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Seguire sempre le precauzioni in base alle informazioni sulla sicurezza fornite di seguito 
durante l'utilizzo del prodotto. Leggere attentamente l'intero manuale prima dell'uso.
Conservare questo manuale per riferimenti futuri.
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1. INTRODUZIONE
Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Siamo profondamente convinti che 
soddisferà le vostre aspettative. Si prega di leggere questo documento prima di 
utilizzarlo per la prima volta. Questo manuale è implementato per fornire le 
informazioni necessarie sull'uso sicuro del dispositivo. Il corretto rispetto delle 
raccomandazioni contribuirà in modo significativo ad estendere la durata e l'estetica 
del prodotto. Segnaliamo che cerchiamo costantemente di migliorare la qualità dei 
nostri prodotti, il che può comportare piccole modifiche non incluse nel manuale.

1.1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
1
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Fig. 1.

1. Punto di fissaggio all'asse delle ruote posteriori/barra distanziatrice,
2. Presa del modulo di controllo,

3. Trazione posteriore,

4. Caricatore,
5. Modulo di controllo.
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Elenco degli articoli all'interno della confezione

Fig. 3.
Due staffe di montaggio

Fig. 2.
Trazione posteriore, unità principale

Fig. 4.
Barra di sollevamento

Fig. 5.
Caricabatterie

Fig. 6.
Modulo di controllo
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2. UTILIZZO
• Dopo aver disimballato l'imballo, verificare che contenga tutte le parti secondo l'elenco dei 
componenti di cui sopra.
• Assicurarsi che tutti gli elementi non presentino danni meccanici visibili. In caso di dubbio, contattare il 
produttore.
• Il modulo non deve essere utilizzato fino a quando tutti i componenti non sono stati assemblati correttamente sulla 

carrozzina.

2.1 MONTAGGIO - CARROZZINA CON 
TELAIO A CROCE
1. Fissare la barra di sollevamento (Fig. 4.) alla carrozzina.
a) Aprire la carrozzina e fissare la barra di sollevamento ai due tubi verticali sul retro 
della carrozzina (Fig. 7.).
b) Selezionare la larghezza appropriata della barra e serrare il bullone ei morsetti eccentrici 
(Fig. 8.).

• serrare le viti dei morsetti eccentrici
• serrare le viti eccentriche.

Eccentrico
morsetto

Barra di sollevamento per 

sedia a rotelle, diametro

22 - 32 mm

Stringere la vite
Fig. 7.

Eccentrico
morsetto

Vite

Tubo verticale del 
telaio della carrozzina

Fig. 8.
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2.2 MONTAGGIO - CARROZZINA A 
TELAIO FISSO
1. Selezionare la staffa di montaggio appropriata in base allo spessore dell'asse delle ruote 
posteriori e della barra di sollevamento.
2. Installare la maniglia al centro dell'asse e serrarla (Fig. 9.).
a) Il cappuccio dell'impugnatura deve trovarsi sopra l'asse/barra.
b) Serrare il morsetto eccentrico 1, che è in posizione orizzontale quando è serrato.
c) Bloccarlo inclinandolo leggermente all'indietro.

Tappo manico

Asse della ruota posteriore

supporto, diametro

22 - 40 mm

Eccentrico
morsetto 2

Eccentrico
morsetto 1 Fig. 9.

2.3 ULTERIORI FASI DI MONTAGGIO
3. Fissare il modulo posteriore alla staffa di montaggio, quindi serrare il morsetto eccentrico 2 
(Fig. 10.).
4. Verificare la stabilità e il corretto montaggio della trasmissione posteriore.

Fig. 10. MODELLO: MODO
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5. Smontaggio del modulo posteriore

• Allentare il morsetto eccentrico 2 ed estrarre l'azionamento dalla staffa di montaggio (Fig. 11.).

Fig. 11. Fig. 12.

6. Quindi collegare il modulo di controllo (Figura 13.) al modulo posteriore. Per fare ciò, avvitare 
l'estremità del cavo con un perno alla presa del modulo di controllo sul lato destro del modulo 
(Figura 14.).

Ricarica
presa

Fig. 13.

Fig. 14.

Modulo di controllo

presaModulo di controllo

7. Il modulo di controllo deve essere fissato al telaio della carrozzina con una cinghia in modo che sia a 
portata di mano dell'utente (Fig. 15.).
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Fig. 15

Cinghia

Interruttore rotante

Visualizzazione della potenza

Pulsante Start

Interruttore di sicurezza

Fig. 16.
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3. UTILIZZO E MANUTENZIONE QUOTIDIANA
Utilizzo:
• La portata massima è di 100 kg.
• Collegare la trazione posteriore alla carrozzina e accendere l'interruttore di alimentazione, quindi ruotare 

l'interruttore rotante. Quando l'interruttore viene ruotato di un terzo della ruota, il modulo inizia a funzionare.

Velocità: 0-7,5 km/h
• ATTENZIONE! Se la velocità della carrozzina è troppo alta, premere l'interruttore di sicurezza sul modulo di 
controllo. Quindi tenere la ruota della sedia a rotelle per fermare il carrello.
• Quando la trazione posteriore è operativa, non è più necessario girare le ruote motrici e il carrello si 
muoverà in linea retta. Si raccomanda di adattare costantemente la direzione alle condizioni stradali e 
alle superfici.
• La trazione posteriore può salire fino a 8 gradi di pendenza.

• Quando la spia è verde, il modulo funziona correttamente. Quando la luce è rossa, 
caricala.
• La batteria è stata caricata prima di lasciare la fabbrica. Quando si carica la batteria, inserire prima 
l'uscita del caricabatterie nella presa di ricarica, quindi collegare l'ingresso CA. Luce rossa significa 
ricarica; la luce verde indica che la ricarica è terminata.
Commenti:
• Se si desidera utilizzare il modulo posteriore, collegarlo alla carrozzina prima di accendere il 
modulo.
• Per fermare il modulo, spegnere il pulsante di sicurezza, impostare il selettore su zero prima di 
lasciare il carrello.
• Non appoggiarsi con forza all'indietro - pericolo di ribaltamento.

• Se il modulo non viene utilizzato per lungo tempo, caricarlo ogni 3 mesi. 
Malfunzionamenti:
• Se il modulo posteriore non funziona dopo aver attivato il selettore rotativo, significa che il modulo 
posteriore è guasto. Si prega di contattare il fornitore.
Manutenzione:
• Il modulo va pulito con un panno umido senza l'aggiunta di detersivi o altri agenti simili.

• È necessario rimuovere regolarmente lo sporco, ad es. fili, capelli, ecc. dalle parti mobili 
della carrozzina (ruote, poggiapiedi).
• Per mantenere i parametri operativi del prodotto, è estremamente importante mantenere puliti tutti i 
suoi elementi e le modalità di conservazione.
• Lo stoccaggio in ambienti con umidità molto elevata (bagni, lavanderie, ecc.), o all'aperto, 
unito alla scarsa igiene, comporterà una rapida perdita dei parametri funzionali ed estetici.

• Non esporre il modulo a condizioni atmosferiche estreme (pioggia, neve, sole molto forte), poiché alcuni 
elementi potrebbero cambiare colore.
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Non usare:
• solventi,
• detergenti per WC,

• agenti con contenuto di cloro,
• spazzole affilate e oggetti duri,
• detergenti caustici,
• non pulire l'apparecchio con generatori di pressione o di vapore!

Riparazione:

• In caso di riparazione, contattare il produttore o il distributore. Assistenza clienti:

• In caso di domande o bisogno di aiuto, contattare il produttore o il distributore.

4. PARAMETRI E NORME DEL MODULO DI 
AZIONAMENTO

Peso 7 kg

Tipo di batteria litovia

Capacità della batteria 6,6 Ah

Tensione nominale del modulo di controllo 24V

Tensione nominale del motore 24V

Corrente di funzionamento del motore < 3A

Tensione di ingresso del caricatore 110V - 220V

Tensione di uscita del caricatore ± 0,2 A

Temperatura di lavoro - 20ºC - +60ºC

Velocità di guida 0 - 7,5 km/h

Pod napięciem 21 ± 0,5 V

Marcature CE Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE; 
Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE

Standard EN 60335-1:2012/A11:2014; EN 61000-6-1:2007; 
EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
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5. DETTAGLI DI CONTATTO
mdh sp. z oo
ul. Maratońska 104, 94-007,Łódź, Polonia tel. 
+48 42 674 83 84, fax. +48 42 636 52 21 
www.mdh.pl, www.viteacare.com
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