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Introduzione generale

Prima di utilizzare Click & Go Lite, tu e il tuo operatore dovete leggere e comprendere completamente questo manuale utente. Inoltre, 
poiché disponi di questo manuale utente, accetti le condizioni menzionate all'interno.

Vogliamo ringraziarvi per la fiducia nei nostri prodotti Excel ®. La politica di Van Os Medical è quella di concentrarsi sul miglioramento 
continuo della qualità e dell'affidabilità dei nostri prodotti. Ci riserviamo pertanto il diritto senza ulteriore preavviso di apportare 
modifiche al presente manuale utente.

È importante leggere molto attentamente questo manuale utente prima di utilizzare il power pack. Questo manuale dell'utente 
contiene informazioni importanti sull'uso sicuro e la manutenzione del power pack. Ti consigliamo di conservare questo 
manuale utente, perché è anche la tua prova di garanzia.

Le istruzioni di sicurezza contenute sono linee guida generali, che devono essere viste come linee guida generali. È possibile 
sviluppare il proprio modo di eseguire movimenti comuni. Tuttavia, ti consigliamo di consultare un professionista per assistenza 
nello sviluppo di tecniche sicure ed efficaci, per quanto riguarda le tue attività quotidiane all'interno del tuo
capacità fisiche.

Il tuo nuovo power pack richiede una manutenzione frequente, gran parte della quale puoi fare tu stesso. Ti consigliamo di portare il tuo 
alimentatore da un professionista per un controllo almeno una volta all'anno. Troverai un programma di manutenzione più avanti in 
questo manuale utente.

Attenzione!

In questo manuale utente troverai suggerimenti e avvertenze. Questi sono chiaramente identificati dai simboli e dalla visualizzazione del testo, come 
puoi vedere di seguito.

Consiglio

I suggerimenti citati in questo manuale dell'utente hanno lo scopo di fare un uso ancora migliore del power pack Excel Click & 
Go Lite.

Avvertimento

Le avvertenze menzionate in questo manuale utente devono essere sempre seguite, al fine di evitare danni a Excel 
Click & Go Lite o lesioni personali.
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Inserisci di seguito le informazioni del tuo rivenditore autorizzato:

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

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

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

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

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

Sito web: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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1. Identificazione

Il tuo alimentatore è dotato di un numero di serie univoco. Troverai questo numero sul telaio del tuo alimentatore. Di 
seguito, vedi un esempio dell'etichetta del telaio, dove puoi trovare il numero di identificazione. Troverai inoltre la 
spiegazione dei vari dati memorizzati sull'etichetta della cornice nella pagina successiva.

1.1 Etichetta cornice Excel Click & Go Lite
MASSIMO.

KG SN
2

135 3

Excel Click&Go Lite 5
00/00/0000

Duwhulp voor de begeleide6R

Spingere la propulsione per l'assistente 4 1

Garanzia:
Garanzia:
Garanzia:

10 giare
10 anni
10 ann

24 uomini
24 mesi7
24 moi

6 maanden
6 mesi
6 mois

Van Os Medical BV Koperslagerij 3 4651 SK Steenbergen Paesi Bassi | www.vanosmedical.com
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1.2 Spiegazione dei dati sull'etichetta del telaio

1. Data di produzione
La data in cui è stato prodotto il tuo alimentatore.

2. Numero di serie
Ogni alimentatore ha il proprio numero di serie univoco. È necessario questo numero quando si hanno domande tecniche o si 
desidera ordinare qualsiasi parte dell'alimentatore.

3. Peso massimo
Il peso massimo consentito sull'alimentatore.

4. Digitare il numero
Questo numero indica quale modello di alimentatore hai. È necessario questo numero quando si hanno domande tecniche o 
si desidera ordinare qualsiasi parte dell'alimentatore.

5. Nome del modello
Il nome del modello del tuo alimentatore inizia con il marchio Excel. La descrizione del modello aggiuntiva costituisce il nome 
del modello del power pack. È necessario il nome del modello quando si hanno domande tecniche o si desidera ordinare 
qualsiasi parte dell'alimentatore, in questo caso Excel Click & Go Lite.

6. Descrizione
L'uso previsto dell'alimentatore è descritto qui.

7. Garanzia
Qui si riflette il periodo di garanzia del tuo alimentatore. Il capitolo 8 descrive più dettagliatamente le condizioni di 
garanzia.
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2. Informazione Generale

2.1 Componenti del tuo alimentatore

Excel Click & Go Lite 1

1.
2.
3.
4.

Batteria
Volante
Controllore
Barra di fissaggio

2

3

4

L'alimentatore è dotato di numerosi componenti e parti. Dovresti conoscerli prima di continuare a leggere questo 
manuale utente. Il design e le specifiche possono cambiare senza ulteriore avviso.

2.2 Spiegazione generale del tuo alimentatore

Excel Click & Go Lite è un alimentatore che supporta l'operatore nella spinta della sedia a rotelle. L'alimentatore può essere 
utilizzato solo dall'operatore. L'unità è facile da rimuovere e/o posizionare a terra. Excel Click & Go Lite può essere facilmente 
posizionato sotto una sedia a rotelle.

ECCEL CLICCA E VAI | FOTO 1
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3. Norme di sicurezza

Van Os Medical BV declina espressamente la responsabilità per eventuali lesioni personali o danni alla proprietà che possono verificarsi 
durante qualsiasi utilizzo, quando le raccomandazioni e le avvertenze descritte in questo manuale dell'utente non vengono seguite. L'Excel 
Click & Go Lite è, se l'alimentatore viene utilizzato correttamente, un prodotto molto sicuro e stabile. Tuttavia, se non si utilizza 
correttamente l'alimentatore, è possibile che si verifichino situazioni pericolose.

3.1 Norme generali di sicurezza

Proteggi il tuo alimentatore controllandolo regolarmente. Quando una parte di Excel Click & Go Lite non funziona correttamente, potrebbe 
verificarsi una situazione pericolosa. Pertanto, è necessario mantenere l'alimentatore in condizioni ottimali, per garantire un uso sicuro. Il 
controllo periodico, una corretta regolazione e la tempestiva sostituzione delle parti rotte o usurate comporteranno un utilizzo per anni 
senza alcun problema. Un rivenditore Excel qualificato, che utilizzerà solo parti di ricambio Excel, si prenderà cura del tuo alimentatore e si 
assicurerà che tu possa utilizzarlo per gli anni a venire.

3.2. Avvertenze per un uso sicuro

Per evitare danni alla vostra proprietà, all'alimentatore o all'utente, è necessario osservare le seguenti avvertenze. Van Os 
Medical BV non è responsabile per eventuali danni, a condizione che vengano rispettate le avvertenze. Dopo aver letto le 
avvertenze, accetti le normative citate in questo manuale utente.

• Verificare al punto di consegna che tutti i componenti siano presenti e se sono presenti danni, se alcuni componenti sono 
mancanti o danneggiati è necessario contattare immediatamente il nostro rivenditore;
Non utilizzare il tuo power pack come un unico componente, ma solo in combinazione con una sedia a rotelle;
Non utilizzare l'alimentatore in aree sabbiose, accidentate, bagnate e lisce o con scarsa aderenza; Non 
appoggiarsi al retro dell'alimentatore. Ciò può comportare il ribaltamento;
Non tentare di salire rampe o salite senza aver installato gli antiribaltamento;
Non guidare mai su pendii o pendii, negozia solo in linea retta in salita o in discesa;
Non utilizzare la propulsione a spinta quando piove, quando nevica o quando c'è neve. Oltre al fatto che la 
propulsione a spinta ha poca presa, l'umidità può causare danni alla propulsione a spinta;
Non utilizzare l'alimentatore quando piove o nevica. Oltre al fatto che la propulsione a spinta ha poca presa, 
anche l'umidità può provocare danni;
Quando si aziona il Click & Go, posizionarsi sempre dietro la sedia utilizzando le maniglie di spinta;
Il trasporto del tuo Click & Go avviene a tuo rischio e pericolo. Van Os Medical non si assume alcuna responsabilità in caso di 
danni durante il trasporto;
Il trasporto del tuo Click & Go avviene a tuo rischio e pericolo. Van Os Medical non si assume alcuna responsabilità in caso di 
danni durante il trasporto;
Se qualche parte del tuo alimentatore è rotta NON UTILIZZARLA!; Non 
stare mai in piedi sul tuo alimentatore;
Non collegare mai nulla alle ruote del Click & Go, potrebbe causare danni alla carrozzina e potrebbe 
provocarne il ribaltamento e ferire l'utente;
Non tentare di utilizzare il Click & Go se il freno di stazionamento è inserito;
Non cambiare improvvisamente direzione durante l'utilizzo del Click & Go poiché ciò influirà sul tuo equilibrio;
Il Click & Go è progettato per fornire supporto all'operatore che spinge la sedia a rotelle ed è adatto solo per 
spingere una persona alla volta;
Non utilizzare l'alimentatore se si è sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci pesanti;
Se si apportano modifiche all'alimentatore che non sono descritte in questo manuale utente, la garanzia 
decade completamente.

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
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Avvertimento

L'implementazione delle modifiche all'Excel Click & Go Lite, che sono modifiche strutturali, è sempre a spese 
della garanzia.
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4. Specifiche
Di seguito troverai le specifiche di Excel Click & Go Lite.

4.1 Specifiche di Excel Click & Go Lite

Lunghezza totale:

Larghezza totale:

Altezza totale:
Peso totale:
Peso utente:
Colori disponibili:
Adatto per la larghezza del sedile: 

Velocità:

Ruote motrici:
Batteria:
Peso della batteria:
Raggio d'azione:

36 cm
25 cm
29½ cm
13 kg (inclusa batteria; 19 kg) 
max. 135 kg
Grigio
Da 40 cm a 50 cm
Massimo 5,5 km/h
200 x 50 mm
12V/18Ah
9 kg
8 km
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5. Componenti di Excel Click & Go Lite
In questo capitolo vengono descritti i diversi componenti di Excel Click & Go Lite. Sull'alimentatore sono presenti 
numerosi componenti regolabili. Se si desidera aggiungere o rimuovere uno qualsiasi dei suoi componenti, apportare 
modifiche o sostituire componenti, è necessario seguire sempre le istruzioni descritte in questo manuale utente.

5.1 Il pannello di controllo

Excel Click & Go Lite è gestito da un sistema di controllo manuale. Prima di utilizzare Click & Go Lite è necessario montare il 
comando manuale sulla maniglia di spinta della rispettiva carrozzina come da foto 2, utilizzando una chiave a brugola. È quindi 
necessario collegare il cavo che collega il controller manuale al sistema di propulsione foto 3.

Il Click & Go è attivato da una chiave di accensione situata nel controller manuale (foto 4), che è fissata alle maniglie di spinta. 
Per azionare Excel Click & Go è necessario impostare la velocità desiderata sulla ghiera di controllo della velocità (foto 5), 
innestare l'interruttore avanti/indietro (foto 6) (a seconda della direzione in cui si vuole viaggiare) quindi tirare la leva che 
imposta Excel Click & Go Lite in movimento, vedi foto 7.

ECCEL CLICCA E VAI | FOTO 2 ECCEL CLICCA E VAI | FOTO 3 ECCEL CLICCA E VAI | FOTO 4 ECCEL CLICCA E VAI | FOTO 5

ECCEL CLICCA E VAI | FOTO 6 ECCEL CLICCA E VAI | FOTO 7
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5.2 Le ruote

Controlla regolarmente l'usura delle ruote, se il battistrada è troppo basso non otterrai la presa necessaria per spingere la 
sedia.

ECCEL CLICCA E VAI | FOTO 8

5.3 La batteria

La batteria del tuo Click & Go Lite è in una custodia protettiva ed è rimovibile. Se si desidera rimuovere la batteria, è 
necessario prima assicurarsi che la batteria sia scollegata dal controller manuale. Ciò è confermato dallo scollegamento di 
entrambi i connettori, vedere le foto 9, 10 e 11.

ECCEL CLICCA E VAI | FOTO 9 ECCEL CLICCA E VAI | FOTO 10 ECCEL CLICCA E VAI | FOTO 11

Avvertimento

Quando ricevi il tuo Click & Go Lite devi prima caricare completamente la batteria.
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5.4 La cintura di fissaggio/cinghia di fissaggio

L'Excel Click & Go Lite è dotato di una cintura di fissaggio/cinghia di fissaggio. Questa cintura è composta da due passanti. 
L'anello più lungo va sempre fissato alla maniglia di spinta sinistra della carrozzina (foto 12); questo è per sicurezza. Il passante 
più corto serve per sollevare da terra le ruote posteriori quando si desidera disinnestare il gruppo di alimentazione, vedere foto 
13. È inoltre possibile regolare la lunghezza della cintura di aggancio/cinghia di fissaggio in lunghezza.

ECCEL CLICCA E VAI | FOTO 12 ECCEL CLICCA E VAI | FOTO 13 ECCEL CLICCA E VAI | FOTO 14

5.5 Fissaggio e smontaggio dell'alimentatore

L'alimentatore è fissato al telaio della carrozzina. È importante che questo attaccamento sia eseguito nel modo giusto. Quando 
l'alimentatore non è fissato correttamente, non funzionerà correttamente e potrebbe essere pericoloso.

Avvertimento

Il mancato montaggio corretto dell'alimentatore sulla sedia a rotelle potrebbe causare danni alla sedia o lesioni 
all'utente.

5.6.1 Fissaggio dell'alimentatore
Dopo aver disimballato il Click & Go Lite, individuare i meccanismi di blocco. Allentare i due bulloni a brugola. Posizionare i meccanismi di 
bloccaggio sul telaio laterale inferiore, appena davanti alla piastra dell'assale posteriore, come mostrato nella foto 15. Serrare i due bulloni 
per fissare il meccanismo di bloccaggio al telaio laterale. Assicurarsi che il meccanismo di bloccaggio aderisca al tubo cilindrico. Questo 
dovrà essere molto stretto. Assicurati che i due meccanismi di bloccaggio siano in linea. Se sono fuori linea, il tuo Click & Go Lite non 
guiderà in linea retta.

Individua il tubo d'argento incluso con Click & Go Lite. Si prega di notare che questo può essere esteso allentando la manopola 
nera a forma di stella. Sull'unità stessa è presente una piastra nera che fissa la barra argentata estensibile all'unità. Si prega di 
allentare i 4 bulloni a brugola. Posizionare il tubo d'argento attraverso la piastra nera, vedi foto 16. Procedere a serrare i 4 
bulloni a brugola sulla piastra nera. Si consiglia di centrare l'unità sul tubo argentato prima di montarla sulla sedia. Utilizzare la 
manopola a stella nera per serrare il tubo di fissaggio argentato in posizione.

Per fissare l'unità ai meccanismi di bloccaggio, tirare verso il basso le maniglie gialle (foto 17). Questo rilascia il 
meccanismo di bloccaggio a molla che consente di collegare il tubo d'argento (foto 18, 19 e 20).
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ECCEL CLICCA E VAI | FOTO 15 ECCEL CLICCA E VAI | FOTO 16 ECCEL CLICCA E VAI | FOTO 17 ECCEL CLICCA E VAI | FOTO 18

ECCEL CLICCA E VAI | FOTO 19 ECCEL CLICCA E VAI | FOTO 20

5.6.2 Togliere l'alimentatore
Per rimuovere l'alimentatore è necessario attivare il sistema di sgancio rapido. Spingere verso il basso il giallo coperto dei 
morsetti, questo rilascerà la barra di metallo che a sua volta rilascerà l'alimentatore.
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6 Manutenzione

Il tuo alimentatore Click & Go necessita di manutenzione periodica. Ciò è necessario per un comfort lungo e ottimale per 
l'utente. Un sistema mal mantenuto ti darà più problemi tecnici, renderà più difficile la guida e annullerà la garanzia. La 
manutenzione preventiva è molto importante. Ti consigliamo di far controllare il tuo alimentatore da un rivenditore Van Os 
Medical qualificato almeno una volta all'anno. Questo rivenditore sostituirà le parti se necessario e utilizzerà solo parti di 
Excel. Queste ispezioni annuali assicureranno che il tuo sistema funzioni correttamente per anni.

Ci sono molte cose che puoi fare da solo per mantenere il tuo power pack in condizioni ottimali. Se controlli regolarmente il 
sistema ed esegui (piccole) attività di manutenzione, ciò prolungherà la durata della tua sedia e aumenterà la tua facilità d'uso. 
Nei paragrafi seguenti vengono ulteriormente descritte queste fasi di manutenzione.

6.1 Le gomme

Dovresti controllare regolarmente i tuoi pneumatici per segni di usura. Se non è presente il battistrada o sono presenti crepe o altri 
difetti è necessario farli sostituire.

6.1.1 Pneumatici in PU

Utilizziamo pneumatici in PU (poliuretano o pneumatici senza foratura) sul Click & Go. Puoi facilmente riconoscere questi pneumatici perché non hanno una valvola. I 

pneumatici in PU non devono essere gonfiati e non possono essere forati. Il battistrada del pneumatico in PU può usurarsi proprio come un pneumatico pneumatico. 

Controllare periodicamente per vedere se il battistrada è ancora abbastanza profondo.

6.2 Pulizia dell'alimentatore

È importante pulire regolarmente Click & Go Lite. Dovresti almeno pulirlo rimuovendo lo sporco ogni volta che hai 
utilizzato Click & Go Lite. Ciò prolungherà la durata di Click & Go Lite e influenzerà il comfort di guida quando utilizzerai 
Click & Go Lite la prossima volta.

6.3 Batteria

Utilizziamo solo pneumatici in PU (poliuretano o privi di forature) sul nostro Click & Go Lite Puoi facilmente riconoscere questi pneumatici perché non hanno una valvola. I 

pneumatici in PU non devono essere gonfiati e non possono essere forati. Il battistrada del pneumatico in PU può usurarsi proprio come un pneumatico pneumatico. 

Controllare periodicamente per vedere se il battistrada è ancora abbastanza profondo.
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6.4 Lista di controllo del servizio

Per massimizzare la durata del tuo alimentatore, ti consigliamo di farlo controllare, almeno una volta all'anno, da un 
rivenditore autorizzato Van Os Medical. È possibile utilizzare il modulo sottostante. L'intensità dell'uso del sistema varia 
notevolmente da persona a persona. Pertanto, è possibile che il tuo Click & Go necessiti di un controllo più volte all'anno. 
Inoltre, la manutenzione non è coperta da garanzia.

Orario di servizio

Numero di servizio 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pneumatici: allentare, usurare, controllare le gomme

Molle a gas: controllare l'usura

Meccanismo di montaggio: allentato, usura

Acceleratore: funzionamento, misuratore di batteria, impostazione della 

velocità

Meccanismo elettrico: cablaggio, 
affiliazione

Spazzole del motore

Verificato da (iniziali)

Data
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7. Analisi e soluzioni dei problemi
Potrebbero esserci problemi durante l'utilizzo di Excel Click & Go Lite. I potenziali problemi che possono verificarsi sono 
descritti di seguito nella tabella. Troverai anche le soluzioni.
Queste soluzioni devono essere eseguite da un rivenditore autorizzato Van Os Medical. Solo al codice 1 puoi fare qualcosa da 
solo.

Se hai problemi con il tuo alimentatore che non possono essere trovati nella tabella seguente, ti consigliamo di contattare un 
rivenditore Van Os Medical BV autorizzato.

Codice I problemi Soluzioni
1 La batteria è scarica Caricare la batteria.

2 Motore di cattivo contatto Verificare che il connettore del motore sia collegato 
correttamente e che le spazzole entrino in contatto.

3 Motore in cortocircuito Controllare il motore e sostituire il controller.

4 Non applicabile -

5 Non applicabile -

6 Nessuna reazione Il caricabatteria è collegato. Controllare anche gli ingressi 
dell'alimentatore.

7 Errore potenziometro Controllare il potenziometro e il cablaggio.

8 Errore del controller Controllare i connettori e il cablaggio. Se necessario, sostituire il 
controller.

9 Errore freno di stazionamento L'alimentatore è ancora sulla ruota libera o il cablaggio ha uno 
scarso contatto.

10 Cattiva alimentazione Assicurarsi che le batterie siano collegate correttamente e che il cablaggio 
abbia un buon contatto.

Avvertimento

Se Excel Click & Go Lite non risponde affatto, verificare il collegamento della batteria, del fusibile automatico e/o del fusibile in 
vetro.
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8. Garanzia
Il manuale dell'utente è anche il modulo di garanzia. Immettere i dati rilevanti a pagina cinque e conservare questo manuale utente 
al sicuro.

8.1 Domanda di garanzia

Sul tuo Excel Click & Go è applicabile la garanzia di fabbrica. Potrebbe anche essere possibile che il tuo rivenditore offra una 
garanzia aggiuntiva. Tuttavia, in questo manuale utente assumiamo che l'unica garanzia sia quella fornita da Van Os Medical 
BV

Questa garanzia è concessa solo a te come consumatore. Non è destinato all'uso commerciale (come assunzione o uso 
istituzionale). La garanzia è limitata ai difetti dei materiali e alle eventuali carenze occulte. Van Os Medical BV 
garantisce i seguenti componenti su Excel Click & Go Lite:

•
•

Periodo di garanzia su tutto il prodotto: 1 anno; 
Periodo di garanzia batterie: 6 mesi.

8.2 Condizioni di garanzia

Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto del power pack. Se entro il periodo di garanzia il tuo Click & Go Lite 
sviluppa un difetto, verrà riparato o sostituito. Tuttavia è necessario fornire a Van Os Medical BV un modulo di registrazione 
della garanzia compilato e completo o una copia della fattura con la data di acquisto. Senza un modulo di registrazione della 
garanzia o una prova della data di acquisto, la garanzia decorre dalla data in cui Van Os Medical ha inviato la fattura al 
rivenditore.

Le riparazioni e la sostituzione devono essere eseguite da un agente autorizzato Van Os Medical. Per beneficiare della garanzia, il tuo Click 
& Go Lite deve essere sottoposto a regolare manutenzione. Inoltre, se si verifica un problema, è necessario informare immediatamente il 
rivenditore Van Os Medical BV. Se il tuo Click & Go è fuori garanzia, puoi farlo riparare o riparare presso qualsiasi agente di assistenza Van 
Os Medical.

La garanzia è applicabile solo al primo proprietario che ha acquistato il power pack direttamente dal rivenditore Van Os 
Medical.

Questa garanzia non include le spese di manodopera sostenute per le sostituzioni. Le parti sostituite o riparate rientrano nelle 
stesse condizioni di garanzia dell'alimentatore originale. Le parti usurate normalmente non sono garantite, a meno che queste 
parti non siano usurate come conseguenza diretta di un difetto originale del produttore. Queste parti sono ad esempio 
tappezzeria, pneumatici, camere d'aria e parti simili. Le condizioni di garanzia di cui sopra descrivono tutte le parti Click & Go 
Lite e si applicano ai modelli acquistati al prezzo normale.
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In circostanze normali non si assume alcuna responsabilità quando il Click & Go Lite necessita di sostituzione o riparazione come 
conseguenza diretta di:

• Mancata manutenzione secondo le raccomandazioni del costruttore, o non utilizzo di parti originali 
specifiche;
Parti danneggiate per uso disattento, accidentale o non corretto;
Regolazione del Click&Go Lite, diversa dalle specifiche del produttore, o riparazioni eseguite in casa o meno 
da un centro di assistenza certificato;
Se il prodotto non è dotato di un numero di telaio originale di fabbrica e di un'etichetta di identificazione come descritto nel 
manuale, vedere il capitolo 1.

•
•

•

Il prodotto descritto e mostrato in questo manuale utente può differire nei dettagli dal proprio modello. Tuttavia, tutte le 
istruzioni sono rilevanti, indipendentemente da dettagli leggermente diversi. Ci riserviamo il diritto di modificare il prodotto in 
questo manuale utente senza ulteriore avviso. Tutti i disegni, le misure e le capacità mostrate in questo manuale sono 
approssimative e potrebbero differire leggermente dalle specifiche dei tuoi alimentatori.

Avvertimento

Van Os Medical BV non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno conseguente o individuale di sorta. Sebbene questo manuale 
sia stato creato con cura, non è esclusivo. Se il tuo alimentatore non è conforme alle regole contenute in questo manuale utente, dovrai 
prima rivolgerti a un rivenditore autorizzato Van Os Medical BV per discutere il problema. La garanzia è valida solo durante il periodo 
indicato. Se vengono apportate modifiche alla centralina, che hanno un impatto strutturale sul prodotto, la garanzia decade 
completamente.

Consiglio

La manutenzione non è coperta da garanzia. Il rivenditore potrebbe discostarsi dall'intervallo di manutenzione.
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Dichiarazione di conformità
Identificazione prodotto

Gruppo di prodotti: Propulsione motorizzata, centraline rimovibili per assistenza 
alla propulsione della carrozzina elettronica Excel

Clicca e vai Lite
VOS.TCF.EC. 0813 / 0814

Marca:
Modello:
Numero:

Produttore
Nome
Indirizzo

Van Os Medical BV 
Koperslagerij 3
4651 SK Steenbergen

Nazione Paesi Bassi

Mezzi di conformità

Il prodotto è conforme alla Direttiva 93/42/CEE basata sull'uso di un dossier tecnico di 
costruzione ai sensi dell'articolo 9 (Prodotti di Classe I) della Direttiva.

Firma del Rappresentante dell'UE

Rappresentante UE:
Funzione:
Luogo:
Data:

Wijnand van Os
La direttrice

Steenbergen
01-01-2016
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Van Os Medical BV 
Koperslagerij 3
4651 SK, Steenbergen (NB) 
Paesi Bassi

T: +31 (0) 167 57 30 20 F: +31 
(0) 167 57 33 81 E: 
info@vanosmedical.nl W: 
www.vanosmedical.nl

Orthopedic Service srls
Via Pietro Bianchi 29/a 
74122 Taranto Italy
Tel 099 776 2635 
IT02928200738
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