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Introduzione generale

Prima di usare il tuo nuovo Excel Qnect, tu e il tuo assistente dovete leggere completamente e
comprendere questo manuale utente. Inoltre, se disponi di questo manuale utente, accetti le condizioni menzionate in questo manuale 
utente.

Al momento vi presentiamo un prodotto di qualità di Excel Mobility. Vogliamo ringraziarvi per la fiducia nei nostri prodotti 
Excel ®. IlExcel Qnectè un vero prodotto di qualità. La politica di Excel Mobility è focalizzata sul miglioramento continuo della 
qualità e dell'affidabilità dei nostri prodotti. Pertanto, ci riserviamo il diritto, senza ulteriore preavviso, di apportare modifiche a 
questo manuale utente

È importante che tu legga questo manuale utente con molta attenzione, prima di utilizzare il tuo Excel Qnect. Questo 
manuale utente contiene informazioni importanti sull'uso sicuro e la manutenzione di Excel Qnect. Ti consigliamo di 
conservare questo manuale d'uso, perché è anche la prova della garanzia.

Le istruzioni di sicurezza in questo manuale dell'utente sono linee guida generali che devono essere viste come linee guida 
generali. È possibile che tu 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 Excel Qnect richiede una manutenzione frequente, gran parte della quale puoi eseguirla da solo. Ti consigliamo di portare 
la tua carrozzina elettrica 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 dell'utente troverai suggerimenti e avvertenze. Questi sono chiaramente identificati dai simboli e dalla visualizzazione del testo, 
come puoi vedere di seguito.

Consiglio

I suggerimenti menzionati in questo manuale dell'utente hanno lo scopo di fare un uso ancora migliore del tuo Carrozzina elettrica Excel Qnect.

Avvertimento

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

Nome della ditta: ……………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

Sito web: ……………………………………………………………………………………………………………

Se disponibile, timbro del tuo rivenditore autorizzato:
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1. Identificazione

La tua carrozzina elettrica è dotata di un numero di serie univoco. Troverai questo numero sul telaio della tua carrozzina 
elettrica. Di seguito, troverai alcuni esempi delle etichette del telaio in cui puoi trovare il numero di serie. Inoltre, troverai 
una spiegazione dei vari dati memorizzati sull'etichetta del frame elencati di seguito.

Van Os Medical BV Capodistria 3
4651 SK Steenbergen
Paesi Bassi

RIF 09540100 1
kg

massimo 100 kg 3
kg 43,5 kg

massimo 10° 40 cm

Nome prodotto Excel
Carrozzina manuale per uso interno ed esterno

4
5

UDI QUANTITÀ SN

2
1. Data di produzione
La data in cui è stata prodotta la sedia a rotelle.

2. Numero di serie
Ogni sedia a rotelle ha il proprio numero di serie univoco. Hai bisogno di questo numero di serie se hai domande tecniche o se 
hai bisogno di ordinare parti per il tuo Qnect.

3. Peso massimo dell'utente
Il peso massimo consentito sul Qnect.

4. Nome modello
Il nome del modello della tua carrozzina elettrica inizia con il marchio Excel. Il nome del marchio Excel e un'ulteriore 
descrizione del modello costituiscono il nome del modello della carrozzina elettrica. È necessario il nome del modello in caso 
di domande tecniche o se si desidera ordinare parti per la carrozzina elettrica. In questo caso, il nome del modello è Excel 
Qnect.

5. Descrizione
L'uso previsto o il tuo Excel Qnect è descritto qui.
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2. Informazione Generale

2.1 Componenti e parti della carrozzina elettrica

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Maniglia di spinta

Schienale pieghevole
braccioli
Controllore manuale

Impugnatura del freno

poggiagambe

Pedane regolabili in angolazione 

Cinturini sul tallone

Ruote anteriori in PU da 8'' 

Ruote posteriori in PU da 12,5'' 

Pacco batteria

Ruote antiribaltamento

2
3 4

1

5

6

11

12 8 7

10 9

La tua sedia a rotelle elettrica è dotato di vari componenti e parti. Studia questi componenti e parti prima di continuare a 
leggere questo manuale utente. Il design e le specifiche possono cambiare senza ulteriore avviso.

2.2 Spiegazione generale della carrozzina elettrica

La tua nuova Excel Qnect è una comoda sedia a rotelle elettrica, adatta sia per uso interno che esterno. Excel Qnect è molto adatto per 
l'uso all'interno della tua casa, grazie alle sue dimensioni compatte e al raggio di sterzata ridotto.
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3. Norme di sicurezza

Excel Mobilità cnon può essere ritenuto responsabile per eventuali lesioni all'utente o danni alla proprietà, causati da un uso 
improprio della carrozzina elettrica o da un uso non conforme alle raccomandazioni e alle avvertenze contenute in questo 
manuale dell'utente. IlExcel Qnect è,se utilizzato secondo le norme di questo manuale, un prodotto molto sicuro e stabile. 
L'uso improprio può causare situazioni pericolose.

3.1 Norme generali di sicurezza

Proteggi la tua carrozzina elettrica controllandola regolarmente. Quando una parte di teExcel Qnectnon funziona più correttamente, 
possono verificarsi situazioni pericolose. È necessario mantenere la sedia a rotelle elettrica in buone condizioni per garantire la sicurezza. I 
controlli periodici, la corretta regolazione della carrozzina e la tempestiva sostituzione delle parti usurate o rotte si tradurranno in anni di 
utilizzo soddisfacente. Un qualificatoRivenditore Excel Mobilità,che usa solo l'originaleEccellere parti di ricambio, garantirà una lunga 
durata del prodotto eseguendo un'adeguata manutenzione preventiva.

3.2. Avvertenze e istruzioni per un uso sicuro

Per evitare danni alla proprietà, alla sedia a rotelle elettrica o lesioni all'utente, è necessario leggere le seguenti avvertenze. 
Mobilità Excel non può essere ritenuto responsabile se questi avvertimenti e regolamenti non vengono seguiti. Leggendo 
queste avvertenze, accetti i termini menzionati in questo manuale utente.

• Al ricevimento della carrozzina elettrica, verificare sempre che tutti i componenti siano presenti e non danneggiati. In caso di 
componenti o parti mancanti o danneggiati, contattare immediatamente il rivenditore;
Non utilizzare la carrozzina elettrica su superfici irregolari come sabbia, ghiaia o qualsiasi superficie con poca o nessuna 
trazione; Durante la salita o la discesa da un pendio assicurarsi che le ruote antiribaltamento siano montate sulla carrozzina; 
Non salire o scendere mai in pendenza su un pendio;
Prima di cambiare direzione da avanti a indietro, lasciare sempre che la carrozzina si fermi completamente;

Non portare mai nessuno con te sulla sedia a rotelle elettrica;
Quando ci si sporge in avanti sulla sedia a rotelle elettrica, assicurarsi di essere seduti il   più indietro possibile sulla sedia, 
per evitare di cadere in avanti dalla sedia;
Assicurarsi che la carrozzina elettrica si trovi su una superficie piana quando si sale o si scende dalla carrozzina; 
Quando si utilizza la carrozzina, le pedane devono avere un'altezza da terra di almeno 7 cm;
Quando la sedia a rotelle elettrica si trova in un ascensore o su un elevatore per sedia a rotelle, spegnere sempre la sedia a rotelle elettrica; Il 
trasporto della sedia a rotelle elettrica in qualsiasi veicolo è sempre a proprio rischio. Excel Mobility non può essere ritenuto responsabile per 
questo;
Trasportare la carrozzina elettrica solo dopo un'attenta consultazione con il trasportatore, il produttore e/o fabbricante 
del sistema di fissaggio taxi per scegliere un sistema di adattamento per il trasporto della carrozzina elettrica; Durante il 
trasporto della carrozzina elettrica, la carrozzina non funge da sedile passeggero aggiuntivo nell'autoveicolo;

Non utilizzare mai la carrozzina elettrica se presenta un malfunzionamento o presenta un 
difetto; Non salire mai sulla carrozzina elettrica o sulle pedane (vedi figura 3a);
Non attaccare mai nulla alle ruote della carrozzina elettrica. Ciò aumenta il rischio di incidenti;
Non spingere la carrozzina quando i freni sono inseriti. Ciò può danneggiare le ruote e può mettere l'utente in

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
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situazioni pericolose. I danni causati da questa operazione non sono coperti dalla garanzia;
Non superare mai il peso massimo dell'utente. È possibile trovare il peso massimo dell'utente sull'etichetta del telaio situata sul 
telaio della carrozzina elettrica;
La sedia a rotelle elettrica è adatta per una sola persona. Non trasportare mai nessuno sulle ginocchia quando si utilizza la 
carrozzina elettrica;
I cambi di direzione improvvisi possono far perdere l'equilibrio alla carrozzina elettrica. Prevenire ciò guidando con calma in una 
direzione continua quando si utilizza la sedia a rotelle, senza cambi di direzione improvvisi;
Non utilizzare la carrozzina elettrica se si è sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci pesanti che possono 
compromettere la capacità di controllo della carrozzina elettrica;
Non salire mai su pendenze con un angolo maggiore di 12°;
Qualsiasi modifica apportata alla carrozzina elettrica che non sia descritta in questo manuale utente annullerà completamente la 
garanzia.

•

•

•

•

•
•

Avvertimento

Apportando qualsiasi modifica a Excel Qnect che influisca sulla struttura generale del prodotto, la garanzia viene annullata.

Fig. 3a
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4. Istruzioni per l'utente

È molto importante imparare il modo corretto e più sicuro di utilizzare la carrozzina elettrica. Dunque
studiare a fondo queste istruzioni per l'uso e conoscere tutte le funzioni e le parti del prodotto. Consultare sempre un 
professionista per sviluppare i metodi di utilizzo più sicuri e corretti per soddisfare le proprie esigenze fisiche.

4.1 Bilancia

Le azioni quotidiane come salire o scendere dalla sedia a rotelle elettrica, piegarsi e allungarsi, influenzeranno l'equilibrio della sedia a 
rotelle elettrica. Questo ha a che fare con la distribuzione del peso e il cambiamento del centro di gravità. Per evitare il ribaltamento della 
carrozzina elettrica o altre situazioni pericolose, è necessario seguire le linee guida descritte di seguito.

4.1.1 Salire e scendere dalla sedia a rotelle
Salire e scendere dalla carrozzina è un'azione molto comune. Le difficoltà a salire e scendere dalla carrozzina dipendono, tra l'altro, dalle 
tue capacità fisiche. In questo manuale dell'utente descriviamo le linee guida da seguire per salire e scendere dalla carrozzina elettrica in 
modo indipendente. Quando non sei più in grado di farlo in modo indipendente, ti consigliamo di parlare con il tuo fisioterapista per 
trovare il modo migliore per salire o scendere dalla sedia a rotelle elettrica che si adatti alle tue capacità fisiche.

Salire sulla sedia a rotelle
Prima di salire o scendere dalla carrozzina, assicurarsi che sia su una superficie piana. La carrozzina elettrica deve essere 
sempre in modalità "guida" prima di salire a bordo. Quando la carrozzina elettrica è in modalità guida, i freni a motore sono 
inseriti. Assicurarsi sempre che la carrozzina elettrica sia spenta. Puoi farlo controllando se le luci LED sulla pulsantiera sono 
spente. Quando la carrozzina elettrica è spenta, si elimina il rischio di toccare accidentalmente il joystick mentre si sale e di 
ferire se stessi o gli altri. Fare attenzione a posizionare la carrozzina elettrica in modo da poterla utilizzare in sicurezza. Non 
appena si è seduti sulla carrozzina elettrica, allacciare la cintura di sicurezza. Ora sei pronto per partire.

Scendere dalla sedia a rotelle
Quando si scende dalla carrozzina, seguire le stesse linee guida sopra menzionate in ordine inverso. Fare attenzione che la 
carrozzina elettrica sia sempre spenta quando si scende dalla carrozzina. Ora puoi uscire in sicurezza. Cerca sempre di 
scendere dalla sedia a rotelle il più vicino possibile alla tua destinazione.

4.2 Piegare e/o raggiungere

Può succedere che tu sia sulla tua sedia a rotelle elettrica e che tu debba raggiungere qualcosa. Può essere qualcosa che 
si trova accanto a te, ma anche davanti o dietro di te. Per evitare di ribaltarsi o cadere dalla sedia a rotelle elettrica, di 
seguito descriviamo il modo migliore per piegare o raggiungere qualcosa dalla sedia a rotelle elettrica.

4.2.1 Piegarsi e/o protendersi in avanti
Quando vuoi prendere qualcosa che si trova davanti alla tua sedia a rotelle elettrica, segui i passaggi seguenti.

•
•

Assicurati di essere il più vicino possibile all'oggetto con la tua sedia a rotelle elettrica;
Assicurarsi che le ruote siano ruotate in avanti (figura 4a). Puoi farlo semplicemente guidando in avanti e poi un po' 
indietro, in modo che le ruote gireranno in avanti;
Spegnere la carrozzina elettrica;•
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• Ora puoi andare avanti senza il rischio di perdere l'equilibrio.

Fig. 4a Fig. 4b Fig. 4c Fig. 4d

4.2.2 Piegarsi e/o allungarsi di lato
Se vuoi raggiungere qualcosa che è posizionato accanto alla tua sedia a rotelle elettrica, dovresti seguire i passaggi seguenti.

• Assicurati di essere il più vicino possibile all'oggetto con la tua sedia a rotelle elettrica. Utilizzare le ruote posteriori della 
carrozzina elettrica per mirare;
Assicurarsi che le ruote siano ruotate in avanti (figura 4a). Puoi farlo semplicemente guidando in avanti e poi un po' 
indietro, in modo che le ruote gireranno in avanti;
Spegnere la carrozzina elettrica;
Ora puoi allungarti di lato senza il rischio di perdere l'equilibrio. Quando si solleva l'oggetto, assicurarsi di avvicinarsi 
il più possibile alla carrozzina elettrica (figura 4b e 4c).

•

•
•

4.2.3 Piegarsi e/o allungarsi all'indietro
Se vuoi raggiungere qualcosa posizionato dietro la tua sedia a rotelle elettrica, segui i passaggi seguenti.

• Assicurati di essere il più vicino possibile all'oggetto con la tua sedia a rotelle elettrica. Sfrutta le ruote posteriori della carrozzina 
elettrica, ad esempio appoggiandole contro l'armadio se l'oggetto che vuoi prendere si trova all'interno di quell'armadio;

Spegnere la carrozzina elettrica;
Ora puoi allungarti all'indietro senza il rischio di perdere l'equilibrio. Tuttavia, non allungarsi troppo all'indietro, ciò potrebbe 
comunque causare il ribaltamento della carrozzina (figura 4d).

•
•

4.3 Salite e discese

Può capitare che tu debba salire o scendere un pendio con la tua sedia a rotelle elettrica. In questo manuale descriviamo 
come farlo in modo sicuro e indipendente.

Consiglio

Prima di decidere di salire o scendere un pendio, assicurati di ispezionarlo accuratamente. In questo modo sai cosa aspettarti 
e puoi tranquillamente continuare a salire o scendere la pendenza.
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4.3.1 Salire un pendio
Quando vuoi salire un pendio, fallo sempre con un movimento in avanti. Assicurati di mantenere una velocità costante e 
controllata durante la salita. Ciò significa che non dovresti andare alla velocità più bassa possibile, ma con una velocità media. 
Mantenere la carrozzina elettrica in movimento durante la salita. Se hai ancora bisogno di fermarti in linea, riavvia e poi accelera 
lentamente e in modo fluido. Quando si rimane fermi e poi si riparte, è possibile che la carrozzina indietreggi un po' prima di 
proseguire con il movimento in avanti.

Le ruote antiribaltamento, sempre montate sulla carrozzina elettrica, garantiscono una sicurezza extra durante le salite. 
Inoltre, è importante non avere alcun peso extra sulla sedia a rotelle elettrica, come borse o altri oggetti pesanti.

Avvertimento

Non salire o scendere mai da un pendio se è coperto di neve, ghiaccio, erba falciata o bagnata o altro materiale potenzialmente 
pericoloso.

4.3.2 Discesa di un pendio
Quando vuoi scendere un pendio, fallo sempre con un movimento in avanti. Inoltre, scendi sempre in pendenza in linea retta, 
mai ad angolo. Per mantenere il controllo della carrozzina elettrica, è importante non scendere troppo velocemente.

Avvertimento

Se la tua sedia a rotelle elettrica va più veloce di quanto ritieni sicuro durante la discesa da un pendio, premi il pulsante della velocità inferiore per 
ridurre la velocità.
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4.4 Controllo della sedia a rotelle

L'abilità più importante quando si guida la carrozzina elettrica è lo sterzo. Di seguito descriviamo come controllare la carrozzina 
in sicurezza in diverse situazioni.

4.4.1 Sterzo in diverse situazioni
La tua carrozzina elettrica è stata sviluppata per aumentare la tua mobilità. Quando guidi il Qnect incontrerai situazioni 
diverse. Per poter governare bene in queste situazioni, di seguito descriviamo alcuni esempi e ti diciamo come gestirle al 
meglio. Seguendo queste raccomandazioni, puoi prevenire situazioni pericolose.

Sterzare in spazi ridotti
• Lasciare che la carrozzina elettrica si fermi completamente;
• Impostare il controllo della velocità sull'impostazione più bassa;

• Sterzare la carrozzina elettrica nella direzione desiderata.

Terreno difficile
• La tua carrozzina elettrica funzionerà in modo eccellente su terreni pianeggianti. Non lo consigliamo, tuttavia è possibile 

guidare anche su superfici irregolari come erba, ghiaia e sabbia. Si consiglia di evitare superfici scivolose come neve e 
ghiaccio;
Fare attenzione a non far arrestare completamente la carrozzina elettrica sulle suddette superfici. Puoi•
evitarlo guidando alla velocità minima.

4.5 EMI / RFI

La rapida evoluzione dell'elettronica, specialmente nel dipartimento della comunicazione, ha saturato il nostro ambiente con onde 
elettromagnetiche (radio) trasmesse da trasmettitori televisivi, telefoni cellulari, radio, computer portatili, microonde e pacemaker. Queste 
onde elettromagnetiche sono invisibili e aumentano di intensità quanto più ci si avvicina alla sorgente. Quando queste onde 
elettromagnetiche fanno sì che gli apparecchi elettrici smettano di funzionare correttamente o smettano di funzionare completamente, si 
parla di interferenza elettromagnetica (EMI) o di radiofrequenza (RFI).

Tutti i veicoli elettrici, comprese le sedie a rotelle elettriche, sono soggetti a interferenze elettromagnetiche/interferenze in 
radiofrequenza (RFI). Ciò può provocare movimenti anormali o imprevisti della carrozzina elettrica. Se si verificano movimenti 
involontari o se i freni non funzionano normalmente, spegnere la carrozzina elettrica il prima possibile. La FDA ha stabilito che 
ogni sedia a rotelle elettrica dovrebbe essere in grado di sostenere EMI/RFI fino a un certo livello. Maggiore è questo numero, 
maggiore è il livello di protezione contro EMI/RFI misurato in volt per metro (V/m). Il livello minimo di protezione contro EMI/RFI 
è 20 V/m. Questo prodotto è stato testato e ha dimostrato di avere un livello di protezione di 20 V/m.

4.5.1 Raccomandazioni EMI/RFI

•
•

Prestare particolare attenzione quando si è nelle vicinanze di torri trasmittenti e torri radio/televisive; 
Spegnere la carrozzina elettrica quando si rimane fermi per un lungo periodo di tempo.
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5. Specifiche
Di seguito trovi le specifiche di Excel Qnect.

Specifiche tecniche di Excel Qnect

Lunghezza totale

Larghezza totale

Altezza totale
Peso totale
Peso utente
Raggio di sterzata
Larghezza del sedile

Profondità sedile

Altezza del sedile

Altezza della schiena

Controllore manuale

Velocità massima
Gamma
Pacco batteria
Caricabatterie

117 cm (incl. poggiagambe e ruote antiribaltamento) 
63 cm
93 cm
43,5 kg
massimo 100 kg

66 cm
40 e 45 cm
43 cm
49 cm
44 cm
VR2-50A
Avanti: 6 km/h. Retromarcia: 3 km 
18 km
2x 12Ah / 12V
1,8Ah / 24V
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6. Componenti di Excel Qnect
In questo capitolo descriviamo i diversi componenti di Excel Qnect. La sedia a rotelle elettrica ha più componenti regolabili. 
Per rimuovere, posizionare o regolare questi componenti, seguire sempre le istruzioni descritte in questo manuale.

6.1 Il controller manuale

La tua carrozzina elettrica ha un controller manuale, come mostrato nella foto 1. La posizione del controller manuale può essere regolata 
in profondità. Puoi farlo allentando la manopola a stella nera sotto il bracciolo. Ora puoi far scorrere la barra con la pulsantiera in avanti o 
indietro per raggiungere la posizione desiderata (foto 2). Quando la pulsantiera è nella posizione desiderata, serrare la manopola a stella 
nera.

1

2

3

4

ECCELLERE QNECT | Foto 1 ECCELLERE QNECT | Foto 2 ECCELLERE QNECT | Foto 3 ECCELLERE QNECT | Foto 4

1. Il pulsante di accensione

Premere il pulsante di accensione per accendere la carrozzina elettrica. La pulsantiera ha cinque luci LED nella parte superiore; questi 
lampeggeranno una volta e poi rimarranno accesi (la quantità dipende dal livello della batteria) all'accensione di Qnect. Per spegnere la 
carrozzina elettrica, premere ancora una volta il pulsante di accensione. Quando la carrozzina elettrica è spenta, nessuna luce LED è accesa.

La pulsantiera ha cinque luci LED nella parte superiore; due luci LED verdi, due luci LED arancioni e una luce LED rossa. Quando tutte le luci 
a LED sono accese continuamente, la batteria è completamente carica. Quando si utilizza la carrozzina elettrica, la capacità della batteria 
diminuirà, provocando lo spegnimento delle luci a LED in un ordine specifico. Se rimane acceso un solo LED rosso, è necessario caricare la 
sedia a rotelle elettrica. Il modo corretto di caricare la tua carrozzina elettrica è descritto nel paragrafo 6.7.

2. Corno
Premendo questo pulsante si attiva un segnale acustico. Il clacson di Excel Qnect è un segnale acustico.

3. Pulsanti di regolazione della velocità

Con questi pulsanti puoi regolare la velocità di Excel Qnect. Premendo il pulsante sinistro della velocità è possibile ridurre la velocità. 
L'impostazione della velocità più bassa è indicata da una luce LED (foto 3). Premendo il pulsante di velocità destro si aumenta la velocità. 
L'impostazione della velocità massima è indicata da 5 luci LED (foto 4).
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4. Joystick
Con il joystick puoi controllare la velocità e la direzione della carrozzina elettrica. Il joystick tornerà in posizione neutra dopo 
essere stato rilasciato. I freni della sedia a rotelle si attiveranno quindi e si arresterà gradualmente.

Il controller manuale della tua sedia a rotelle elettrica è anche fatto per dirti quando c'è un problema. Le luci LED 
lampeggeranno un numero specifico di volte, come un codice che indica la natura del problema. Puoi trovare questi codici e il 
loro significato a pagina 32, capitolo 9, Analisi del problema e soluzioni.

5. Connessione software
Nella parte inferiore della pulsantiera (foto 5, numero 1) troverai una connessione software. Attraverso questo punto di connessione, il 
tuo rivenditore autorizzato Excel Mobility può programmare il software sulla pulsantiera.

6. Connessione USB
Anche la pulsantiera dell'Excel Qnect è dotata di una porta USB (foto 5, numero 2). Questo può essere utilizzato per collegare uno 
smartphone per scopi di navigazione.

1

2

ECCELLERE QNECT | Foto 5

Consiglio

La pulsantiera è montata di serie sul lato destro della carrozzina. È comunque possibile montare la pulsantiera anche 
sul lato sinistro. Desideri montare la pulsantiera sul lato sinistro della carrozzina elettrica? Contatta il tuo rivenditore 
autorizzato Excel Mobility.
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6.2 I braccioli

I braccioli di Excel Qnect possono essere ribaltati all'indietro. Per ribaltare i braccioli all'indietro, seguire i passaggi seguenti.

•
•
•
•

Nella foto 6 vedete i braccioli dell'Excel Qnect;
Per ribaltare il bracciolo all'indietro, premere la leva nera come mostrato nella foto 7; Ora 
puoi sollevare il bracciolo verso l'alto e ribaltarlo all'indietro (foto 8); Il bracciolo non può 
essere ribaltato più lontano di quanto mostrato nella foto 9.

ECCELLERE QNECT | Foto 6 ECCELLERE QNECT | Foto 7 ECCELLERE QNECT | Foto 8 ECCELLERE QNECT | Foto 9

6.3 Lo schienale

Lo schienale dell'Excel Qnect può essere piegato. Premendo le due leve nere sullo schienale (foto 11) si libera la parte 
superiore dei tubi schienale e lo schienale può essere ribaltato (foto 12).
Lo schienale è inoltre dotato di rivestimento schienale sfoderabile. Il rivestimento è fissato allo schienale con velcro, che lo rende facile da 
rimuovere dallo schienale. Lo schienale ha 8 cinghie di tensione. Queste cinghie di tensione possono essere regolate a piacimento per 
creare la posizione di seduta corretta. Le cinghie di tensione hanno strisce di velcro per facilitarne la regolazione (foto 15).

ECCELLERE QNECT | Foto 10 ECCELLERE QNECT | Foto 11 ECCELLERE QNECT | Foto 12 ECCELLERE QNECT | Foto 13

ECCELLERE QNECT | Foto 14 ECCELLERE QNECT | Foto 15 ECCELLERE QNECT | Foto 16
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6.4 Il sedile

Il sedile della carrozzina elettrica (foto 16) è realizzato in materiale confortevole. Questo ti permette di sederti dentro
la carrozzina elettrica per lunghi periodi alla volta. Il rivestimento del sedile non può essere rimosso. Il sedile è dotato di cintura di 
sicurezza di serie. La carrozzina elettrica viene fornita di serie senza cuscino di seduta sul sedile. Tuttavia, la sedia a rotelle elettrica è 
adatta per un cuscino del sedile. Rivolgersi al proprio rivenditore se si desidera aggiungere un cuscino del sedile alla sedia a rotelle.

6.5 I poggiagambe

I poggiagambe dell'Excel Qnect possono oscillare lateralmente e possono anche essere rimossi completamente. Per far oscillare i poggiagambe o 
rimuoverli, seguire i passaggi seguenti.

•
•
•
•

Nella foto 17 sono mostrati i poggiagambe della carrozzina;
Tirando verso l'alto la leva arancione (foto 18), il poggiagambe si sgancia dalla sua posizione; Ora 
puoi ruotare e far oscillare lateralmente il poggiagambe (foto 19);
Se desideri rimuovere il poggiagambe, ora puoi tirare il poggiagambe verso l'alto per rimuoverlo. Puoi farlo quando il 
poggiagambe non può essere spostato ulteriormente;
Per rimontare i poggiagambe, puoi rimettere la parte superiore nel tubo sul telaio e ruotare il poggiagambe indietro in avanti finché 
non scatta in posizione. Il clic conferma che le pedane sono montate correttamente.

•

ECCELLERE QNECT | Foto 17 ECCELLERE QNECT | Foto 18 ECCELLERE QNECT | Foto 19 ECCELLERE QNECT | Foto 20

6.6 Le pedane

I poggiagambe sono dotati di pedane. Questi sono regolabili sia in altezza che in larghezza. Anche le pedane dell'Excel Qnect sono dotate 
di serie di cinghie per il tallone (foto 21). Per creare la posizione corretta del piede è possibile regolare le cinghie per il tallone con l'aiuto 
della striscia in velcro attaccata. Basta tirare la striscia (foto 22), regolare la dimensione desiderata e riattaccarla (foto 23).
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ECCELLERE QNECT | Foto 21 ECCELLERE QNECT | Foto 22 ECCELLERE QNECT | Foto 23

6.6.1 Alzando le pedane
Puoi sollevare le pedane seguendo i passaggi seguenti.

•
•
•

Nella foto 24 si vede come sono le pedane quando non sono ribaltate;
Le pedane possono essere ribaltate semplicemente sollevandole e spingendole verso l'alto, come mostrato nella 
foto 25; Nella foto 26 puoi vedere come appaiono le pedane quando vengono ribaltate.

ECCELLERE QNECT | Foto 24 ECCELLERE QNECT | Foto 25 ECCELLERE QNECT | Foto 26

6.6.2 Regolazione dell'altezza delle pedane
È anche possibile regolare l'altezza delle pedane. Le pedane possono essere regolate in cinque diverse altezze (foto 27) con 
incrementi di 2 cm. È possibile regolare l'altezza delle pedane seguendo i passaggi seguenti.

•
•

Allentare e rimuovere entrambe le viti con l'aiuto di una chiave a brugola (foto 28);
È ora possibile spostare la pedana all'altezza desiderata (foto 29) e rimettere le viti e serrarle per bloccare la pedana in 
posizione. Assicurarsi sempre di utilizzare entrambe le viti per mantenere le pedane in posizione.

ECCELLERE QNECT | Foto 27 ECCELLERE QNECT | Foto 28 ECCELLERE QNECT | Foto 29

Avvertimento

Le pedane devono avere un'altezza da terra di almeno 7 cm, in modo da non creare problemi durante la guida.
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6.6.3 Regolazione dell'inclinazione delle pedane
Le pedane dell'Excel Qnect possono anche essere regolate in angolazione. Nella foto 30 è possibile vedere il sistema di regolazione 
dell'angolo sulla pedana. È possibile regolare l'angolazione delle pedane seguendo i passaggi seguenti.

•
•
•
•

Per regolare l'inclinazione delle pedane è necessaria una chiave a brugola;
Per regolare l'inclinazione delle pedane, sollevare prima la pedana (foto 31); Quindi, 
allentare il bullone con l'aiuto della chiave a brugola (foto 32);
Tenendo fermo il tubo del poggiapiedi e spingendo di tanto in tanto il bullone, la pedana si separerà dai "denti". Non 
appena si nota che la pedana è separata dai "denti" e può essere ruotata, è possibile posizionare la pedana nella 
posizione desiderata (foto 33). La pedana può essere regolata su cinque diverse angolazioni;
La pedana è nella posizione desiderata? Quindi serrare il bullone con l'aiuto della chiave a brugola; Ora 
puoi ribaltare la pedana verso il basso.

•
•

ECCELLERE QNECT | Foto 30 ECCELLERE QNECT | Foto 31 ECCELLERE QNECT | Foto 32 ECCELLERE QNECT | Foto 33

ECCELLERE QNECT | Foto 34

Avvertimento

Prima di utilizzare le pedane, dopo aver regolato l'angolazione, assicurarsi che il bullone sia serrato saldamente.
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6.7 Il pacco batteria

L'Excel Qnect è dotato di un pacco batteria chiuso (2 x 12V / 12 Ah). Excel Mobility consiglia di caricare completamente la 
carrozzina elettrica prima del primo utilizzo. Il tempo di ricarica consigliato per una ricarica completa è di almeno 12 ore di 
ricarica ininterrotta. Ti forniamo anche di caricare le batterie ogni 2 - 3 mesi per evitare danni alle batterie.

Ricarica diretta del pacco batteria
Il pacco batteria può essere caricato tramite un ingresso direttamente sul pacco batteria. Per caricare correttamente il pacco batteria e garantire una 
lunga durata, seguire i passaggi seguenti.

• La ricarica diretta della batteria può essere eseguita in qualsiasi posizione desiderata. Questo perché la batteria è rimovibile. 
Vedere il paragrafo 6.7.1 'Rimozione del pacco batteria' per maggiori informazioni su come rimuovere il pacco batteria.

Per caricare direttamente la batteria, utilizzare il caricabatterie fornito con Excel Qnect. Questo caricabatterie è anche raffigurato 
nella foto 35;
Collegare il caricabatterie alla presa a sinistra del pacco batterie (foto 36); 
Collegare l'altro lato del caricabatterie a una presa di corrente (foto 37);
Il caricabatterie visualizzerà ora un LED arancione acceso, per indicare che il pacco batteria è in carica (foto 38).

Quando la batteria è completamente carica, il caricabatterie deve essere scollegato dalla presa di corrente. Il LED acceso

•

•
•
•

•
il colore verde del caricabatterie indicherà che la batteria è completamente carica.

ECCELLERE QNECT | Foto 35 ECCELLERE QNECT | Foto 36 ECCELLERE QNECT | Foto 37 ECCELLERE QNECT | Foto 38

Avvertimento

Utilizzare solo il caricabatterie fornito da Excel Mobility. L'utilizzo di qualsiasi altro caricabatterie annullerà la garanzia e potrebbe anche 
causare danni alla sedia a rotelle elettrica.
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6.7.1 Rimozione del pacco batteria

Il pacco batteria (foto 39) dell'Excel Qnect è rimovibile. Prima di rimuovere il pacco batteria, è necessario scollegare il 
pacco batteria dalla carrozzina. Puoi farlo separando i due connettori neri (foto 40 e 41). Ora puoi rimuovere il pacco 
batteria. Sulla parte superiore del pacco batteria c'è una maniglia. Metti la tua mano intorno al

C D

ECCELLERE QNECT | Foto 39 ECCELLERE QNECT | Foto 40 ECCELLERE QNECT | Foto 41 ECCELLERE QNECT | Foto 42

ECCELLERE QNECT | Foto 43 ECCELLERE QNECT | Foto 44

Fusibile

A destra del pacco batterie è presente un fusibile termico (foto 44). Il fusibile termico può interrompere l'alimentazione del pacco batteria. 
Lo farà quando rileverà un cortocircuito nel sistema. L'alimentazione verrà quindi interrotta. Quando ciò accade, un piccolo pulsante 
apparirà sul pacco batteria, dove si trova il fusibile termico. Per ripristinare l'alimentazione, è necessario premere questo pulsante. Il 
pulsante si riattiva immediatamente? Allora c'è un difetto. In tal caso, è necessario contattare il rivenditore Excel Mobility presso il quale è 
stato acquistato Excel Qnect.

6.8 I freni

L'Excel Qnect ha anche dei freni. Si consiglia di innestare i freni quando si sale e si scende dalla carrozzina. Excel Mobility 
consiglia anche di azionare i freni quando si rimane fermi per un periodo di tempo più lungo. Per coinvolgere il
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freni della carrozzina elettrica, segui questi passaggi:

•
•

Quando i freni della carrozzina elettrica non sono inseriti, vedrai la situazione mostrata nella foto 45; Per 
innestare i freni, utilizzare la leva del freno sulla carrozzina elettrica. Tirando indietro la leva del freno (verso 
di sé quando si è seduti sulla carrozzina) si inserisce il freno (foto 46 e 47);
Per innestare i freni stando in piedi accanto alla carrozzina, basta seguire le stesse istruzioni di cui sopra. Assicurarsi

h
•

ECCELLERE QNECT | Foto 45 ECCELLERE QNECT | Foto 46 ECCELLERE QNECT | Foto 47

6.9 L'impostazione della ruota libera

Le ruote posteriori dell'Excel Qnect possono essere messe in posizione di ruota libera. I comandi per questa impostazione si trovano nei 
mozzi delle ruote posteriori (foto 48). Questi comandi possono essere utilizzati per impostare la carrozzina elettrica in due diverse 
impostazioni, vale a dire l'impostazione della guida e l'impostazione della ruota libera. La carrozzina elettrica deve sempre essere in 
posizione di guida se si desidera utilizzarla normalmente. L'impostazione della ruota libera consente di spostare la carrozzina elettrica 
quando è spenta. La regolazione della ruota libera può essere inserita tirando verso l'esterno la parte nera dei mozzi delle ruote posteriori. 
Questo disimpegnerà le ruote dal motore elettrico, vedere la foto 49. Quando la parte nera è estesa verso l'esterno, ruotarla per tenerla 
estratta e bloccarla in posizione di ruota libera. Se ora spingi in avanti la sedia a rotelle elettrica, il motore elettrico fungerà da generatore. La 
carrozzina elettrica può ora essere azionata manualmente. Tirando e ruotando una seconda volta la parte nera del mozzo, la carrozzina 
elettrica verrà riportata in posizione di marcia e il motore elettrico sarà nuovamente agganciato alle ruote posteriori, che a loro volta 
attiveranno il freno magnetico. Da quel momento, la carrozzina elettrica non potrà più essere azionata manualmente, ma

C

ECCELLERE QNECT | Foto 48 ECCELLERE QNECT | Foto 49

Avvertimento

Assicurati di controllare se entrambe le ruote di Excel Qnect sono state reinserite nell'impostazione dell'unità prima di utilizzare Excel Qnect.
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ECCELLERE QNECT | Foto 50

6.10 Il telaio

Il telaio di Excel Qnect è rivestito. Ciò fornisce una maggiore resistenza al telaio. La carrozzina elettrica è inoltre dotata di un 
telaio trasversale (foto 50). Questo lo rende una costruzione ancora più stabile.

6.11 Le ruote antiribaltamento

L'Excel Qnect è dotato di ruote antiribaltamento. Queste ruote aumentano la sicurezza e proteggono la tua sedia a rotelle elettrica, nel 
caso dovessi perdere l'equilibrio e correre il rischio di ribaltarti all'indietro. Ad esempio, quando è necessario risalire un cordolo o un 
pendio, le ruote antiribaltamento forniscono un supporto aggiuntivo. Le ruote antiribaltamento si trovano sul retro della carrozzina (foto 
51).

Excel Mobility consiglia di tenere sempre le ruote antiribaltamento sulla carrozzina, tuttavia è possibile rimuovere le ruote 
antiribaltamento dalla carrozzina. Puoi farlo premendo il pulsante argentato sul tubo della ruota antiribaltamento. Tirare ora 
all'indietro il tubo nero con la ruota antiribaltamento (foto 52). Nella foto 53 si vede l'Excel Qnect

con le ruote antiribaltamento rimosse.

ECCELLERE QNECT | Foto 51 ECCELLERE QNECT | Foto 52 ECCELLERE QNECT | Foto 53

Avvertimento

Le ruote antiribaltamento devono avere un'altezza da terra di almeno 5 cm per assicurarsi che non diventino un ostacolo durante la guida. 
Le ruote antiribaltamento devono essere sempre regolate all'altezza corretta.
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6.12 Le ruote

L'Excel Qnect è dotato di quattro ruote. Questi devono essere controllati regolarmente per usura.

6.12.1 Le ruote anteriori
Le ruote anteriori della carrozzina elettrica hanno un diametro di 8” e sono fissate al telaio tramite forcelle anteriori (foto 54). Le 
ruote anteriori svolgono un ruolo importante nella guida della carrozzina elettrica. Quando si guida la carrozzina non va

non regolato correttamente.

ECCELLERE QNECT | Foto 54 ECCELLERE QNECT | Foto 55

6.12.2 Le ruote posteriori
Le ruote posteriori della carrozzina elettrica hanno un diametro di 12,5” e sono in poliuretano o PU (foto 55). I pneumatici in PU sono a 
prova di perdite.
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7 Trasporto della carrozzina elettrica
Excel Qnect è progettato per essere facile da trasportare in auto. Il telaio di Excel Qnect è pieghevole. Per rendere più 
compatta la carrozzina, è possibile rimuovere anche le pedane e il pacco batteria.

7.1 Piegare la carrozzina elettrica e prepararsi al trasporto

Per piegare e preparare la carrozzina elettrica per il trasporto, seguire i passaggi seguenti:

•
•
•

Prima di piegare la carrozzina elettrica, rimuovere il cuscino del sedile se presente sulla carrozzina; 
Successivamente occorre rimuovere entrambi i poggiagambe (vedi paragrafo 6.5 e foto 56);
Ora è necessario rimuovere il pacco batteria dal telaio. Come farlo è descritto nel paragrafo 6.7.1 e 
raffigurato nella foto 57;
Sganciare il rivestimento dello schienale dal sedile. Puoi farlo staccando il velcro dal sedile (foto 58); Quando il rivestimento 
dello schienale è separato dal rivestimento del sedile, Excel Qnect può essere ripiegato;
Per piegare la carrozzina elettrica, posizionarsi accanto ad essa e afferrare il sedile al centro nella parte anteriore e posteriore del 
rivestimento e tirare verso l'alto (foto 59 e 60). Ora spingi i due tubi piantone il più vicino possibile e ottieni la situazione mostrata 
nella foto 61;
Per rimpicciolire la carrozzina elettrica, è possibile rimuovere le ruote antiribaltamento. Vedi paragrafo 6.11 e 
foto 62; Vuoi rendere la sedia ancora più compatta? Quindi ribaltare lo schienale. Puoi farlo seguendo

h

•
•
•

•
•

ECCELLERE QNECT | Foto 56 ECCELLERE QNECT | Foto 57 ECCELLERE QNECT | Foto 58 ECCELLERE QNECT | Foto 59

ECCELLERE QNECT | Foto 60 ECCELLERE QNECT | Foto 61 ECCELLERE QNECT | Foto 62 ECCELLERE QNECT | Foto 63
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7.2 Apertura della carrozzina elettrica e preparazione all'uso

Per aprire la carrozzina elettrica seguire i passaggi seguenti:

•
•

Hai abbassato lo schienale quando hai piegato la sedia a rotelle? Quindi prima rimettilo nella sua posizione normale;
Se in precedenza hai rimosso le ruote antiribaltamento, rimettile a posto. Premere il pulsante argento (foto 64) e posizionare il tubo 
nero nel tubo grigio (foto 65). Non appena il pulsante argentato è scattato nella posizione desiderata, le ruote antiribaltamento 
vengono montate correttamente;
Per aprire ulteriormente la carrozzina elettrica, posizionarsi accanto o dietro la carrozzina e premere sui tubi del sedile (foto 66) per 
ripiegare completamente la carrozzina;
Nella foto 67 la sedia a rotelle è completamente spiegata;

Riattaccare il rivestimento dello schienale al rivestimento del sedile agganciando lo schienale in velcro al sedile (foto 68); A 
questo punto è possibile riposizionare la batteria sul telaio (foto 69);
Riposizionare ora le pedane, come mostrato nella foto 70;
Riposiziona il cuscino del sedile se ne hai uno e il tuo Excel Qnect è pronto per l'uso.

•

•
•
•
•
•

ECCELLERE QNECT | Foto 64 ECCELLERE QNECT | Foto 65 ECCELLERE QNECT | Foto 66 ECCELLERE QNECT | Foto 67

ECCELLERE QNECT | Foto 68 ECCELLERE QNECT | Foto 69 ECCELLERE QNECT | Foto 70
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8 Manutenzione

La tua sedia a rotelle elettrica Excel Qnect necessita di manutenzione periodica. Ciò è necessario per garantire una lunga durata del prodotto e un comfort 

ottimale per l'utente. Una sedia a rotelle elettrica in cattive condizioni inizierà a funzionare male prima, si muoverà in modo meno fluido e annullerà 

persino la garanzia. Per questo motivo, la manutenzione preventiva è molto importante. Ti consigliamo di avere il tuo qualificatoRivenditore Excel Mobility 

effettuare un controllo almeno una volta all'anno. Questo rivenditore se necessario, utilizzerà solo Eccellere pezzi di ricambio. Questo controllo annuale 

manterrà la tua carrozzina elettrica perfettamente funzionante per anni.

C'è anche molto che puoi fare da solo per mantenere la sedia a rotelle elettrica in condizioni ottimali. Controllando regolarmente la tua 
sedia a rotelle elettrica e, ove necessario, eseguendo piccole attività di manutenzione, aumenterai la durata della tua sedia a rotelle elettrica 
e aumenterai il comfort dell'utente. Nei prossimi paragrafi descriveremo ulteriormente queste piccole attività di manutenzione.

8.1 Le gomme

Controllare regolarmente i pneumatici della carrozzina elettrica per usura. Se le gomme sono troppo usurate, è necessario 
sostituirle.

8.1.1 Pneumatici in PU

I pneumatici in poliuretano (PU) sono pneumatici a tenuta stagna. Questi pneumatici sono sempre più utilizzati sulle sedie a rotelle 
elettriche. Puoi riconoscere i pneumatici in PU dal fatto che non ci sono valvole per gonfiarli. Questo è il grande vantaggio dei pneumatici 
PU: non hanno bisogno di essere gonfiati e quindi non possono sviluppare una perdita. Tuttavia sono ancora suscettibili ad altri tipi di 
usura. Pertanto è necessario controllare di tanto in tanto la filettatura delle gomme.

8.2 Il telaio a croce

Il telaio trasversale della tua carrozzina elettrica è il componente che svolge il ruolo più importante nel fornire forza e stabilità 
alla carrozzina. È quindi molto importante che il telaio a croce sia mantenuto in buone condizioni. Controllare il telaio 
trasversale per i seguenti punti:

•
•
•

Controllare se la carrozzina elettrica si piega e si apre facilmente; 
Controllare se la carrozzina elettrica guida in linea retta; Controllare se 
il telaio trasversale non è piegato o danneggiato.

Quando uno qualsiasi dei punti di cui sopra si discosta dal normale, contatta il tuo Rivenditore Excel Mobility dove hai comprato la tua 
sedia a rotelle elettrica. solo unRivenditore Excel Mobility può eseguire eventuali riparazioni al telaio se necessario.
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8.3 Le ruote e le forcelle anteriori

Le ruote anteriori della carrozzina elettrica e le forcelle anteriori a cui sono fissate devono muoversi agevolmente per 
fornire una buona esperienza di guida. Controllare quindi le ruote e le forcelle anteriori per i seguenti punti:

• Controllare se i dadi sono serrati correttamente. Questi dadi non devono essere né troppo larghi né troppo stretti. Quando il dado è 
troppo allentato, le ruote vibreranno o potrebbero addirittura staccarsi. Quando il dado è troppo stretto, la sedia a rotelle elettrica 
sarà difficile da guidare e controllare. Inoltre i cuscinetti saranno sottoposti a troppa pressione e le sfere all'interno non potranno 
più muoversi liberamente.
Controllare l'usura e il deterioramento dell'alloggiamento della forcella anteriore delle ruote.•

Quando uno qualsiasi dei punti di cui sopra si discosta dal normale, contatta il tuo Rivenditore Excel Mobility dove hai comprato la tua sedia a rotelle 

elettrica. solo unRivenditore Excel Mobility può eseguire eventuali riparazioni alle ruote piroettanti o alle forcelle anteriori, se necessario.

8.4 La tappezzeria

Anche il rivestimento della tua carrozzina elettrica è un componente molto importante. La tappezzeria strappata o consumata può causare 
situazioni pericolose. Pertanto, è molto importante controllare regolarmente la tua tappezzeria. Controllare quindi il rivestimento per i 
seguenti punti:

•
•

Controllare se il tessuto ha buchi, strappi o punti consumati;
Controllare i fori parker nel rivestimento e assicurarsi che siano tutti montati correttamente e che non abbiano sbavature.

Quando uno qualsiasi dei punti di cui sopra si discosta dal normale, contatta il tuo Rivenditore Excel Mobility dove hai comprato la tua 
sedia a rotelle elettrica. solo unRivenditore Excel Mobility può eseguire eventuali riparazioni alla tappezzeria, se necessario.

8.5 Pulizia della carrozzina elettrica

La pulizia della sedia a rotelle elettrica è molto importante e dovrebbe essere eseguita regolarmente. Di seguito è descritto il modo migliore per 
pulire la carrozzina elettrica.

• La pulizia del rivestimento, del telaio e dei componenti in plastica può essere eseguita al meglio con un sapone delicato e acqua. 
Non usare mai detergenti abrasivi. Questi possono danneggiare il rivestimento del telaio. Inoltre non utilizzare mai idropulitrici o 
pulitori a vapore;
Trattare regolarmente il rivestimento del telaio con una cera protettiva. Tuttavia, non utilizzare mai cere contenenti solventi o 
componenti abrasivi, sostanze chimiche nocive o spray al silicone;
Asciugare sempre accuratamente la carrozzina elettrica dopo averla pulita. Assicurati anche di asciugare la tua sedia a rotelle elettrica dopo che si è 
bagnata a causa della pioggia, ad esempio.

•

•

29
© 2019 Excel Mobility, Van Os Medical BV

Capodistria 3 | 4651 SK Steenbergen | Paesi Bassi | T: +31 (0)167-573020 | E: info@vanosmedical.nl | W:www.vanosmedical.nl



8.6 Manutenzione periodica alla carrozzina elettrica

La manutenzione preventiva della tua sedia a rotelle elettrica è molto importante e molte di esse possono essere eseguite da te, dall'utente 
o dal tuo assistente. Di seguito elencheremo alcuni controlli di manutenzione che puoi eseguire tu stesso e la frequenza con cui eseguirli.

Ogni mese
• Controllare la tappezzeria per danni o usura;
• Controllare se c'è movimento sufficiente sulle ruote anteriori e posteriori;
• Controllare se i freni funzionano correttamente.

Ogni tre mesi
• Verificare che i dadi e bulloni siano ancora montati correttamente e serrare quelli che si sono allentati troppo;
• Verificare la stabilità e robustezza del telaio;
• Controllare la filettatura dei pneumatici per eventuale usura.
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8.7 Lista di controllo del servizio

Per una durata massima della tua sedia a rotelle elettrica, ti consigliamo di portare la sedia a rotelle elettrica presso un rivenditore autorizzato Excel 
Mobility per un controllo almeno una volta all'anno. Durante questo controllo, è possibile utilizzare il modulo sottostante. L'intensità di utilizzo della sedia 
a rotelle elettrica può variare da persona a persona. Ciò potrebbe rendere necessario che la tua sedia a rotelle elettrica venga controllata più volte 
all'anno. La manutenzione non è coperta da garanzia.

Orario di servizio

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

Forcelle anteriori: contraccolpo,

testa a sfera di regolazione

Pedana: regolazione, allineamento

Portafoto: crepe, saldature, componenti in plastica

braccioli: fissazione, braccioli

Vernice / Rivestimento / Cromo

Tappezzeria: tensionamento, controllo usura

Materiale di fissaggio su tutti i componenti

Trattamento teflon su tutte le parti in 
movimento

Controllato da (iniziali)

Data del controllo
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9. Analisi dei problemi e soluzioni

Ad un certo punto può accadere che la tua sedia a rotelle elettrica Excel possa iniziare ad avere dei problemi. Eventuali problemi che 
possono verificarsi sono descritti nella tabella seguente. Troverai anche soluzioni a questi problemi qui. Se la tua carrozzina elettrica Excel 
presenta un problema non descritto di seguito, ti consigliamo di contattare un rivenditore autorizzato Excel Mobility.

Codici flash Soluzioni
La luce LED lampeggia 1 volta Il pacco batteria deve essere ricaricato o c'è un 

collegamento difettoso al pacco batteria. Controllare 
i collegamenti e caricare il pacco batteria.

La luce LED lampeggia 2 volte Il motore sinistro ha una connessione difettosa. Controllare 
la connessione al pacco batteria.

La luce LED lampeggia 3 volte Il motore sinistro ha un cortocircuito. Contatta il tuo 
rivenditore.

La luce LED lampeggia 4 volte Il motore destro ha una connessione difettosa. Controllare la 
connessione al pacco batteria.

La luce LED lampeggia 5 volte Il motore destro ha un cortocircuito. Contatta il tuo 
rivenditore.

La luce LED lampeggia 6 volte La carrozzina elettrica ha smesso di guidare a causa di 
un segnale esterno. È possibile che il caricabatterie sia 
ancora collegato; scollegare il caricabatterie.

La luce LED lampeggia 7 volte È stato rilevato un guasto del joystick. Controllare se il joystick 
è in posizione neutra prima di accendere il sistema.

La luce LED lampeggia 8 volte Rilevato errore di sistema. Controlla tutte le connessioni.

La luce LED lampeggia 9 volte I freni del motore hanno un collegamento difettoso. 
Controllare i freni del motore e i collegamenti del motore. 
Assicurati che tutto sia collegato correttamente.

La luce LED lampeggia 10 volte Un'elevata sovratensione ha interessato il sistema. Controllare i 
collegamenti del pacco batteria.
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10. Garanzia

Il manuale dell'utente è anche il modulo di garanzia. Compilare le informazioni pertinenti a pagina cinque e conservare questo manuale in 
un luogo sicuro.

10.1 Domanda di garanzia

La tua sedia a rotelle elettrica ha una garanzia di fabbrica. È possibile che il tuo rivenditore abbia fornito una garanzia aggiuntiva. In questo manuale per 
l'utente discuteremo solo della garanzia di fabbrica fornita da Excel Mobility.

La garanzia di fabbrica è fornita solo a te, l'utente finale. Non è consentito utilizzare questa garanzia commercialmente (ad esempio per 
noleggio scooter o uso istituzionale). La garanzia è limitata ai materiali difettosi o ad eventuali vizi occulti. Excel Mobility fornisce i 
seguenti termini di garanzia per la sedia a rotelle elettrica Excel Qnect:

•
•

Durata della garanzia sul prodotto completo: 2 anni;

Durata della garanzia su pacco batteria e caricabatteria: 6 mesi.

10.2 Definizione di garanzia

Il periodo di garanzia inizia dalla data di acquisto della carrozzina elettrica. Se la tua carrozzina elettrica presenta un difetto durante il 
periodo di garanzia, verrà riparata o sostituita. Dovrai essere in grado di presentare Excel Mobility con una scheda di registrazione della 
garanzia completamente compilata o una copia della fattura con la data di acquisto. Senza una scheda di registrazione della garanzia o una 
prova d'acquisto con la data di acquisto, il periodo di garanzia inizierà il giorno in cui Excel Mobility ha inviato la fattura al rivenditore.

Le riparazioni e le sostituzioni verranno eseguite da un rivenditore autorizzato Excel Mobility. Per richiedere la garanzia, la tua sedia a rotelle 
elettrica deve aver ricevuto la manutenzione e la cura richieste. Inoltre, ogni volta che si verifica un problema con la tua sedia a rotelle 
elettrica, devi contattare immediatamente il tuo rivenditore Excel Mobility e spiegargli la natura del problema. Se la carrozzina elettrica viene 
utilizzata al di fuori dell'area del rivenditore Excel Mobility che dovrebbe occuparsi del caso in garanzia, le riparazioni o le sostituzioni 
possono essere eseguite anche da qualsiasi altro rivenditore nominato dalla fabbrica.

Quando una parte della sedia a rotelle elettrica necessita di riparazione o sostituzione entro il periodo di garanzia, a causa di un errore del produttore o 
del materiale, e la sedia a rotelle elettrica è ancora di proprietà del primo proprietario, la parte o le parti pertinenti verranno riparate gratuitamente da il 
rivenditore autorizzato.

La garanzia non copre i costi del lavoro manuale effettuato durante la riparazione o la sostituzione. Ogni parte riparata o sostituita sarà 
coperta dal periodo di garanzia originale del prodotto completo. Le parti soggette a usura normalmente non sono coperte da garanzia, a 
meno che l'usura non sia il risultato diretto di un errore di fabbrica.
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In circostanze normali, Mobilità Excel non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui la carrozzina elettrica o parti di essa debbano 
essere riparate o sostituite a causa di:

• Non eseguire le attività di manutenzione consigliate in questo manuale utente o non utilizzare parti di ricambio originali 
specificate;

• Danneggiamento della carrozzina elettrica o di parti di essa a causa di incuria, incidente o uso improprio;
• Modifiche della carrozzina elettrica o di parti di essa, che si discostano dalle specifiche di fabbrica o riparazioni eseguite prima della 

notifica al tecnico dell'assistenza;
• Se il prodotto non dispone di un'etichetta del telaio originale di fabbrica, vedere il capitolo 1.

La carrozzina elettrica descritta e mostrata in questo manuale utente può differire nei dettagli dal proprio modello. Tuttavia, 
tutte le istruzioni sono pertinenti, indipendentemente dai dettagli che potrebbero essere diversi.Ci riserviamo il diritto, senza 
ulteriore preavviso, di apportare modifiche al peso, alle misure o ad altre specifiche tecniche come descritto in questo 
manuale. Tutte le immagini, le misurazioni e le capacità mostrate in questo manuale dell'utente sono approssimative e non 
sono necessariamente conformi alle specifiche fornite.

Avvertimento

Excel Mobility non può essere ritenuto responsabile per eventuali conseguenze o danni accidentali. Anche se questo manuale è stato 
realizzato con la massima cura, non è completamente esaustivo. Se la tua carrozzina elettrica viene utilizzata in qualsiasi modo non 
conforme alle normative riportate in questo manuale, dovresti prima consultare il tuo punto vendita autorizzato Excel Mobility. La garanzia è 
valida esclusivamente entro il periodo di garanzia indicato e solo nei Paesi Bassi. Se vengono apportate modifiche alla carrozzina elettrica 
che pregiudicano l'integrità strutturale del prodotto, la garanzia decade completamente. Puoi contattare il tuo punto vendita Excel Mobility 
per informazioni dettagliate su termini e condizioni di garanzia e consegna e un elenco di indirizzi di punti vendita autorizzati.

Per il servizio di garanzia, contattare il rivenditore autorizzato Excel Mobility presso il quale è stato acquistato Excel Qnect. Se non ti aiutano 
in modo soddisfacente, puoi contattareMobilità Excel. Puoi trovare i nostri dettagli di contatto sul retro di questo manuale utente.

Consiglio

La manutenzione non è coperta da garanzia. TuoRivenditore Excel Mobility possono discostarsi dagli intervalli di manutenzione indicati in questo 

manuale dell'utente.
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