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Introduzione generale

Prima di utilizzare il nuovo Citiflyer Excel Galaxy, tu e il tuo operatore dovete leggere e comprendere completamente questo 
manuale utente. Inoltre, se hai letto questo manuale utente, accetti le condizioni menzionate in questo manuale utente.

Al momento vi presentiamo un prodotto di qualità di Van Os Medical. Vogliamo ringraziarvi per la fiducia nei nostri prodotti 
Excel ®. L'Excel Galaxy Citiflyer è un vero prodotto di qualità. La politica di Van Os Medical è incentrata sul miglioramento 
continuo della qualità e dell'affidabilità dei nostri prodotti. Pertanto, ci riserviamo il diritto, senza ulteriore preavviso, di 
apportare modifiche al presente manuale utente.

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

Le istruzioni di sicurezza in questo manuale utente sono linee guida generali che devono essere viste come linee guida 
generali. È possibile che sviluppi i tuoi modi per molti movimenti comuni. Tuttavia, ti consigliamo di consultare un 
professionista per assistenza nello sviluppo di un uso sicuro e di tecniche efficaci, per quanto riguarda le tue attività 
quotidiane e le tue capacità fisiche.

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

Attenzione!

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

Nota

Le note menzionate in questo manuale utente hanno lo scopo di utilizzare ancora meglio lo scooter Excel Galaxy Citiflyer.

Avvertimento

Le avvertenze menzionate in questo manuale utente devono essere sempre seguite, al fine di evitare danni allo 
scooter Excel Galaxy Citiflyer o lesioni personali.
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Inserisci le informazioni del tuo rivenditore autorizzato di seguito:

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

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

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

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

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

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

Lo scooter è dotato di un numero di serie univoco. Troverai questo numero sul telaio del tuo scooter. Di seguito, 
vedete un esempio di framelabel, dove potete trovare il numero identificativo. Troverai inoltre la spiegazione dei vari 
dati memorizzati sulla framelabel di seguito elencata.

4
2

5

3
1

1. Data di produzione
La data di fabbricazione dello scooter.

2. Numero di serie
Ogni scooter ha il suo numero di serie univoco. È necessario questo numero quando si hanno domande tecniche o si desidera 
ordinare qualsiasi parte dello scooter.

3. Peso massimo
Il peso massimo consentito sullo scooter.

4. Nome del modello
Il nome del modello del tuo scooter inizia con il marchio Excel. Il nome del marchio Excel, seguito dalla descrizione 
del modello aggiuntiva, costituisce il nome del modello dello scooter. È necessario il nome del modello quando si 
hanno domande tecniche o si desidera ordinare parti dello scooter, in questo caso Excel Galaxy Citiflyer.

5. Descrizione
L'uso previsto dello scooter è descritto qui.
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2. Informazione Generale

2.1. Componenti e struttura del tuo scooter

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Poggiatesta
Braccioli
Posto a sedere

Timone

Cestino
Ruota antiribaltamento

Ruota posteriore

Ruota anteriore

1

2

4
3 5

6 7 8

Lo scooter è dotato di una serie di componenti e parti. Il design e le specifiche possono cambiare senza ulteriore 
avviso.

2.2 Spiegazione generale del tuo scooter

Il tuo nuovo scooter Excel Galaxy Citiflyer è lo scooter di dimensioni midi della gamma di scooter Excel ed è perfetto sia per uso 
interno che esterno. Il comodo sedile può essere regolato a piacere e contribuisce a un comfort di seduta ottimale. Lo scooter è 
dotato di luci e luci di stop. Inoltre, il piantone dello sterzo è regolabile in continuo e lo scooter è dotato di braccioli a 
scomparsa, regolabili in larghezza e altezza. Excel Galaxy Citiflyer non è pieghevole. Leggere completamente questo manuale 
per garantire un uso ottimale dello scooter.
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3. Norme di sicurezza

Van Os Medical BV declina espressamente la responsabilità per eventuali lesioni o danni alla proprietà che possono verificarsi durante 
qualsiasi utilizzo in cui le raccomandazioni e le avvertenze descritte in questo manuale utente non vengono seguite.
Excel Galaxy Citiflyer è un prodotto molto sicuro e stabile se utilizzato correttamente. Tuttavia, se si utilizza lo scooter in modo non corretto, 
è possibile che si verifichino situazioni pericolose.

3.1 Norme generali di sicurezza

Proteggi il tuo scooter controllandolo regolarmente. Quando una parte di Excel Galaxy Citiflyer non funziona correttamente, potrebbe 
verificarsi una situazione pericolosa. Pertanto, è necessario mantenere lo scooter in perfette condizioni, per garantire un uso sicuro. 
Ispezioni periodiche, una corretta regolazione e sostituzione in tempi rapidi delle parti rotte o usurate ne risulteranno in uso per anni senza 
alcun problema. Un rivenditore Excel qualificato, che utilizzerà solo parti di ricambio Excel, si prenderà cura del tuo scooter e si assicurerà 
che tu possa utilizzare il tuo scooter per anni senza problemi.

3.2. Avvertenze per un uso sicuro

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

•
•
•
•

La mancata osservanza di tutte le istruzioni in questo manuale può causare danni allo scooter o lesioni gravi; 
Utilizzare sempre lo scooter con attenzione, cura e sicurezza;
Non guidare sui cordoli;
È importante non superare il peso massimo dell'utente. Il peso massimo dell'utente è il peso dell'utente 
compresi i bagagli, ecc;
Modifiche e/o l'uso non autorizzati di parti non fornite da bij Excel invalideranno la garanzia di questo 
scooter e potrebbero causare lesioni all'utente e/o danni allo scooter;
Prima dell'uso, controllare sempre se lo scooter è in posizione di guida;
Non lasciare che i bambini giochino con o sullo scooter e non portare bambini in grembo mentre sei sullo scooter; Per 
evitare il rischio di ribaltamento, non svoltare ad alta velocità;
Tutte le ruote devono essere sempre a contatto con il pavimento durante l'uso. Ciò garantirà che lo scooter sia adeguatamente 
bilanciato;
Non utilizzare lo scooter se è danneggiato o presenta un malfunzionamento; Non 
tentare di utilizzare lo scooter su una scala mobile. Utilizzare sempre un ascensore; 
Non trasportare passeggeri in nessun caso;
Non guidare all'indietro con lo scooter su una pendenza o su una superficie irregolare; 
Assicurarsi sempre che il sedile sia bloccato in posizione prima di utilizzare lo scooter;
Fermarsi sempre completamente prima di cambiare direzione da avanti a indietro o da indietro a avanti; 
Non utilizzare lo scooter se sei sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci;
Non salire su rampe o cordoli che superano la capacità del tuo scooter; 
Avvicinarsi sempre ai pendii diritto;
Non sedersi mai sullo scooter durante il trasporto;
Se devi trasportare lo scooter in auto, dovresti farlo sempre con il sistema giusto;
Prestare sempre la massima attenzione quando si guida su superfici morbide o irregolari come erba e ghiaia. Corri il rischio di rimanere 
incastrato nel terreno;
Attraversa sempre le strade agli incroci e utilizza le strisce pedonali o il percorso più diretto, assicurandoti che il tuo percorso sia 
sgombro e visibile al traffico automobilistico;
Non guidare mai all'indietro su un marciapiede;

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
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•
•
•
•

Non guidare mai un cordolo o salire o scendere se è superiore a un terzo del diametro delle ruote; Non 
guidare mai lo scooter su un varco;
Non guidare lo scooter in condizioni di ghiaccio;
Consulta sempre il tuo medico per determinare se uno qualsiasi dei farmaci che stai assumendo può influenzare il tuo 
giudizio e/o la tua capacità di utilizzare lo scooter. Verificare anche con il proprio medico in merito alla propria capacità fisica 
di utilizzare uno scooter.

Avvertimento

L'implementazione delle modifiche allo scooter Excel Galaxy Citiflyer, che sono modifiche strutturali, è sempre a 
spese della garanzia.
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4. Istruzioni per l'utente

È molto importante che impari a te stesso le istruzioni per l'uso corrette. Pertanto, è necessario conoscere tutti i componenti dello 
scooter come descritto in questo manuale utente. Verificare sempre con un esperto lo sviluppo di metodi sicuri per quanto riguarda le 
proprie capacità fisiche per utilizzare lo scooter.

4.1 Bilancia

Azioni quotidiane come salire e scendere dallo scooter, raggiungere e piegarsi, influiranno sull'equilibrio dello scooter. Questo 
ha a che fare con la distribuzione del peso e il cambiamento del baricentro. Per evitare il ribaltamento dello scooter o altre 
situazioni pericolose è necessario seguire le indicazioni descritte di seguito.

4.1.1 Salire e scendere dallo scooter

Salire e scendere dallo scooter è un'azione comune. Il livello di difficoltà nell'entrare e uscire dallo scooter dipende 
dalle tue capacità fisiche. In questo manuale descriviamo i passaggi da seguire per poter salire e scendere dallo 
scooter incustodito. Quando non puoi più farlo in modo indipendente, ti consigliamo di discutere le tue possibilità 
con un terapista occupazionale per scoprire il modo migliore per salire e scendere dal tuo scooter.

Salire sullo scooter
Prima di salire sullo scooter, assicurarsi che sia su una superficie piana. Lo scooter deve essere sempre in marcia prima di salire 
sullo scooter. Controllare sempre se lo scooter è spento. Puoi farlo controllando le luci a LED sul cruscotto, queste dovrebbero 
essere spente. Se lo scooter è spento, elimini la possibilità di toccare accidentalmente le leve, causando lesioni a te stesso o ad 
altri. Il timone dovrebbe essere sempre il più dritto possibile. Ci sono due modi per salire sullo scooter. Puoi girare la sedia e 
salire, oppure alzare i braccioli e poi salire. Quando vuoi salire girando la sedia, puoi ruotare la sedia di 90 gradi con la leva sul 
lato destro della sedia. In questo modo puoi salire facilmente e riportare la sedia in posizione di guida. Preferiresti entrare senza 
girare la sedia, quindi puoi alzare il bracciolo da un lato ed entrare. Prima di mettersi alla guida, riposizionare sempre i braccioli. 
Metti il   piede al centro del poggiapiedi quando sali sullo scooter. Se è presente la cintura di sicurezza, allacciarla prima di 
mettersi alla guida. Per assumere la corretta postura di guida è possibile regolare il timone all'angolazione desiderata. Mettere 
la chiave nell'accensione e girare di un quarto in senso orario. I LED sul cruscotto ora si accendono e sarai pronto per partire.

Scendere dallo scooter
Quando esci, dovresti seguire gli stessi passaggi per entrare in ordine inverso. Assicurarsi che lo scooter sia sempre spento e che 
la chiave sia estratta dall'accensione quando si scende dallo scooter. Riportare il timone in posizione verticale. Ora puoi girare la 
sedia o alzare il bracciolo ed uscire. Cerca sempre di uscire il più vicino possibile alla tua destinazione.
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4.2 Piegare e/o raggiungere

Può succedere che tu sia nel tuo scooter e hai bisogno di prendere qualcosa. Questo può essere qualcosa accanto a te, ma 
anche davanti o dietro di te. Per evitare incidenti in queste situazioni, di seguito descriviamo come puoi piegarti e/o allungare la 
mano con il tuo scooter.

4.2.1 Piegarsi e/o allungarsi in avanti
Se vuoi prendere qualcosa che si trova davanti al tuo scooter, segui i passaggi seguenti.

•
•
•
•

Assicurati di essere il più vicino possibile all'oggetto con il tuo scooter; 
Assicurarsi che le ruote dello scooter siano girate in avanti;
Spegnere lo scooter in modo che sia inserito il freno di stazionamento;

Ora puoi piegarti senza il rischio di perdere l'equilibrio.

4.2.2 Piegarsi e/o allungarsi di lato
Se vuoi ottenere qualcosa che è vicino a te o al tuo scooter, segui i passaggi seguenti.

•
•
•
•

Assicurati di essere il più vicino possibile all'oggetto con il tuo scooter; 
Assicurarsi che le ruote dello scooter siano girate in avanti;
Spegnere lo scooter in modo che sia inserito il freno di stazionamento;

Ora puoi piegarti di lato senza il rischio di perdere l'equilibrio. Durante il sollevamento assicurarsi di 
avvicinarsi il più possibile allo scooter.

4.2.3 Piegarsi e/o allungarsi all'indietro
Se vuoi ottenere qualcosa che è dietro di te o sul tuo scooter, segui i passaggi seguenti.

•
•
•

Assicurati di essere il più vicino possibile all'oggetto con il tuo scooter; Spegnere lo scooter in 
modo che sia inserito il freno di stazionamento;
Ora puoi piegarti all'indietro senza il rischio di perdere l'equilibrio.

4.3 Salire e scendere in pendenza

È possibile che tu debba salire o scendere un pendio con il tuo scooter. In questo manuale descriviamo come puoi farlo in 
modo indipendente.

Nota

Assicurati di ispezionare la pendenza prima di negoziare. In questo modo saprai cosa aspettarti e potrai 
tranquillamente salire o scendere.
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4.3.1 Salendo un pendio
Quando vuoi salire su un pendio, fallo sempre andando in avanti. Assicurati di mantenere il controllo durante la salita. Ciò 
significa non salire con l'impostazione della velocità più bassa, ma con una velocità media controllata. Tenere lo scooter in guida 
quando si sale su un pendio. Se ti fermi su una pendenza, riavvia e aumenta lentamente la velocità. Quando ci si ferma e poi si 
riavvia, è possibile che lo scooter si sposti prima un po' all'indietro, prima di proseguire in direzione avanti.

Le ruote antiribaltamento, sempre montate sullo scooter, garantiscono una maggiore sicurezza durante la salita. Inoltre, è 
importante non trasportare pesi extra come borse sullo scooter. Ciò potrebbe posizionare il baricentro in un luogo diverso da 
quello previsto.

Avvertimento

Non salire o scendere mai su un pendio coperto di neve, ghiaccio, erba falciata di recente o bagnata, foglie o altro materiale potenzialmente 
pericoloso.

4.3.2 Scendendo un pendio
Quando vuoi scendere un pendio, fallo sempre andando in avanti. Inoltre, dovresti sempre scendere in linea retta. Per 
mantenere il controllo del tuo scooter è importante non scendere troppo velocemente. Puoi controllare la tua velocità 
dalla quantità di tensione che metti sulle leve.

Avvertimento

Se il tuo scooter inizia ad andare più veloce di quanto desideri quando scendi in pendenza, rilascia lentamente la leva dell'acceleratore. 
Alimentando meno potenza, lo scooter frenerà automaticamente, provocando il rallentamento dello scooter. Quando senti di aver ripreso 
il controllo dello scooter, mantieni la leva in questa posizione.

4.4 Timone

L'azione più importante su uno scooter è lo sterzo. Di seguito viene descritto come farlo al meglio in diverse situazioni.

Dovresti sempre tenere entrambe le mani sul manubrio per sterzare a destra oa sinistra. È importante non assumere una 
postura di guida con le braccia tese, ma è meglio piegare leggermente le braccia. Ciò fornisce un maggiore comfort di guida. 
Quando stai per svoltare, diminuisci sempre la velocità. In questo modo si evita il rischio di caduta con lo scooter.

4.4.1 Sterzo in diverse situazioni

Il tuo scooter è stato sviluppato per aumentare la tua mobilità. Durante la guida, incontrerai diverse situazioni. Per 
poter guidare bene in queste situazioni, abbiamo descritto alcune situazioni e come gestirle al meglio. Seguendo i 
passaggi seguenti, previeni il verificarsi di situazioni pericolose.
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Sterzo in piccoli spazi

•
•
•

Abbassare all'impostazione più bassa; 
Sterzare nella direzione desiderata; Tirare 
lentamente la leva del gas.

Sterzo all'indietro

•
•
•
•

Abbassare all'impostazione della velocità più bassa; Tirare 

la leva del gas sinistra;

Gira il manubrio a sinistra per andare a sinistra. Quando vuoi andare a destra, giralo a destra; 
Se sono presenti specchietti, tienili d'occhio durante la guida in retromarcia.

Superfici irregolari

• Il tuo scooter funziona perfettamente su superfici lisce. È anche possibile guidare su superfici irregolari come erba, 
ghiaia e sabbia. Lo scooter può anche guidare su superfici scivolose come neve e ghiaccio. Ma ti consigliamo di evitare 
queste superfici;
Quando guidi su superfici irregolari o scivolose, adatta la tua velocità alla situazione;
Assicurati di non fermarti su queste superfici. Puoi evitarlo regolando la velocità sull'impostazione più bassa.

•
•

4.5 EMI/RFI

Il rapido sviluppo dell'elettronica, principalmente nell'area delle comunicazioni, ha inondato il nostro mondo di onde 
elettromagnetiche (radio) trasmesse da TV, radio, laptop, microonde e pacemaker. Queste onde elettromagnetiche sono invisibili e 
diventano più forti quanto più ci si avvicina a una sorgente. Se queste onde elettromagnetiche provocano l'interruzione del corretto 
funzionamento degli apparecchi elettrici o addirittura l'interruzione totale del funzionamento, si parla di interferenza 
elettromagnetica (EMI) o interferenza di radiofrequenza (RFI).

Tutti i veicoli elettrici, inclusi gli scooter, sono soggetti a interferenze elettromagnetiche/interferenze a radiofrequenza (RFI). 
Ciò può comportare comportamenti imprevisti del tuo scooter. Se si verifica un comportamento indesiderato o se i freni non 
funzionano normalmente, spegnere immediatamente lo scooter. La FDA ha stabilito che ogni scooter dovrebbe essere in grado 
di resistere a EMI/RFI fino a un certo livello. Maggiore è il livello di interferenza che può sopportare, migliore è la protezione 
contro EMI/RFI. Questo è misurato in volt per metro (V/m). Il livello minimo di resistenza contro EMI/RFI dovrebbe essere 20 V/
m. Questo prodotto è stato testato ed è risultato avere un livello di resistenza di 20 V/m.

4.5.1. Raccomandazioni EMI/RFI

•
•
•

Non utilizzare dispositivi di comunicazione elettronica personali come un telefono cellulare, quando si utilizza lo 
scooter; Fai molta attenzione quando sei nelle vicinanze di torri radio e TV;
Spegni lo scooter quando rimani fermo per un periodo di tempo più lungo.
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5. Specifiche
Di seguito, troverai le specifiche di Excel Galaxy Citiflyer.

Specifiche tecniche di Excel Galaxy Citiflyer

Lunghezza totale

Larghezza totale

Altezza totale
Peso utente
Colori disponibili
Larghezza del sedile

Profondità del sedile

Altezza del sedile

Altezza dello schienale

Raggio di sterzata
Altezza libera dal suolo
Massimo velocità

Batteria
Caricabatterie

130 cm (incl. ruote antiribaltamento) 
62 cm
Anteriore: 109 cm. Schienale: 127 cm 
max. 136 kg
Rosso toscano, Champagne e Grigio canna di fucile 47 
cm
44 cm
46 cm
50 cm
271 cm
14 cm
12 km/h
32 o 50 Ah
5 Ah
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6. Componenti di Excel Galaxy Citiflyer
In questo capitolo vengono descritti i diversi componenti di Excel Galaxy Citiflyer. Sullo scooter sono presenti una serie di 
componenti regolabili. Se si desidera aggiungere o rimuovere uno qualsiasi dei suoi componenti, apportare modifiche ai 
componenti sostitutivi, è necessario seguire sempre le istruzioni descritte in questo manuale utente.

6.1 Pannello di controllo

L'Excel Galaxy Citiflyer è dotato di un cruscotto. Il cruscotto del Citiflyer è facile da capire e da usare. La foto sotto 
mostra il cruscotto. I numeri saranno spiegati più dettagliatamente di seguito.

6

1 74

5 5
3 2

Interruttore di accensione (sul lato destro del timone)
Puoi trovare l'interruttore di accensione sul lato destro sotto il cruscotto. Con la chiave puoi accendere e spegnere il tuo scooter. 
Devi mettere la chiave nel buco. Ruotare la chiave di 90 gradi in senso orario. Ora lo scooter è acceso. Se si desidera spegnere 
Excel Galaxy Citiflyer, è necessario ruotare la chiave in senso antiorario (di nuovo in posizione verticale).

Regolazione della velocità (numero 1)
Questo regolatore di velocità controlla la velocità del tuo scooter. Si inizia alla velocità più bassa finché non si è sicuri di avere il pieno 
controllo dello scooter e si sente familiare. Ruotare il controller in senso orario per aumentare la velocità. Ruotare il controller in senso 
antiorario per diminuire la velocità.

Clacson (numero 2, pulsante giallo)
Il clacson può essere utilizzato per informare gli altri utenti della strada della vostra presenza e/o per evitare situazioni pericolose.
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Luci (numero 3, pulsante blu)
L'Excel Galaxy Citiflyer è inoltre dotato di luci. Usali per una migliore visibilità per te stesso e per gli altri utenti,
sia al buio che durante il giorno quando le condizioni meteorologiche limitano la visibilità.

Luci di emergenza (numero 4, pulsante rosso)
Nel momento in cui avviserai altri utenti della strada in pericolo, puoi utilizzare le luci di emergenza. Premendo il pulsante tutte le luci di emergenza 
lampeggeranno. Per spegnere le luci, premere nuovamente il pulsante.

Joystick (numero 5)
Il funzionamento di Excel Galaxy Citiflyer avviene tramite un sistema wigwag. Se si vuole guidare in avanti, bisogna tirare la leva 
destra, vedi foto 1. È anche possibile guidare all'indietro. Se si desidera guidare all'indietro, tirare la leva sinistra come mostrato 
nella foto 2. L'Excel Galaxy Citiflyer è dotato di freni automatici. Ciò garantisce che quando si rilascia la leva per andare avanti o 
indietro, lo scooter freni automaticamente.

EXCEL GALAXY COMPATTO | foto 1 EXCEL GALAXY COMPATTO | foto 2

Indicatore della batteria (numero 6)
L'indicatore della batteria mostra la capacità delle batterie. Il verde indica che le batterie sono completamente cariche. 
L'arancione indica che le batterie sono cariche a metà e il rosso indica che le batterie sono quasi scariche ed è ora di 
ricaricarle.

È importante non guidare mai quando le batterie sono completamente scariche! Quando si ricaricano le batterie al 
20%, le batterie durano più a lungo.

Caricabatterie (numero 7)

Sul lato destro della plancia trovi la presa del caricabatteria.
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6.2 Il timone

Il timone dell'Excel Galaxy Citiflyer è facile da regolare in inclinazione, migliorando il comfort di guida. Seguendo i passaggi seguenti, è 
possibile regolare l'angolo del timone;

• Dovresti sempre mettere il timone nella posizione più verticale quando hai finito di guidare. In questo modo è più facile scendere 
dallo scooter (vedi Capitolo 4);
Sul lato inferiore del cruscotto si vede una leva nera. Devi spingere la maniglia verso il basso e tirare verso di te 
il piantone dello sterzo con la mano destra (vedi foto 3).
Una volta raggiunta la posizione desiderata, è necessario rilasciare la maniglia nera.

•

•

EXCEL GALAXY COMPATTO | foto 3

6.3 I braccioli

L'Excel Galaxy Citiflyer è dotato di braccioli pieghevoli, regolabili in altezza e larghezza. Per sollevare i braccioli, devi 
tirare verso l'alto il bracciolo, vedi foto 4. Ripiegare i braccioli facilita la salita e la discesa dallo scooter.

Per regolare i braccioli in altezza, allentare la manopola sul retro dei braccioli (foto 5) e muovere i braccioli in alto o in 
basso. Raggiunta la posizione desiderata, serrare la manopola.

È anche possibile regolare la larghezza dei braccioli. Se si desidera regolare la larghezza dei braccioli, ruotare la manopola sullo schienale 
del sedile (foto 6). Spostare i braccioli verso l'interno o verso l'esterno per la larghezza desiderata. Stringere la manopola.

EXCEL GALAXY COMPATTO | foto 4 EXCEL GALAXY COMPATTO | foto 5 EXCEL GALAXY COMPATTO | foto 6
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6.4 Batteria

L'Excel Galaxy Citiflyer è dotato di un pacco batteria chiuso (2x 12 V). Van Os Medical BV consiglia di caricare 
completamente le batterie prima di utilizzare lo scooter. Ti consigliamo di farlo continuamente per almeno 12 ore.

Seguire i passaggi seguenti per prolungare la durata delle batterie:

•
•

Spegnere lo scooter;
Sfilare il coperchio della presa di ricarica (vedi foto 7). Puoi trovare la presa di ricarica sul timone e inserire la 
spina del caricatore nella presa;
L'indicatore della batteria mostra la carica della batteria;
Se non si utilizza lo scooter per una settimana o per più di 1 settimana, è necessario caricare completamente le 
batterie e scollegarle dallo scooter.

•
•

EXCEL GALAXY COMPATTO | foto 7

6.5 Il posto a sedere

Il sedile (foto 8) dello scooter è dotato di materiale confortevole. Ciò ti consente di stare comodamente seduto a lungo 
sullo scooter. Il rivestimento del sedile non è sfoderabile.

EXCEL GALAXY COMPATTO | foto 8
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6.6 La leva di sblocco ruote

L'Excel Galaxy Citiflyer è dotato di due posizioni, la posizione di guida (foto 9) e la posizione di ruota libera (foto 10). Sull'adesivo 
accanto alla leva di sblocco ruote, la posizione di guida è indicata da un'immagine in cui il conducente è seduto sullo scooter. La 
posizione di ruota libera è indicata da un'immagine in cui una figura è in piedi dietro lo scooter. È necessario mettere sempre lo 
scooter in "Drive", quando si desidera utilizzare lo scooter. La modalità ruota libera consente di spostare lo scooter senza che 
l'alimentazione sia accesa. Spingendo lo scooter in avanti in modalità ruota libera, il motore funge da generatore. Ciò consente di 
spingere lo scooter. Per attivare la posizione di ruota libera, è necessario tirare la leva verso l'alto e in avanti nella posizione di 
ruota libera. Tirare la leva di sblocco ruote verso l'alto e all'indietro fino alla posizione di guida, attivando anche i freni 
elettromagnetici del tuo scooter. Ora puoi guidare con il tuo scooter e lo scooter non può essere spinto.

EXCEL GALAXY COMPATTO | foto 9 EXCEL GALAXY COMPATTO | foto 10

6.7 Regolazioni del sedile

La sedia dell'Excel Galaxy Citiflyer è dotata di diverse possibilità di regolazione. La sedia è girevole, rendendo più facile 
salire e scendere dalla sedia. Per ruotare la sedia, tirare la leva nera sul lato inferiore destro della sedia (foto 11). La 
sedia ora può essere ruotata di 90 gradi a sinistra oa destra (foto 12).

EXCEL GALAXY COMPATTO | Foto 11 EXCEL GALAXY COMPATTO | Foto 12
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È inoltre possibile regolare l'inclinazione dello schienale del sedile. Sul lato destro della sedia c'è una leva nera 
(posizionata un po' più indietro, tra il sedile e il bracciolo), vedi foto 13. Tirare la leva verso di sé e regolare lo 
schienale nella posizione desiderata.

Un'altra regolazione che può essere effettuata è la profondità del sedile. Accanto alla maniglia per ruotare la sedia, c'è un'altra leva. 
Tirandolo verso di te, puoi regolare la profondità del sedile. Tenere la maniglia tirata verso l'alto e far scorrere il sedile in avanti o 
indietro fino alla profondità desiderata, come mostrato in foto 15.

EXCEL GALAXY COMPATTO | Foto 13 EXCEL GALAXY COMPATTO | Foto 14 EXCEL GALAXY COMPATTO | Foto 15 EXCEL GALAXY COMPATTO | Foto 16

6.8 Le ruote

L'Excel Galaxy Citiflyer è dotato di ruote anteriori e posteriori. Dovresti controllarli regolarmente per verificarne l'usura.

6.8.1 Pneumatici ad aria

Il tuo scooter è dotato di quattro pneumatici. Dovresti controllare la pressione regolarmente.

6.8.2 Ruote antiribaltamento

L'Excel Galaxy Citiflyer è dotato di ruote antiribaltamento. Le ruote antiribaltamento sono fissate alla parte posteriore, vedi foto 17. Le 
ruote antiribaltamento forniscono una maggiore stabilità quando si supera un ostacolo e garantiscono una guida più sicura.

EXCEL GALAXY COMPATTO | Foto 17
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7 Manutenzione

Il tuo scooter Excel Galaxy Citiflyer necessita di manutenzione periodica. Ciò è necessario per un comfort lungo e ottimale per 
l'utente dello scooter. Uno scooter mal tenuto darà più problemi tecnici, sterza meno agevolmente e non sarà coperto da 
garanzia. La manutenzione preventiva è molto importante. Ti consigliamo di far controllare il tuo scooter almeno una volta 
all'anno da un rivenditore Van Os Medical qualificato. Questo rivenditore eseguirà le riparazioni quando necessario, utilizzando 
solo parti di ricambio Excel. Queste ispezioni annuali assicureranno che il tuo scooter funzioni perfettamente per anni.

Ci sono molte cose che puoi fare da solo per mantenere il tuo scooter in condizioni ottimali. Se si controlla regolarmente 
lo scooter e si esegue una (piccola) manutenzione, ciò prolungherà la durata e aumenterà la facilità d'uso. Nei paragrafi 
seguenti viene ulteriormente descritta la piccola manutenzione.

7.1 Pneumatici

È necessario controllare regolarmente le gomme dello scooter, perché le gomme si consumano. Se l'usura è in una fase 
avanzata, è necessario sostituire gli pneumatici.

7.1.1 Pneumatici ad aria

Controllare la pressione degli pneumatici ad aria ogni settimana. La pressione corretta indicata sul pneumatico stesso. È possibile misurare la pressione 
degli pneumatici stessi con un comune misuratore di pressione dell'aria. Se la pressione non è regolata correttamente, lo scooter può inclinarsi su un lato. 
Questo fa sì che lo pneumatico si consumi più velocemente e lo scooter guidi meno comodamente.

Pulisci gli pneumatici con uno shampoo per auto e un panno umido. Non utilizzare solventi sugli pneumatici. Questi possono danneggiare o ammorbidire il materiale 

degli pneumatici.

7.2 Corpo

Una corretta manutenzione della carrozzeria è importante perché protegge le parti meccaniche come motore e cambio. Lo scopo 
della manutenzione è quindi quello di ritardare il più possibile la formazione della ruggine. Per mantenere correttamente il 
corpo, dovresti controllare i seguenti punti;

• Il lavaggio dello scooter è progettato per evitare che lo sporco si attacchi e quindi danneggerà la vernice. Van Os 
Medical BV ti incoraggia a lavare lo scooter una volta alla settimana;
Mantieni pulito il corpo del tuo scooter con uno shampoo per auto e un panno umido. Non bagnare lo scooter! Asciugare il corpo 
con un panno morbido;
Usa acqua fredda e sapone neutro per rimuovere lo sporco e l'olio.

•

•
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7.3 Tappezzeria

Anche il rivestimento del tuo scooter è un componente importante. La tappezzeria strappata o usurata non può più 
sopportare il peso umano e questo può essere pericoloso. Il monitoraggio regolare della vostra tappezzeria è molto 
importante. Controlla quindi la tappezzeria del tuo scooter sui seguenti punti:

•
•

Controllare il rivestimento tessile per buchi, crepe e punti usurati;
Controllare gli occhielli di montaggio del rivestimento per assicurarsi che siano tutti correttamente allineati e fissati.

Quando uno qualsiasi dei punti precedenti mostra anomalie, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato lo scooter. Solo il tuo rivenditore 
può effettuare eventuali riparazioni alla tappezzeria.

7.4 Pulisci il tuo scooter

La pulizia dello scooter è importante e dovrebbe essere eseguita regolarmente. Puoi pulire al meglio il tuo scooter come descritto 
di seguito.

• Pulisci regolarmente la tappezzeria, il telaio e i componenti in plastica dello scooter con acqua e sapone neutro. Non utilizzare mai 
detergenti abrasivi, possono danneggiare la vernice. Inoltre non utilizzare mai idropulitrici a vapore o ad alta pressione; Incerare 
regolarmente la vernice del telaio. Non utilizzare mai solventi, cere abrasive, prodotti chimici caustici o silicone spray;

Asciugare lo scooter dopo la pulizia. Asciuga anche lo scooter dopo essere stato, ad esempio, in un temporale.

•

•
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7.5 Manutenzione periodica del tuo scooter

La manutenzione preventiva è molto importante e molte di queste cose puoi facilmente fare da solo (o dal tuo assistente). Evidenziamo di 
seguito la manutenzione che puoi eseguire da solo.

Ogni settimana
• Controllare la pressione dei pneumatici.

Ogni mese
• Controllare l'usura della tappezzeria;
• Verificare che il ripiegamento dei braccioli avvenga senza intoppi. Spruzzare regolarmente le articolazioni con spray al silicone;

• Verificare che il sedile ruoti senza intoppi. In caso contrario, spruzzare con spray al silicone. Lo stesso vale per la regolazione 
della profondità; anche meccanismo spray con spray al silicone.

Ogni tre mesi
• Controllare l'usura del battistrada.
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7.6 Lista di controllo del servizio

Per massimizzare la vita del tuo scooter, ti consigliamo di farlo controllare almeno una volta all'anno da un rivenditore 
autorizzato Van Os Medical. Il modulo sottostante può essere utilizzato per questo controllo. L'intensità dell'uso dello scooter 
può variare notevolmente da persona a persona. Pertanto, è possibile che il tuo scooter necessiti di un controllo più volte 
all'anno. Inoltre, la manutenzione non è coperta da garanzia.

Intervallo di manutenzione: Orario di servizio

Numero di servizio 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ruote: gioco sulle ruote, usura 
cuscinetti, regolazioni, pneumatici

Portafoto: frattura, cordoni di saldatura, 
componenti in plastica

Braccioli: fissazione

La sigillatura era / Rivestimento / Cromo

Tappezzeria: regolare le cinghie, controllare 
l'usura

Materiale di fissaggio su tutti i 
componenti.

Trattamento Teflon per tutte le parti 
mobili

Verificato da (iniziali)

Data di ispezione
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8. Analisi e soluzioni dei problemi
Potrebbero esserci problemi durante l'utilizzo del tuo scooter Excel. I potenziali problemi che possono verificarsi sono descritti di 
seguito. Troverai anche le soluzioni. Se hai problemi con il tuo scooter Excel che non possono essere trovati nella tabella 
seguente, ti consigliamo di contattare un rivenditore Van Os Medical autorizzato.

Codici di guasto Soluzioni
1x Le batterie devono essere caricate. Ricarica le 

batterie del tuo scooter.

2x Indica che la tensione della batteria è troppo bassa o una o 
entrambe le batterie potrebbero essere difettose. Carica le 
batterie. Quando l'errore si verifica ancora dopo la ricarica, è 
possibile che il caricabatterie sia difettoso.

3x Indica che la tensione della batteria è troppo alta. 
Rivolgiti al tuo rivenditore autorizzato.

4x Indica che il motore è sovraccarico o surriscaldato. 
Spegnere l'alimentazione e lasciare riposare lo 
scooter per 10 minuti.

5 volte Indica un problema al freno o al cablaggio del freno. La leva 
di sblocco ruote potrebbe essere in posizione disinserita. 
Accertarsi che la leva di sblocco ruote sia in posizione di 
innesto. Ruotare l'interruttore a chiave in posizione "off" per 
interrompere il codice flash. Portare la leva di sblocco ruote in 
posizione ''innestata''. Riportare la chiave in posizione "on". Se 
i rimedi di cui sopra non risolvono il problema, contattare il 
rivenditore autorizzato.

6x Indica che la leva di comando dell'acceleratore non era in 
posizione neutra quando l'interruttore a chiave è stato 
ruotato in posizione "on". Ruotare l'interruttore a chiave in 
posizione ''off''. Assicurarsi che la leva di comando 
dell'acceleratore sia in posizione neutra. Ruotare l'interruttore 
a chiave in posizione "on".

7x Indica un problema con la leva di comando dell'acceleratore 
o il potenziometro della velocità. Assicurarsi che tutti i 
collegamenti elettrici siano saldamente e correttamente 
collegati. Se il problema persiste contattare il proprio 
rivenditore autorizzato.

8x Indica un problema di tensione del motore. Rivolgiti al tuo 
rivenditore autorizzato.

9x Indica altri errori o guasti interni. Rivolgiti al tuo 
rivenditore autorizzato.
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9. Garanzia
Il manuale dell'utente è anche il modulo di garanzia. Compilare i dati rilevanti a pagina cinque e conservare questo manuale utente in un luogo 
sicuro.

9.1 Domanda di garanzia

Il tuo scooter viene fornito con 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.

Questa garanzia è concessa solo a te come consumatore. Non è destinato all'uso commerciale (come l'affitto o 
l'uso istituzionale). La garanzia è limitata ai difetti dei materiali e alle eventuali carenze occulte. Van Os Medical 
garantisce i seguenti componenti sul tuo scooter Citiflyer Excel Galaxy:

•
•

Periodo di garanzia su tutto il prodotto: 2 anni; Periodo di 
garanzia su batterie e caricabatteria: 6 mesi.

9.2 Condizioni di garanzia

Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto dello scooter. Se entro il periodo di garanzia, lo scooter sviluppa un difetto, 
verrà riparato o sostituito. Tuttavia è necessario fornire a Van Os Medical un modulo di registrazione della garanzia completo e 
compilato 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, lo 
scooter deve richiedere gli standard di manutenzione. Inoltre, se si verifica un problema, è necessario informare immediatamente 
l'agente di servizio Van Os Medical. Se si utilizza lo scooter al di fuori dell'area designata dell'agente di assistenza Van Os Medical, è 
possibile riparare lo scooter da qualsiasi altro agente di assistenza autorizzato dalla fabbrica.

Quando le parti dello scooter, entro 24 mesi dalla data di inizio, devono essere riparate o sostituite a causa di un errore di 
fabbricazione o materiale e lo scooter è con il suo primo proprietario, la parte o le parti verranno riparate o sostituite 
gratuitamente.

Questa garanzia non include le spese di manodopera sostenute per le sostituzioni. Le parti sostituite o riparate rientrano nelle stesse 
condizioni di garanzia dello scooter 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 sopra descritte descrivono tutte le parti dello scooter e si applicano ai modelli acquistati al prezzo 
normale.
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In circostanze normali non si assume alcuna responsabilità quando lo scooter necessita di sostituzione o riparazione come 
conseguenza diretta di:

• Non effettuare la manutenzione dello scooter e dei suoi componenti secondo le raccomandazioni del produttore, o non utilizzare i 
pezzi originali specifici;
Danneggiamento dello scooter o di parti per uso disattento, incidente o uso improprio;
Alterazioni dello scooter o di parti diverse dalle specifiche del produttore o riparazioni eseguite prima che l'agente 
di servizio venga avvisato.
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.

•
•

•

Lo scooter 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 le informazioni 
in questo manuale utente senza ulteriore avviso. Tutti i disegni, le misure e le capacità mostrate in questo manuale sono 
approssimazioni e potrebbero differire leggermente dalle specifiche del tuo scooter.

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 scooter non è conforme alle regole contenute in questo manuale utente, dovrai prima 
rivolgerti a un rivenditore autorizzato Van Os Medical per discutere il problema. La garanzia è valida solo durante il periodo indicato. Se allo 
scooter Excel Galaxy Citiflyer vengono apportate modifiche che hanno un impatto strutturale sul prodotto, la garanzia decade 
completamente. È possibile visitare www.vanosmedival.com per l'estensione della garanzia e delle condizioni di fornitura e un elenco di 
indirizzi degli agenti di servizio.

Per il servizio di garanzia, contatta il tuo rivenditore autorizzato che ti ha venduto lo scooter. Se succede che tu
non sono stati aiutati in modo soddisfacente per quanto riguarda il servizio di garanzia, si prega di contattare Van Os Medical per iscritto. È possibile 
trovare l'indirizzo sul retro di questo manuale utente.

Nota

La manutenzione non è coperta da garanzia. Il rivenditore potrebbe discostarsi dall'intervallo di manutenzione.
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File n.: TCF-VOMNL-0909-16B

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

In merito alla Direttiva sui Dispositivi Medici (93/42/CEE)
Compresa la Direttiva 2007/47/CE

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante/
rappresentante UE:

Produttore/Rappresentante UE 
Nome
Indirizzo

: Van Os Medical BV 
Koperslagerij 3
4651 SK Steenbergen
Paesi Bassi

:

Nazione :

Prodotto
Gruppo di prodotti
Marca
Tipo
Versione

: Scooter per la mobilità

Eccellere

Cittadino Galassia
B

:
:
:

Numero identificativo
Classificazione
Regola

Categoria

: TCF-VOMNL-0909-16B
: io
: Secondo la regola 12

11 Ausili per persone con disabilità:

Confermiamo che i prodotti di cui sopra soddisfano i requisiti della Direttiva sui dispositivi medici 93/42/CEE 
inclusa la Direttiva 2007/47/CE e le seguenti norme armonizzate:
EN 12184; ISO 7176; EN ISO 15233-1; EN ISO 14971; EN 60601-1; EN 60601-1-2; EN 1041; EN 1021; 
ISO 13485 e ISO 9001.

Firmato a nome e per conto di: Van Os Medical BV

Luogo:
Data di emissione:

Steenbergen
03-05-2018
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