere la sicurezza delle persone durante la vita del prodotto.

In base all'osservazione del mercato e allo stato dell'arte, il produttore ha stimato la vita 
utile della LIGHTCHAIR III tra 6 e 7 anni, a condizione che venga utilizzata secondo le 
istruzioni e che siano osservate le indicazioni per la cura e la manutenzione. Questo 
periodo non tiene conto dei tempi di stoccaggio presso il produttore o presso il 
distributore. Si precisa che se la LIGHTCHAIR III viene mantenuta secondo le istruzioni, 
rimane affidabile oltre il periodo sopra definito.

Per essere riutilizzato, LIGHTCHAIR III deve prima essere accuratamente pulito. Quindi 
le condizioni, l'usura e i danni di LIGHTCHAIR III devono essere controllati da uno 
specialista autorizzato.Tutte le parti usurate o danneggiate, nonché i componenti non 
adatti o non adatti al nuovo utente, devono essere sostituiti.

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

1.4 MANUTENZIONE

In caso di domande o se si riscontra un problema che non è possibile risolvere nonostante l'aiuto 
fornito nelle istruzioni per l'uso, contattare il proprio rivenditore autorizzato.
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NOTA
La revisione e le riparazioni della LIGHTCHAIR III devono essere 
eseguite esclusivamente da personale qualificato autorizzato da 
Logo Silver. In caso di problemi, contattare il rivenditore 
specializzato che ha effettuato la vendita.

II. SICUREZZA

2.1 NORME E DIRETTIVE
Tutte le indicazioni relative alla sicurezza che compaiono in questo manuale si riferiscono alla 
legislazione francese in vigore e alle disposizioni dell'Unione Europea. Negli altri paesi 
devono essere osservate le leggi e le disposizioni corrispondenti.
La LIGHTCHAIR III è stata prodotta secondo le norme tecniche vigenti per un 
funzionamento sicuro. La sicurezza della LIGHTCHAIR III è certificata dal marchio 
CE e dalla dichiarazione di conformità.

2.2 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

In qualità di produttore, Logo Silver dichiara sotto la propria responsabilità che 
LIGHTCHAIR III è conforme alle specifiche 93/42 e 2007/47 relative alle direttive 
europee per i dispositivi medici.

La progettazione, lo sviluppo e la fabbricazione della LIGHTCHAIR III soddisfano 
pienamente in termini di sicurezza i seguenti requisiti tecnici:
• Analisi e gestione dei rischi secondo gli standard NF EN ISO 14971
• Requisiti di progettazione NF EN 12182 e NF EN 12184
• Stabilità dinamica, stabilità statica, test di resistenza alla fatica
• Informazioni sul prodotto: NF EN 12182 e NF EN 12 184
• Documentazione pubblicitaria, guida all'uso e alla manutenzione, etichettatura, 

determinazione del consumo energetico, determinazione della velocità, accelerazione e 
decelerazione, capacità di superare la pendenza massima sicura, capacità di superare 
ostacoli.

• La conformità alla norma NF EN 12184 significa, tra l'altro, che i valori richiesti per 
l'inclinazione, la distanza dagli ostacoli e la velocità vengono raggiunti o addirittura 
superati dalla LIGHTCHAIR III.
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2.3 ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

• La LIGHTCHAIR III può essere utilizzata solo secondo le istruzioni.
• Solo le persone debitamente informate e autorizzate possono utilizzare LIGHTCHAIR III
• Solo una persona alla volta può muoversi con LIGHTCHAIR III.
• Gli altri elementi di sicurezza, cintura e giubbotto di segnalazione 

possono essere ordinati come accessori presso Logo Silver.
• Tutte le istruzioni di sicurezza contenute in questo manuale utente e in tutti i 

documenti associati validi devono essere osservate e applicate. Questo manuale 
deve essere sempre a disposizione dell'utente.

• Il tessuto dello schienale e il cuscino sono difficilmente infiammabili ma possono prendere 
fuoco. L'uso del fuoco o di una sigaretta accesa deve essere oggetto di estrema cura.

• Fare attenzione quando si attraversano ostacoli durante la guida in salita e in 
discesa.
• Le modifiche al livello di potenza devono essere effettuate a veicolo fermo.

• Assicurarsi che il joystick sia ben saldo e dritto.
• Assicurarsi che le leve del motore siano sbloccate in posizione “elettrica”.
• È possibile utilizzare solo le opzioni originali del produttore. I componenti opzionali devono 

essere montati solo come indicato di seguito. Il mancato rispetto di questa 
raccomandazione comporterà la perdita dei diritti di garanzia.

• Dopo aver rimosso viti, dadi o rondelle speciali; sostituirli se danneggiati e 
riavvitarli saldamente.

2.4 REQUISITI DI SICUREZZA PER IL TRASPORTO, 
LO STOCCAGGIO E IL MONTAGGIO

• La LIGHTCHAIR III è progettata per essere piegata, è in questa posizione che deve 
essere trasportata, oppure in una valigetta per viaggiare in sicurezza venduta 
come optional dalla società Logo Silver. La LIGHTCHAIR III deve essere sollevata 
solo dai componenti del telaio.

• Durante il trasporto, la parte elettrica della LIGHTCHAIR III verrà spenta 
tramite il pulsante “On / Off” scollegato.

• È vietato viaggiare seduti nella LIGHTCHAIR III durante il trasporto.
• Per garantire la durata di vita del LIGHTCHAIR III, deve essere riposto in un luogo riparato.

• Dopo ogni regolazione o modifica delle regolazioni effettuate su LIGHTCHAIR III, le 
viti ei dadi di fissaggio devono essere serrati saldamente.
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2.5 REQUISITI DI SICUREZZA OPERATIVA

• L'utente ha l'obbligo di assicurarsi, prima di ogni utilizzo, che LIGHTCHAIR III sia in 
condizioni di sicurezza e in conformità con le istruzioni, comprese le funzioni di 
sicurezza.

• Le condizioni di funzionamento e di sicurezza di LIGHTCHAIR III devono essere controllate almeno 
una volta all'anno da uno specialista autorizzato.

• Se vengono rilevati errori, guasti o altri pericoli che possono causare lesioni 
personali, LIGHTCHAIR III deve essere immediatamente messo fuori servizio.

• La LIGHTCHAIR III funziona solo a temperature comprese tra -10°C e
+ 35 °C. Durante il funzionamento, LIGHTCHAIR III non deve essere esposto a 
temperature superiori o inferiori a quelle sopra indicate.

• Il carico massimo sopportato dalla LIGHTCHAIR III è di 150 Kg. Questo peso non deve 
essere superato.

• Prima di ogni utilizzo è necessario eseguire un controllo visivo per verificare che la pressione dei 
pneumatici sia sufficiente (vedi contrassegni degli pneumatici).

• Quando si viaggia su strade pubbliche è necessario rispettare il codice della strada.

• Il comando di accensione deve essere “diseccitato” quando si effettuano i 
trasferimenti.
• I piccoli ostacoli devono essere attraversati a un ritmo moderato (3 km/h), 

preferibilmente perpendicolare.
• Le manovre possono essere eseguite solo a bassa velocità.
• LIGHTCHAIR III può generare interferenze elettromagnetiche che possono 

interferire con il corretto funzionamento di altri dispositivi. Pertanto, è meglio 
spegnerlo quando non è in uso.

• Per quanto riguarda i pneumatici, è necessario tenere in considerazione le seguenti osservazioni:
- I pneumatici della LIGHTCHAIR III contengono sostanze chimiche che possono 
provocare reazioni con altre sostanze chimiche (esempio: prodotti per la pulizia, 
acido).
- L'esposizione diretta ai raggi solari (UV) accelera l'invecchiamento degli pneumatici. Ciò 
si traduce in un indurimento della superficie del profilo del pneumatico che si screpola ai 
bordi.
- Indipendentemente dalla loro usura, i pneumatici devono essere cambiati ogni 2 anni.
- Il disuso prolungato o il forte riscaldamento dei pneumatici (se LIGHTCHAIR III 
è vicino a un radiatore o esposto ai raggi del sole attraverso una finestra) 
deformerà in modo permanente i pneumatici, quindi assicurati di mantenere 
una distanza sufficiente con fonti di calore.

• La LIGHTCHAIR III è sicura da guidare su salite e discese di 9°. È vietato 
intraprendere salite o discese con una maggiore pendenza.

• Durante la guida in discesa, la velocità dovrebbe essere ridotta come misura di sicurezza.
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• La carica delle batterie può produrre gas esplosivi. Pertanto, durante la 
ricarica è necessario adottare le seguenti misure di sicurezza:
- Spegnere la LIGHTCHAIR III
- Assicurarsi che la stanza sia ventilata
- È vietato fumare o accendere un fuoco. È fondamentale evitare la formazione di 
scintille.

2.6 REQUISITI DI SICUREZZA PER ASSISTENZA, 
MANUTENZIONE E SMALTIMENTO

• La manutenzione della LIGHTCHAIR III deve essere eseguita da personale qualificato 
autorizzato da Logo Silver. Questo vale anche per tutte le riparazioni e le regolazioni.

• Il pulsante On/Off deve essere diseccitato e le batterie rimosse per tutti i lavori di 
manutenzione.
• La LIGHTCHAIR III può essere pulita con una spugna umida (evitare detergenti).

• Le batterie difettose devono essere restituite ai distributori oa Logo Silver 
Company per il riciclaggio in conformità con le specifiche ambientali.

2.7 OBBLIGHI VERSO L'UTENTE

• L'uso della LIGHTCHAIR III è riservato agli utenti competenti. Per questo motivo 
l'utente deve essere istruito da personale qualificato autorizzato da Logo 
Silver a guidare la LIGHTCHAIR III.

• L'utente deve aver letto e compreso integralmente queste istruzioni per l'uso.
• È vietato utilizzare LIGHTCHAIR III in caso di forte affaticamento o sotto l'effetto 

di alcol o farmaci.
• Prima del primo utilizzo, esercitarsi alla guida della LIGHTCHAIR III in piano e 

con buona visibilità, quindi aumentare le difficoltà, con lo sgombero di 
piccoli ostacoli, discese e salite. Questa formazione aiuta ad evitare 
situazioni pericolose.

PERICOLO!
Se la carrozzina si muove involontariamente, rilasciare immediatamente il 
joystick e la carrozzina si fermerà automaticamente. In caso di 
malfunzionamento del joystick o del freno, disattivare l'alimentazione.
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2.8 FUNZIONI DI SICUREZZA
In caso di pericolo, la LIGHTCHAIR III può essere spenta in qualsiasi momento tramite il 
pulsante On/Off. Il caricabatterie si spegne automaticamente non appena le batterie sono 
cariche.

2.9 TARGHETTE E SEGNALAZIONI DI AVVERTENZA

• Riferimento

• Numero di serie
• Data di produzione
• Marcatura CE

SN: 0000001 01/2020

• Peso massimo
utente

• Pendenza massima

2.10 INTERFERENZE ELETTROMAGNETICHE
La sedia a rotelle può circolare in aree interessate da interferenze 
elettromagnetiche da alcuni trasmettitori come radio, interfoni wireless, telefoni 
cellulari, autovelox, ecc. In questo caso, il funzionamento della sedia a rotelle 
potrebbe essere disturbato. Le interferenze elettromagnetiche possono 
modificare il sistema di controllo della carrozzina elettronica. Alcuni disturbi 
possono causare guasti ai freni, avviamenti o movimenti involontari, nonché danni 
irreversibili al sistema di controllo.

Classificazione delle interferenze elettromagnetiche

• Ricetrasmettitore radio a banda corta, ad esempio onde radio nelle aree 
urbane, walkie-talkie, sistemi di rete mobile e dispositivi di trasmissione del 
segnale.

• Ricetrasmettitore radiomobile a banda media. Questi sono solitamente 
installati in un edificio o in un veicolo. Ad esempio: polizia, vigili del fuoco, 
taxi, ambulanze e altri ricetrasmettitori radio.

• Ricetrasmettitore radio a banda larga. Questi sono solitamente installati in 
una torre, come sistemi di trasmissione commerciale, radio o TV.
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AVVERTIMENTO!
La sedia a rotelle e i caricabatterie sono conformi alle seguenti 
norme del codice: GB / T 18029.21 Sedia a rotelle - Parte 21: 
Requisiti e metodi di prova per la compatibilità elettromagnetica.

AVVERTIMENTO!
L'interferenza elettromagnetica (EMI) può influenzare la manipolazione 
della sedia. Questa interferenza può provenire da telefoni cellulari, 
trasmettitori radio, TV, ecc.

Prevenzione delle interferenze elettromagnetiche

• Non utilizzare ricetrasmettitori radio portatili come telefoni cellulari, radio, 
ecc. quando la carrozzina è accesa.

• Evitare di guidare vicino a sistemi di trasmissione radio come trasmettitori 
radiofonici e televisivi.

• Se la carrozzina elettrica è difettosa oi freni sono difettosi, contattare la 
propria azienda o il rivenditore.

III. STRUTTURA E PRESTAZIONI

3.1 SCHEMA ELETTRICO DI LIGHTCHAIR III

Controllore Motore destro Freno destro

Telecomando da gioco Connettori motore destro

Connettori della batteria (batteria al litio da 24 V)

Connettori motore sinistro

Freno sinistro
Motore sinistro
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3.2 STRUTTURA DI LIGHTCHAIR III
La LIGHTCHAIR III è composta dalle seguenti parti principali: le ruote anteriori, le ruote 
posteriori, il telaio della sedia, il joystick, il motore, i braccioli, la maniglia di spinta, lo 
schienale, il sedile, il poggiapiedi, il vano batteria e il caricabatterie . Vedi fig. 1

Caso
Telecomando da gioco

Bracciolo
Maniglia di spinta

Seduta

Struttura della sedia

Scatola batteria

Il motore

Poggiapiedi
Ruota posteriore

Ruota anteriore

Figura. 1
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IV. SPECIFICHE
Le specifiche principali includono dimensioni e peso.

Dimensioni generali 100 cm x 63 cm x 96 cm

Dimensioni piegate 77 cm x 63 cm x 37 cm

Altezza del sedile 550 mm

2 larghezze di seduta 40 e 45 cm

Profondità sedile 45 cm

Altezza del bracciolo 19 cm

Altezza della schiena 42 cm

Peso della sedia 32kg
Velocità massima 6 chilometri all'ora

Raggio di rotazione 100 cm

Peso massimo utente 150 kg

Autonomia 20 km

Stabilità statica 9 °
Stabilità dinamica 6°
Pendenza massima pendenza 9 °
Capacità di attraversamento 4 cm
Tipo di motore 24V/250W

Tipo di batteria Litio 2x24V 10Ah

Corrente di uscita massima del controller 35A
massimo Corrente di uscita del caricatore 2A
Ruota anteriore Pneumatico pieno OD 200mm

Ruota posteriore Pneumatico pieno OD 300mm
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V. INSTALLAZIONE E PIEGATURA

5.1 INSTALLAZIONE

• Estrarre la sedia a rotelle dal cartone di spedizione e posizionarla sul pavimento. 
Installare le batterie inserendole nella scatola (fig. 3), estrarre il telecomando (fig. 2). 
Funzionamento del telecomando: premere i pulsanti A e C, quindi B per piegare e D 
per aprire la sedia.

• Posizionare il joystick sul bracciolo (fig 4) e abbassare la chiave di serraggio sul controller per 
agganciarlo (fig.5).

• Per rimuovere la batteria (fig. 7): tenere premuto "A" quindi tirare "B".

• Mettere la leva di blocco motore in modalità “elettrica” per assicurarsi che la 
carrozzina non sia in modalità manuale. (fig.6)

• Premere il pulsante di regolazione dello schienale con due dita per spostare lo schienale in 
avanti o indietro (fig. 8).

Figura. 2 Figura. 3 Figura. 4

IN
VS

B
D

Figura. 5

B

IN
Figura. 6 Figura. 7

Figura. 9

Figura. 8
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5.2 PIEGATURA

La LIGHTCHAIR III può essere piegata per riporla o trasportarla.

Prima di piegare, con l'interruttore o il telecomando, rimuovere il cuscino del sedile e aprire 
completamente il pallet.

• Funzionamento con l'interruttore:
Assicurati che l'interruttore sia su "0", il che significa che è "spento", "1" significa che è 
"acceso", "-" significa "spiega", "=" significa " piegare". (fig. 9)

• Funzionamento del telecomando:
Premere i pulsanti A e C, quindi B per piegare e D per aprire la sedia. (fig. 2)

PERICOLO!
Non piegare la carrozzina quando una persona è seduta su di essa: 
rischio di lesioni gravi.

VI. USO E FUNZIONAMENTO

6.1 UTILIZZO
Livello della batteria

Interruttore della luce

clacson
Decelerare

Indicatore di velocità

Accelerare

Telecomando da gioco

6.1.1 Controllore
È il componente chiave di una sedia a rotelle. 
Consente di controllare tutte le funzioni 
elettroniche della poltrona (fig. 12).
Il controller è solitamente installato su un 
bracciolo e collegato a un motore e una 
batteria nella scatola. Figura. 12

• Interruttore: l'interruttore alimenta il sistema di controllo delle funzioni elettroniche ei 
motori della carrozzina. Non utilizzare l'interruttore per arrestare la sedia se non in caso 
di emergenza. In caso contrario, può accorciare la vita dei componenti e causare frenate 
improvvise.
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• Joystick: il joystick viene utilizzato per controllare i movimenti della carrozzina, compresa 
la sua velocità e direzione (avanti, indietro, sinistra o destra, ecc.). Più spingi il joystick 
dalla sua posizione centrale, più velocemente si muoverà la carrozzina. Ogni volta che 
rilasci il joystick, questo tornerà automaticamente al centro e il freno fermerà 
automaticamente la carrozzina.

• Clacson: il clacson suona se si preme questo pulsante.
• Pulsante di accelerazione/decelerazione e tachimetro: dopo aver acceso la 

carrozzina, il tachimetro mostra l'impostazione attuale della velocità massima. 
Questo può essere regolato dall'utente utilizzando lo stesso pulsante.

• Presa del caricabatterie: la presa deve essere utilizzata solo per questa sedia a rotelle. Non 
utilizzare la presa per alimentare altri dispositivi elettrici. In caso contrario, potrebbe 
danneggiare il sistema di controllo della sedia o le sue prestazioni EMC (tolleranza 
elettromagnetica).

NOTA!
Se la carrozzina si muove accidentalmente, rilasciare immediatamente 
il joystick e la carrozzina si fermerà automaticamente.

AVVERTIMENTO!
Se si collegano alla presa dispositivi diversi dal caricabatteria in 
dotazione, danneggiando il sistema di controllo, la garanzia 
decade.

6.1.2 Utilizzo della batteria
Caricare completamente la batteria prima di utilizzarla per la prima volta. Questo porta la batteria 
a circa il 90% della sua capacità.
La seconda volta che la batteria viene caricata (8-14 ore) funzionerà a oltre il 90% del suo 
potenziale.Dopo quattro o cinque cicli di carica le batterie si caricheranno al 100% e 
dureranno più a lungo.Si prega di sostituire la batteria in caso di guasto. La vecchia batteria 
deve essere restituita al fornitore per evitare un inutile inquinamento dell'ambiente.

Specifiche della batteria Figura. 10

Tipo Batteria al litio

Dimensioni 330mmx105mmx65mm

Potere 24V
Amperora 2x10Ah
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AVVERTIMENTO!
Non utilizzare la sedia a rotelle quando la temperatura è 
inferiore a -10°C o superiore a 50°C.

AVVERTIMENTO
Il caricabatterie da 24 V / 2 A fornito dal produttore soddisfa i requisiti 
menzionati nella sezione I "Requisiti generali di sicurezza" per le 
apparecchiature elettromedicali GB9706.1-2007 La batteria deve essere 
caricata con il caricabatterie in dotazione. È vietato qualsiasi altro tipo di 
caricabatterie.

PERICOLO!
Non lasciare mai che la batteria si raffreddi o caricare una batteria 
congelata, potrebbe causare lesioni e danneggiare la batteria.

6.1.3 Ricarica delle batterie
Il caricabatterie è una parte importante della carrozzina. Il caricabatterie esterno collegato a 
questo prodotto consente di caricare la batteria in modo rapido e semplice per ottimizzare 
l'utilizzo della carrozzina.

Ricarica della batteria utilizzando il caricabatterie esterno in dotazione:

• Assicurarsi che il telecomando sia spento e che la carrozzina sia in modalità 
"guida".
• Collegare la spina di uscita a 3 pin del caricabatterie al manipolatore. (fig.10)
• Collegare la spina di alimentazione del caricabatterie alla presa a muro standard.

• Il LED arancione del caricabatterie indica che la ricarica è in corso. Il LED verde del 
caricabatterie si accende quando la batteria è completamente carica.

• Si consiglia di caricare la batteria per 8-12 ore.
• Rimuovere il caricabatterie e la spina di alimentazione quando la batteria è completamente 

carica e riporli nella borsa dietro lo schienale.

6.1.4 Protezione da sovratensione
Il fusibile, situato sul retro della carrozzina, è progettato per la sicurezza dell'utente della 
carrozzina. Quando c'è una sovratensione, il fusibile interrompe la corrente. Se il fusibile è scattato, 
deve essere sostituito con un modello identico a 12-24V 30A.

6.1.5 Leva del freno
Quando vuoi fermarti, rilascia il joystick e si fermerà immediatamente.
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6.1.6 Cintura di sicurezza
Per la vostra sicurezza, la cintura di sicurezza deve essere allacciata prima di guidare la 
carrozzina. (fig. 11)

Figura. 11

6.2 FUNZIONAMENTO
6.2.1 Preparazione prima dell'uso
• Interrompere l'alimentazione prima di qualsiasi trasferimento.

• Controllare che i freni funzionino.
• Ripiegare la pedana e quindi tenere il bracciolo per sedersi sulla sedia a 
rotelle.
• Non scendere dalla carrozzina premendo sulla pedana. In caso contrario, la 

sedia potrebbe ribaltarsi.

6.2.2 Formazione prima dell'uso
• Trova un luogo spazioso come una piazza pubblica e chiedi a un assistente di 

aiutarti a fare pratica finché non sarai abbastanza sicuro da usare LIGHTCHAIR 
III da solo.

• Premere il pulsante di accensione sul joystick, la spia della batteria si accende.
• Scegliere la velocità più bassa fino a quando non si è in grado di utilizzare la carrozzina con 
sicurezza.

• Spingere il joystick in avanti, osservare il movimento della carrozzina, quindi 
spingerlo in tutte le direzioni e osservare la rotazione delle ruote.

• Rilasciare il joystick, si osserva che le ruote si fermano.

AVVERTIMENTO!
Spegnere l'alimentazione quando si entra e si esce dalla sedia.
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• Quando sei abile, puoi sperimentare con i turni a "S". Una volta acquisita familiarità con le curve 
a "S", è possibile eseguire il backup, prestando attenzione all'impostazione della velocità.
La velocità in retromarcia deve essere inferiore alla velocità in avanti.

(fig. 13)

Decelerare Accelerare

Gestire prima di

sinistra legge

indietro

PERICOLO!
Non utilizzare la carrozzina in modalità manuale se non con l'aiuto di 
un assistente. In caso contrario, potrebbe causare lesioni.

PERICOLO!
Non mettere la carrozzina in modalità manuale quando si trova in 
pendenza. In caso contrario, la carrozzina potrebbe scendere per 
inerzia e causare lesioni.
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VII. DIAGNOSI E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Per tua comodità, questo prodotto è dotato di una funzione di avviso automatico dei guasti. In caso 
di malfunzionamento, le spie del controller lampeggiano e il clacson suona.È possibile identificare 
un guasto utilizzando le informazioni nella Tabella 2. Se il problema persiste dopo aver verificato il 
guasto, non utilizzare la carrozzina. Spegnetelo e contattate il vostro rivenditore.

DI IL Anomalia di diagnosi Posizione del guasto

1 LED si accende Batteria scarica Caricare la batteria
2 LED si accendono Guasto motore sinistro Controllare il motore e i collegamenti
3 LED si accendono Guasto freno sinistro Controllare se la leva del freno è nella posizione 

corretta e se il freno è danneggiato

4 LED si accendono Guasto motore destro Controllare il motore e i collegamenti
5 LED si accendono Guasto freno destro Controllare se la leva del freno è nella posizione 

corretta e se il freno è danneggiato

6 LED si accendono Sovraccarico della scatola di controllo Controllare se il freno è rimosso e se le 
ruote sono bloccate

7 LED si accendono Anomalia del joystick Verificare che il joystick sia in 
posizione centrale

8 LED si accendono Anomalia della scatola di controllo Fallimento del caso

9 LED si accendono Anomalia della scatola di controllo Fallimento del caso

AVVERTIMENTO!
Per garantire la qualità della carrozzina elettronica, contattare il 
proprio rivenditore per sostituire i pezzi di ricambio come 
batterie, pneumatici, controller, motori e caricabatterie. La 
manutenzione deve essere eseguita con il reparto di 
manutenzione del rivenditore.

VIII. DISPOSITIVI DI SICUREZZA E 
GESTIONE INFORTUNI
• Fusibile: vedere 6.1.4 Protezione da sovratensione
• Cintura di sicurezza: vedere 6.1.6 Cintura di sicurezza
• Rilasciare il joystick in caso di avaria: la carrozzina si fermerà.
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IX. COLLOQUIO
La tua sedia a rotelle elettrica richiede una manutenzione regolare. Alcuni controlli 
possono essere eseguiti da te, altri dal tuo rivenditore. La manutenzione preventiva è 
molto importante. Se segui le istruzioni di manutenzione in questa sezione, la tua 
carrozzina funzionerà per anni senza problemi. In caso di dubbi sulla manutenzione o 
sul funzionamento della carrozzina, contattare il proprio rivenditore o il nostro servizio 
post-vendita.

9.1 UMIDITÀ
La tua sedia a rotelle, come la maggior parte delle apparecchiature elettriche e meccaniche, 
è sensibile alle condizioni esterne. Evitare ambienti umidi. L'esposizione diretta o prolungata 
all'acqua o all'umidità potrebbe causare guasti elettronici e meccanici della carrozzina. 
L'acqua può corrodere i componenti elettrici e il telaio della sedia.

9.2 TEMPERATURA

In climi estremamente freddi, la batteria potrebbe congelarsi. Temperature insolite 
possono causare il congelamento di molti componenti come il caricabatterie e la 
batteria (come batterie al piombo-acido sigillate o batterie al gel). Temperature 
superiori a 55 ° C possono ridurre la velocità della sedia a rotelle.

9.3 LINEE GUIDA GENERALI

• Evitare di urtare il controller, in particolare il joystick.

• Evitare l'esposizione prolungata della carrozzina a condizioni estreme, 
come un ambiente caldo, freddo o umido.

• Tenere pulito il controller.
• Controllare tutti i collegamenti elettrici, inclusi cavi e connettori del 

caricabatterie, e assicurarsi che siano tutti ben saldi e sicuri.
• Se sono accesi solo i LED rossi sul misuratore di batteria, è necessario 

ricaricare le batterie il prima possibile, per 8-12 ore.

PERICOLO !
Non caricare mai una batteria fredda o congelata poiché ciò può 
danneggiare la batteria e causare il rischio di esplosione.
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• La superficie del telaio della carrozzina è rivestita con un rivestimento protettivo. Puoi 
applicare un leggero strato di cera per auto per mantenerne la brillantezza.

• Controllare i cavi, assicurarsi che siano collegati e non corrosi. La batteria deve essere 
posizionata nell'area della batteria, piatta, con la spina verso l'interno.

• Tutti i cuscinetti delle ruote sono lubrificati e sigillati. Non è necessario 
lubrificarli.
• Verificare la presenza di parti allentate, come l'asse della ruota, il gruppo dei 

cuscinetti e la sedia stessa. Se sono allentati, avvitare saldamente.

9.4 MANUTENZIONE DOPO L'USO

• Spegnere la carrozzina (scollegare tutti i connettori) se non verrà utilizzata per 
lungo tempo.

• Non permettere a bambini e persone negligenti di utilizzare la carrozzina.
• Conservare la sedia a temperature normali per evitare deformazioni e 

mantenere le prestazioni a lungo.
• Pulire e asciugare la carrozzina con un panno morbido e pulito. Non usare 

mai prodotti chimici per pulirlo (per evitare deformazioni e scolorimento).

• Rimuovere il rivestimento del sedile in tessuto e lavarlo se sporco. Asciugalo prima dell'uso.

9.5 CONTROLLI GIORNALIERI
Per mantenere la carrozzina in buone condizioni, è necessario controllarla prima di ogni 
utilizzo. Per i controlli settimanali, mensili e semestrali, vedere la tabella III.

Parti e funzioni da 
controllare

Ogni volta 1 volta per
settimana

1 volta per
mese

Due volte l'anno

Tutti i pezzi •

Telecomando da gioco •

Sistema di frenata •

Accesso •

Stato della batteria •

Condizioni dei pneumatici •

Condizioni del telaio •

Condizioni delle ruote anteriori •

Pulizia •
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NOTA
Possono essere utilizzati solo ricambi Logo Silver. Il mancato 
rispetto di questa condizione comporta la perdita dei diritti di 
garanzia.
In caso di problemi durante la manutenzione, consultare 
il rivenditore.
La LIGHTCHAIR III deve essere controllata una volta all'anno 
esclusivamente da personale qualificato approvato da Logo Silver.

9.6 PULIZIA

• La LIGHTCHAIR III deve essere pulita regolarmente, indipendentemente dall'uso che ne 
viene fatto o dal grado di sporco.

• Non lavare mai la carrozzina in acqua o esporla direttamente all'acqua.
• La superficie del telaio è rivestita con un rivestimento protettivo.Utilizzare un panno 

inumidito con acqua saponata per pulirlo, quindi asciugare completamente.

AVVERTIMENTO!
Non utilizzare mai prodotti chimici per pulire il sedile e i braccioli 
poiché ciò potrebbe danneggiare il materiale o renderlo scivoloso.

AVVERTIMENTO !
Rischio di danni al sistema elettronico! Rischio di 
malfunzionamento!
Durante la pulizia di LIGHTCHAIR III, l'acqua non deve entrare 
in contatto con componenti elettronici e batterie.

Non utilizzare prodotti per la pulizia aggressivi, solventi o 
spazzole dure.
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X. TRASPORTO E STOCCAGGIO
• È possibile trasportare la carrozzina piegata o meno.

• La carrozzina deve essere riposta in un luogo asciutto, lontano da temperature e umidità 
estreme.
• Rimuovere le batterie prima di riporlo. In caso contrario, la struttura potrebbe 

arrugginirsi e i componenti elettrici potrebbero danneggiarsi.

•

PERICOLO!
Quando si trasporta la carrozzina, piegata o meno, si consiglia di 
legarla agli anelli di fissaggio del veicolo.

PERICOLO!
La sedia a rotelle non deve essere utilizzata come sedile 
dell'auto.

XI. APERTURA E VERIFICA
Al ricevimento controllare che la scatola sia completa o che non ci siano parti danneggiate.

Lista imballaggio :

No. Nome Quantità osservazione

1 Sedia a rotelle elettrica 1 pc Modello: W5517

2 Caricabatterie 1 pc Modello: HP0060WL2 / 60 HZ 24V2A

3 Manuale d'uso 1 pc
4 Controllore 1 gioco
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XII. GARANZIA
La carrozzina è garantita per un periodo di 2 anni dalla data di consegna, escluse corrosione, 
parti soggette a usura (pneumatici, ecc.), nel rispetto del normale utilizzo secondo le 
istruzioni. Le batterie sono garantite 1 anno.
• La garanzia copre qualsiasi difetto di costruzione o di qualità della materia prima e dei 

componenti, in normali condizioni di utilizzo (a parte la normale usura delle parti).

• La garanzia è limitata alla riparazione o sostituzione gratuita di parti e sottogruppi riconosciuti 
difettosi (pezzi, 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 restituire parti senza previa autorizzazione.

FUORI GARANZIA

• Shock accidentali o incidenti,
• Negligenza,
• Uso anomalo,
• Manutenzione inadeguata,
• Modifiche apportate senza l'autorizzazione del produttore,

• Utilizzo non conforme alle istruzioni della guida per l'utente fornita con il 
prodotto o non corrispondente alle specifiche del prodotto,

• Un ritiro/cancellazione del numero di serie,
• Celle frigorifere o batterie lasciate completamente scariche per lungo tempo.
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XIII. DISPOSIZIONE
• Rispettare le disposizioni vigenti nel proprio Paese in materia di tutela 
ambientale.
• Le batterie esaurite vengono ritirate dal rivenditore o da Logo Silver.
• La LIGHTCHAIR III può essere restituita a Logo Silver per il riciclaggio.

32 rue de Comboire - 38130 Echirolles - Francia
+ 33 (0) 4 76 21 22 19 
contact@logo-silver.fr
www.logo-silver.fr

NOTA AMBIENTALE
Per smaltire LIGHTCHAIR III, smaltire tutti i 
componenti e i materiali in modo ecologico e secondo 
le istruzioni di raccolta differenziata in vigore.
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