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Prima di utilizzare la tua nuova carrozzina elettrica, Excel Airide, devi prima leggere il
manuale con attenzione e comprensione completa.

Introduzione generale

Vorremmo ringraziarvi per la vostra fiducia nei nostri prodotti Excel. L'Excel Airide è un 
prodotto di qualità reale di Van Os Medical BV e ha possibilità senza precedenti. La politica di 
Van Os Medical BV è volta a sviluppare continuamente la qualità e l'affidabilità di tutti i suoi 
prodotti. Ci riserviamo pertanto il diritto di apportare modifiche al presente manuale senza 
preavviso.

Questo manuale è stato scritto in base alle specifiche e alla configurazione attualmente note del prodotto. 
Sebbene il manuale sia stato redatto con cura, Van Os Medical BV non può essere ritenuto responsabile 
per eventuali errori in questo manuale o per le relative conseguenze.

È importante leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare Excel Airide. Il manuale 
contiene informazioni importanti sull'uso sicuro e la manutenzione della Carrozzina. Ti consigliamo 
di conservare questo manuale in un luogo sicuro, perché è anche il tuo certificato di garanzia e può 
esserti utile in seguito.

Le istruzioni di sicurezza contenute in questo manuale sono istruzioni generali e devono essere 
considerate linee guida generali. Puoi sviluppare i tuoi modi di fare azioni comuni. Tuttavia, ti 
consigliamo di rivolgerti a un esperto per l'assistenza nello sviluppo di tecniche sicure ed 
efficaci, per quanto riguarda le tue attività quotidiane e le tue capacità fisiche.

La tua nuova carrozzina elettrica richiede una manutenzione programmata e frequente. Ti consigliamo di far 
controllare la tua carrozzina elettrica da un esperto almeno una volta all'anno. In questo manuale è possibile trovare 
un programma di manutenzione e una tabella di analisi dei problemi.

Fai attenzione!

In questo manuale troverai anche note informative e avvertenze. Questi possono essere chiaramente 
identificati dai simboli sottostanti e dalla visualizzazione del testo.

† Consiglio Informazione.

† Avvertimento Le avvertenze servono a prevenire lesioni personali
o danni al prodotto e all'ambiente devono essere sempre 
seguiti.

Inserisci di seguito i dati del tuo rivenditore autorizzato:

Nome della ditta: †

Indirizzo: †

Numero di telefono: †

Numero di fax: †

Indirizzo e-mail: †

Sito web: †



2

Indice

1. Identificazione pagina 4

2. Spiegazione generale su Excel Airide pagina 6

pagina 6

pagina 7

pagina 8

pagina 9

pagina 10

pagina 10

pagina 11

2.1. Componenti e costruzione della versione Excel Airide B-ace
2.2. Componenti e costruzione della versione Excel Airide X-tend
2.3. Componenti e costruzione della versione Excel Airide S-‐preme
2.4. Componenti e costruzione di Excel Airide Go! prestazione
2.5. Componenti e costruzione della versione Excel Airide Compact
2.6. Funzioni e possibilità di Excel Airide
2.7. Diverse versioni di Excel Airide

3. Norme di sicurezza pagina 13

pagina 13

pagina 13

3.1. Istruzioni generali di sicurezza
3.2. Avvertenze per un uso sicuro di Excel Airide

4. Istruzioni per l'uso pagina 15

pagina 15

pagina 16

pagina 17

pagina 18

pagina 19

pagina 19

pagina 19

pagina 19

4.1. Suggerimenti per la sicurezza

4.2. scatola di controllo

4.3. Fare bonifici
4.4. Guidare l'Excel Airide
4.5. curve
4.6. Frenata / arresto di emergenza

4.7. Guidare su un pendio
4.8. Cordoli e prospetti

5. Impostazioni e istruzioni di montaggio pagina 20

pagina 20

pagina 20

pagina 23

pagina 23

pagina 24

5.1. Strumenti e informazioni tecniche sul dimensionamento

5.2. Dati tecnici
5.3. Spingendo l'Excel Airide
5.4. Usando i braccioli
5.5. Utilizzo dei poggiapiedi
5.6. Utilizzo dei poggiagambe comfort (opzione su B-ace / X-tend / S-preme / Go! / 
Compact)
5.7. Ruote antiribaltamento

5.8. Illuminazione (opzione su X-tend / S-preme / Go!)
5.9. Utilizzo del supporto per l'amputazione (opzione su B-ace / X-tend / S-preme )
5.10. Regolazione dell'inclinazione dello schienale con molla a gas (opzione su B-ace / X-tend / S-preme)

5.11. regolazione della schiena

5.12. Regolazione elettrica della schiena (opzione su B-ace / X-tend / S-preme / Go! / 
Compact)
5.13. Regolazione del poggiatesta

5.14. Schienale ribaltabile
5.15. Regolazione elettrica dell'altezza 30 cm (opzione su B-ace / X-tend / S-preme / 
Go! / Compact)
5.16. Combinazione regolabile elettricamente in altezza 30 cm / inclinazione regolabile nello 
spazio 45 gradi (opzione su B-ace / X-tend / S-preme / Go! / Compact)
5.17. Combinazione regolabile elettricamente in altezza 30 cm / inclinazione regolabile nello 
spazio 30 gradi (opzione su B-ace / X-tend / S-preme / Go! / Compact)
5.18. Inclinazione nello spazio regolabile elettricamente da 0 a 25 gradi (opzione su B-ace / X-tend / 
S-preme / Go! / Compact)
5.19. Poggiagambe elettrico comfort (opzione su B-ace / X-tend / S-preme / Go! / 
Compact)

pagina 26

pagina 28

pagina 28

pagina 28

pagina 29

pagina 29

pagina 30

pagina 30

pagina 31

pagina 31

pagina 31



3

5.20. sospensione

5.21. Batterie
5.22. Altre opzioni su Excel Airide

pagina 32

pagina 33

pagina 33

6. Trasporto e trasporto in macchina pagina 34

pagina 34

pagina 34

pagina 35

6.1. Smontaggio
6.2. Trasporto in macchina
6.3. Allacciare la cintura di sicurezza

7. Manutenzione pagina 36

pagina 36

pagina 36

pagina 36

pagina 37

pagina 38

7.1. Conservazione dopo l'uso

7.2. Ricarica di Excel Airide
7.3. Batterie
7.4. Pneumatici

7.5. Pulizia

8. Analisi e soluzioni dei problemi pagina 39

9. Garanzia pagina 40

pagina 40

pagina 40

9.1. Richiesta di garanzia
9.2. Richiesta di garanzia

10. Tabella di servizio e manutenzione pagina 41

10.1. Istruzioni generali per la cura
10.2. Lista di controllo del servizio

pagina 41

pagina 42



4

1. Identificazione

La tua sedia a rotelle elettrica è dotata di un numero di identificazione univoco. Puoi trovare questo numero 
sul telaio della scatola del tuo Excel Airide. Di seguito trovi l'etichetta del telaio di Excel Airide, sulla quale trovi 
il numero identificativo. Di seguito troverai anche una spiegazione delle varie informazioni riportate 
sull'etichetta del telaio. L'etichetta del telaio di Excel Airide B-ace, Excel Airide X-tend ed Excel Airide S-preme è 
la stessa dell'etichetta del telaio di Excel Airide. L'etichetta della cornice di Excel Airide Go! ed Excel Airide 
Compact sono disponibili nella pagina successiva.

1
2

5

6

3

4

7

1. Peso massimo Il peso massimo consentito per l'utente per la carrozzina.

2. Numero di serie Ogni carrozzina elettronica ha il proprio numero di serie univoco. Dovresti 
avere questo numero a portata di mano se hai domande tecniche o desideri 
ordinare parti per la tua carrozzina elettrica.

3. Data di produzione La data di produzione della tua carrozzina elettrica.

4. Digitare il numero Questo numero indica che tipo di carrozzina elettrica hai. Dovresti 
avere questo numero pronto se hai domande tecniche o desideri 
ordinare parti per la tua carrozzina elettrica.

5. Nome del 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 sedia a rotelle. Se hai domande o desideri maggiori informazioni sulla tua sedia a 
rotelle elettrica, è importante avere a portata di mano la descrizione aggiuntiva del 
modello della tua sedia a rotelle, in questo caso Excel Airide.

6. Applicazione di utilizzo Qui è mostrata l'applicazione di utilizzo di Excel Airide.

7. Garanzia Il periodo di garanzia sulla sedia a rotelle elettrica. Vedere il capitolo 9 Garanzia per 
le condizioni di estensione della garanzia.
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Etichetta telaio Excel Airide Go!

1
2

5

6

3

4

7

Etichetta telaio Excel Airide Compact

1
2

5

6

3

4

7

Oltre all'etichetta del telaio di Van Os Medical BV, la carrozzina elettrica potrebbe avere anche altre 
etichette. Può essere un'etichetta del tuo rivenditore o un'etichetta con un numero di distribuzione del 
tuo comune. Tuttavia, questi non sono importanti per l'uso di questo manuale.
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Spiegazione generale su Excel Airide

Poiché sono disponibili diverse versioni di Excel Airide, tutte le versioni possibili sono 
descritte nei paragrafi seguenti.

2.1. Componenti e costruzione della versione Excel Airide B-ace

16

1

2

3
15

14 4

13

12

11

5

6

7
10

8

9

1 scatola di controllo 7 pedana 13 telaio laterale

2 bracciolo 8 Ruota antiribaltamento 14 Regolazione dell'inclinazione dello schienale

3 protettore dell'abbigliamento 9 Volante 15 bracciolo
4 cuscino del sedile 10 ruota piroettante 16 schienale
5 poggiapiedi 11 Splashback 17
6 Batterie 12 Forcella per ruote piroettanti 18
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2.2. Componenti e costruzione della versione Excel Airide X-tend

18

17 1

2

3
16

4
15

14
5

13

12 6
7

8
11

10
9

1 scatola di controllo 7 Sistema di inclinazione 13 Splashback

2 bracciolo 8 pedana 14 Regolazione dell'inclinazione dello schienale

3 protettore dell'abbigliamento 9 ruota piroettante 15 Sollievo
4 cuscino del sedile 10 Volante 16 bracciolo
5 Comodo poggiagambe 11 Forcella per ruote piroettanti 17 schienale
6 telaio laterale 12 Interruttore a ruota libera 18 poggiatesta
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2.3. Componenti e costruzione della versione Excel Airide S-‐preme

17

1

216

15 3

14

13

4

5

12

11
6

7

10

9
8

1 scatola di controllo 7 pedana 13 Regolazione dell'inclinazione dello schienale

2 bracciolo 8 ruota piroettante 14 Sollievo
3 protettore dell'abbigliamento 9 Volante 15 bracciolo
4 cuscino del sedile 10 Forcella per ruote piroettanti 16 schienale
5 Regolabile elettricamente

resto della gamba

11 Interruttore a ruota libera 17 poggiatesta

6 telaio laterale 12 Splashback 18
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2.4. Componenti e struttura del tuo Excel Airide Go! prestazione

17

16
1
2

15

14

13

3

4

5
12

11 6

7
10

9

8

1 scatola di controllo 7 pedana 13 Regolazione dell'inclinazione dello schienale

2 bracciolo 8 ruota piroettante 14 Sollievo
3 protettore dell'abbigliamento 9 Volante 15 bracciolo
4 cuscino del sedile 10 Forcella per ruote piroettanti 16 schienale
5 Comodo poggiagambe 11 Interruttore a ruota libera 17 poggiatesta
6 telaio laterale 12 Splashback 18
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2.5. Componenti e costruzione della tua versione Excel Airide Compact

16

1
2

3
15

14 4

13

12
5

11
6

10 7

8

9

1 scatola di controllo 7 pedana 13 telaio laterale

2 bracciolo 8 Ruota antiribaltamento 14 Regolazione dell'inclinazione dello schienale

3 protettore dell'abbigliamento 9 Volante 15 bracciolo
4 cuscino del sedile 10 ruota piroettante 16 schienale
5 poggiapiedi 11 Splashback 17
6 Batterie 12 Forcella per ruote piroettanti 18

Il tuo Airide è dotato di vari componenti e parti. Conoscili prima di continuare a studiare questa 
guida. La Carrozzina può essere dotata di opzioni e accessori non mostrati nell'esempio sopra, 
o di opzioni e accessori mostrati che non sono inclusi nella Carrozzina. Disegni e specifiche 
sono soggetti a modifiche senza preavviso.

2.6. Spiegazione generale del funzionamento e delle possibilità della vostra carrozzina elettrica

La carrozzina elettrica Excel Airide è una sedia a rotelle progettata sia per uso interno che esterno. La tua 
carrozzina elettrica è progettata per il comfort di guida. Grazie all'esclusivo sistema di assorbimento degli 
urti, gli urti e le vibrazioni vengono ampiamente assorbiti. La Carrozzina è un prodotto coperto dalla 
Direttiva sui dispositivi medici e non è un prodotto di consumo standard. È necessario seguire 
completamente questo manuale per utilizzare in modo corretto, ottimale e sicuro il proprio Excel Airide.
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2.7. Performance del tuo Excel Airide

L'Excel Airide è fornito in 3 diversi tipi, ovvero B-ace, X-tend e S-preme. È quindi possibile che in 
questo manuale si incontrino alcune parti che non si applicano alla propria versione di Excel Airide. La 
tua sedia a rotelle elettrica è disponibile a velocità di 6, 8 o 10 km all'ora. L'Excel Airide è dotato di 
batterie da 75 Ah. Inoltre, è possibile configurare una carrozzina elettrica sia a trazione anteriore che 
a trazione posteriore. Sotto l'Excel Airide ci sono ruote motrici da 14" e ruote girevoli da 10". Ciò è 
possibile perché Excel Airide è costituito da una base con un esclusivo sistema di seduta sulla parte 
superiore. Con tutte le regolazioni elettriche in posizione neutra, sia per la versione a trazione 
anteriore che per quella a trazione posteriore, pendenza ≤ 8° (14, 1%) incluso nel normale ambiente 
utente. Senza influire negativamente sulla stabilità. Nel manuale potresti incontrare le abbreviazioni 
VWA e AWA rispettivamente per carrozzine elettriche a trazione anteriore o posteriore.

Inoltre, Excel Airide Go! L'Excel Airide Go! ha una velocità massima di 6 km/h ed è dotato di illuminazione 
di serie. Il telaio è anche più stretto dell'Excel Airide e la carrozzina elettrica è dotata di un telaio più 
stretto, in modo che contenga anche batterie più piccole. L'Excel Airide Go! è paragonabile alla versione 
Excel Airide X-tend.

È disponibile anche l'Excel Airide Compact. Questa sedia a rotelle elettrica non è dotata di illuminazione, ma ha un 

telaio stretto, proprio come l'Excel Airide Go!. Ciò significa anche che ci sono batterie più piccole nella sedia a rotelle 

elettrica. Le ruote sono ruote motrici da 12” e ruote piroettanti da 8”. L'Excel Airide Compact è paragonabile alla 

versione Excel Airide B-ace.

Pneumatici

Gli pneumatici di cui dispone il tuo Excel Airide dipendono dalla versione del tuo Excel Airide e dai 
tuoi desideri ed esigenze. I pneumatici grigi sono consigliati per l'uso interno dell'Excel Airide e 
normalmente montati. Per l'uso esterno dell'Excel Airide, sono consigliati pneumatici neri, 
generalmente montati.

Regolazioni (facoltative)
A seconda della tua scelta e delle tue esigenze, il tuo Excel Airide può essere dotato delle seguenti 
regolazioni elettriche:

1. Regolazione elettrica dello schienale (optional);

2. Regolazione elettrica dell'altezza 30 cm (optional);

3. Combinata regolabile elettricamente in altezza 30 cm / inclinazione regolabile nello spazio 45 gradi (opzione);

4. Inclinazione nello spazio regolabile elettricamente 0-25 gradi (opzione); †

5. Combinato regolabile elettricamente in altezza 30 cm / inclinazione regolabile nello spazio 30 gradi (opzione);

6. Poggiagambe comfort con compensazione elettrica della lunghezza (optional).

* possibile solo con trazione posteriore

Nella pagina successiva, una tabella mostra per ciascuna versione di Excel Airide (Excel Airide / Excel 
Airide Go! / Excel Airide Compact) quali opzioni sono o non sono possibili sulla relativa carrozzina 
elettrica.
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Excel Airide

Opzioni Possibile Non possibile
Regolazione elettrica della schiena X
Regolazione elettrica dell'altezza 30 cm X
Combinato regolabile elettricamente in altezza 30 cm / inclinazione regolabile nello 
spazio 45 gradi

X

Inclinazione regolabile elettricamente 0-25 gradi X
Combinato regolabile elettricamente in altezza 30 cm / inclinazione regolabile nello 
spazio 30 gradi

X

Poggiagambe comfort con compensazione elettrica della lunghezza X

Excel Airide Vai!

Opzioni Possibile Non possibile
Regolazione elettrica della schiena X
Regolazione elettrica dell'altezza 30 cm X
Combinato regolabile elettricamente in altezza 30 cm / inclinazione regolabile nello 
spazio 45 gradi

X

Inclinazione regolabile elettricamente 0-25 gradi X
Combinato regolabile elettricamente in altezza 30 cm / inclinazione regolabile nello 
spazio 30 gradi

X

Poggiagambe comfort con compensazione elettrica della lunghezza X

Excel Airide compatto

Opzioni Possibile Non possibile
Regolazione elettrica della schiena X
Regolazione elettrica dell'altezza 30 cm X
Combinato regolabile elettricamente in altezza 30 cm / inclinazione regolabile nello 
spazio 45 gradi

X

Inclinazione regolabile elettricamente 0-25 gradi X
Combinato regolabile elettricamente in altezza 30 cm / inclinazione regolabile nello 
spazio 30 gradi

X

Poggiagambe comfort con compensazione elettrica della lunghezza X
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3. Precauzioni di sicurezza

Van Os Medical BV non è responsabile per lesioni all'utente o danni alla proprietà se le 
raccomandazioni e le avvertenze non vengono seguite durante l'utilizzo della sedia a rotelle 
elettrica. Se si seguono le regole di manipolazione descritte in questo manuale, Excel Airide è un 
prodotto estremamente sicuro e stabile. Tuttavia, è possibile che quando Excel Airide non viene 
utilizzato correttamente, si possano verificare situazioni pericolose.

3.1. Istruzioni generali di sicurezza

Proteggi il tuo acquisto facendo controllare regolarmente il tuo Excel Airide. Quando una parte del 
tuo Excel Airide non funziona correttamente, è possibile che si verifichi una situazione pericolosa. È 
necessario mantenere la carrozzina in buone condizioni per garantire la sicurezza. L'ispezione 
periodica, la corretta regolazione della Carrozzina e la tempestiva sostituzione delle parti rotte e 
usurate si tradurranno in anni di utilizzo senza problemi della Carrozzina. Un rivenditore Excel 
qualificato, che utilizzerà solo parti di ricambio Excel, garantirà la lunga durata attraverso una buona 
e preventiva manutenzione.

†Avvertimento:
È necessario mantenere il proprio Excel Airide in buone condizioni per garantire la sicurezza 
durante l'uso.

3.2. Avvertenze sull'uso sicuro

†Avvertenze:

† Durante l'utilizzo di Excel Airide, i motori sono costantemente in movimento e raggiungono una 
temperatura elevata. Dopo aver utilizzato Excel Airide, i motori si raffreddano gradualmente, 
evitare sempre il contatto con i motori! Questo può portare a ustioni;

† Assicurati che Excel Airide non sia esposto alla luce solare diretta per troppo tempo. Alcune 
parti si surriscaldano, come i braccioli, il sedile e lo schienale, e potresti scottarti;

† Le radiazioni elettromagnetiche come quelle provenienti da telefoni cellulari, radio o altre 
fonti di radiazioni elettromagnetiche possono influire sulla Carrozzina;

† La tua sedia a rotelle elettrica può influenzare altri campi elettromagnetici come porte di 
negozi, sistemi di allarme, ecc. In questo caso, contatta il tuo rivenditore Excel;

† Prestare attenzione alle indicazioni, simboli e istruzioni che compaiono sulla carrozzina 
elettrica, non rimuoverla né coprirla mai! Questi contrassegni di sicurezza devono essere 
presenti e leggibili per tutta la vita della carrozzina, se non sono più leggibili, farli 
sostituire immediatamente. Si prega di contattare il proprio rivenditore Excel;

† Non modificare mai le specifiche tecniche, ciò invaliderà la garanzia;
† Non modificare mai il circuito elettrico;

† Non modificare mai la Carrozzina o qualsiasi sua parte;
† Le parti della carrozzina destinate alla manutenzione e alla riparazione, che 

possono essere rimosse senza l'uso di attrezzi, possono avere un effetto negativo 
sulle regolazioni di potenza della carrozzina se non vengono sostituite o mancate 
in modo errato;

† Non è consentito guidare la carrozzina elettrica se si è sotto l'effetto di sostanze 
che possono influire sulla capacità di guida;

† Non è consentito guidare se si ha una vista insufficiente;
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† Non trasportare mai passeggeri sulla carrozzina elettrica;

† Non permettere mai ai bambini di guidare o viaggiare sulla sedia a rotelle elettrica;

† Evitare di guidare su strade scivolose, come ghiaccio o neve;
† Guidare sempre, se presente, quando la visibilità è scarsa a causa, ad esempio, di nebbia con luci;

† Frenare sempre con cautela, soprattutto durante la guida ad alta velocità;

† Si consiglia di utilizzare l'impostazione della velocità più bassa all'interno, sui 
marciapiedi, nelle aree pedonali, ecc.;

† Non salire o scendere mai su ostacoli di altezza superiore a 6 cm. Nota: non salire o scendere mai su ostacoli più 

alti di 4 cm con Excel Airide Compact;

† Non guidare la carrozzina elettrica quando fa più freddo di -‐10°C o più caldo di +35°C;
† Non aggiungere mai peso extra alla carrozzina senza il preventivo consiglio di uno 

specialista;
† Non utilizzare mai la carrozzina elettrica per trasportare oggetti o persone aggiuntive;

† Non spingere o trascinare mai oggetti con la Carrozzina;
† Non aprire o chiudere le ante con i poggiagambe;

† Non guidare mai nell'acqua (pozzanghere);

† Evitare il contatto con l'acqua di mare, questo danneggerà la carrozzina elettrica;
† Evitare il contatto con la sabbia, questa può entrare nelle parti rotanti della 

carrozzina e usurare la carrozzina o sue parti;
† Quando si utilizzano regolazioni elettriche, si consiglia di utilizzare la carrozzina 

elettrica solo su superfici piane;
† Si prega di notare che l'aumento dell'altezza del sedile può influire sulla 

stabilità quando viene utilizzato su alcune superfici;
† Si prega di notare che lo spostamento del baricentro della carrozzina può influire 

sulle caratteristiche di guida e sulla stabilità dinamica della carrozzina;

† Un'errata regolazione dei parametri del sistema di controllo può causare situazioni molto 
pericolose, la regolazione deve essere effettuata dal vostro rivenditore Excel;

† Prima di utilizzare la Carrozzina, verificare che i propri indumenti o accessori di 
abbigliamento non possano rimanere impigliati tra le ruote o altre parti;

† Tenere presente che in inverno le batterie hanno una capacità inferiore, in condizioni di gelo 
leggero è il 75% della capacità normale e a una temperatura inferiore a -‐5°C è del 50%. Ciò 
ridurrà la portata della sedia a rotelle elettrica;

† Quando si guida in pendenza, guidare sempre con concentrazione e lentamente;

† Evitare movimenti bruschi e a scatti;
† Evitare di effettuare un arresto di emergenza durante la guida in pendenza;

† Proseguire dritto in pendenza il più possibile, cambiare direzione il meno possibile;

† Non svoltare mai in pendenza;

† Assicurati che tutte le regolazioni siano in folle prima di salire o scendere da un pendio;

† Guidare sempre in avanti su un pendio, mai all'indietro;
† Non guidare mai su pendii con ghiaia sciolta o fondo stradale sabbioso poiché ciò potrebbe causare lo slittamento e lo slittamento 

delle ruote motrici;

† La guida prolungata in pendenza può causare il surriscaldamento dei motori;

† Se noti un forte calo di velocità durante la guida in pendenza, prendi un percorso 
meno ripido;

† Assicurarsi che la carrozzina elettrica non raggiunga una velocità eccessiva durante la discesa.
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4. ISTRUZIONI PER L'USO

Dovresti imparare le caratteristiche della tua carrozzina elettrica e insegnarti i metodi più sicuri 
per le tue attività quotidiane. Consulta un esperto per assistenza nello sviluppo dei metodi più 
sicuri ed efficaci per le tue capacità fisiche.

Guidare la carrozzina richiede capacità cognitive, fisiche e visive da parte tua. È necessario essere in 
grado di stimare e correggere le conseguenze delle azioni con la carrozzina durante la guida. Puoi 
trasportare un massimo di 1 persona con la tua sedia a rotelle elettrica. Il peso massimo dell'utente 
è di 160 kg, si prega di notare che un peso aggiuntivo aggiuntivo come uno zaino, accessori o 
attrezzature mediche deve essere aggiunto al peso dell'utente e questo peso totale non deve 
superare il peso massimo dell'utente.

4.1. Suggerimenti per la sicurezza

Per la tua sicurezza, i simboli sono utilizzati sulla carrozzina, dovresti comprenderne il 
significato e seguire le istruzioni:

1. Consultare il
manuale per
utilizzo;

2. Portare gli interruttori di ruota libera in 

posizione di guida /

Entra in funzione la ruota libera

posizione di spinta;

3. Punto di ricarica della batteria; 4. Punto di sosta taxi;

5. Rischio di rottura! permettere

Nota che 
quando
la scatola di controllo

niente diventa

pizzicato;

6. Pericolo di pizzicamento! 
Guarda le tue mani e le 
dita attorno alle parti 
mobili quando
regolare l'altezza e 
se
regolazione del
angolo di inclinazione del

sedia a rotelle elettrica.

†Avvertimento:
Non mettere mai i 2 interruttori di sblocco ruote in posizione di spinta quando la carrozzina è in pendenza.

Parti mobili
Come indicato in precedenza in questo manuale, il tuo Excel Airide potrebbe avere parti mobili, alcune 
possono essere selezionate opzionalmente sulla tua carrozzina elettrica, questo è indicato dietro la 
parte con (opzione):

† Ruote, queste ruotano e ruotano;
† Regolazione elettrica dello schienale (optional);

† Regolazione elettrica dell'altezza 30 cm (optional);

† Combinato regolabile elettricamente in altezza 30 cm / inclinazione regolabile nello spazio 45 gradi (opzione);

† Inclinazione nello spazio regolabile elettricamente 0-25 gradi (opzione);

† Combinato regolabile elettricamente in altezza 30 cm / inclinazione regolabile nello spazio 30 gradi (opzione);

† Poggiagambe comfort con compensazione elettrica della lunghezza (optional).
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†Avvertimento:
Evitare il contatto con le parti mobili della Carrozzina, poiché ciò può causare gravi 
lesioni personali o danni alla Carrozzina.

4.2. scatola di controllo

Di seguito viene mostrata la scatola di controllo VR2 Drive-only con una spiegazione delle funzioni.

1. Display della batteria

2. Pulsante di accensione

3. Corno
4. Indicatore di velocità
5. Velocità più bassa

6. Accelera
7. Joystick

1

2

3
4

65

7

Di seguito viene mostrata la scatola di controllo dei sedili e delle luci VR2 con una spiegazione delle funzioni.

1. Display della batteria

2. Pulsante di accensione

3. Corno
4. Illuminazione

5. Spia di avvertimento

6. Accelera
7. Velocità più bassa

8. Regolazione del sedile

9. Luce lampeggiante sinistra

10. Luce lampeggiante a destra

11. Joystick

1

4

7 6

8
9

10

11
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La scatola di controllo R-Net è mostrata di seguito con una spiegazione delle funzioni.

1. Pulsante di accensione

2. Corno
3. Illuminazione

4. Visualizza

5. Spia di avvertimento

6. Profilo;
È possibile impostare diversi profili sulla 

centralina di controllo R-Net in base alle 

proprie preferenze personali, ad esempio la 

velocità che si desidera guidare all'interno o 

all'esterno.

7. Accelera
8. Indicatore di direzione a destra

9. Moda;
La modalità consente di scorrere facilmente 

avanti e indietro il menu della centralina di 

controllo R-Net.

10. Velocità più bassa

11. Indicatore di direzione a sinistra

12. Joystick

1

2

3

5

4

9

10
6

711

8

12

4.3. Fare bonifici

Entrare e uscire; Prima di effettuare un bonifico controlla sempre che:

† La scatola di controllo è spenta;

† Gli interruttori di ruota libera sono in posizione di marcia.

†Avvertimento:
Non stare mai sui poggiapiedi durante un trasferimento! Se stai completamente sui poggiapiedi, è 
possibile che la sedia si ribalti. Questo porta a situazioni pericolose e danni!

Effettua trasferimento in avanti

Poggiapiedi standard

† Ripiegare le pedane (vedi sezione 5.4);
† Sollevare la maniglia a U del poggiapiedi;
† Estrarre i poggiapiedi;
† Ora puoi effettuare il trasferimento.

Poggiagambe comfort con molla a gas (optional)

† Posizionare il poggiagambe comfort in posizione neutra;

† Piegare la piastra per polpacci verso l'esterno (vedere paragrafo 5.5);

† Ripiegare le pedane;
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† Alzare la leva del poggiagambe comfort;
† Ruotare il poggiagambe comfort verso l'esterno;

† Ora puoi effettuare il trasferimento.

Poggiagambe elettrico comfort (optional)

† Posizionare il poggiagambe comfort in posizione neutra;

† Piegare la piastra per polpacci verso l'esterno (vedere paragrafo 5.5);

† Ripiegare le pedane;
† Alzare la leva del poggiagambe comfort;
† Ruotare il poggiagambe comfort verso l'esterno;

† Ora puoi effettuare il trasferimento.

Fai un trasferimento laterale

† Allentare la leva del bracciolo (vedi paragrafo 5.3);
† Rimuovere il bracciolo dalla carrozzina;
† Ruotare di 90° di lato senza bracciolo;
† Ora puoi effettuare il trasferimento.

†Avvertimento:
Se necessario, rimuovere prima il piano di lavoro prima di rimuovere il bracciolo.

4.4. Guidare la carrozzina elettrica

Controllare sempre la carrozzina elettrica per i seguenti punti prima di mettersi alla guida:

† Se la pressione dei pneumatici è corretta (nel caso di pneumatici);

† Se le batterie sono sufficientemente cariche, le luci verdi sull'indicatore della batteria dovrebbero accendersi;

† Se l'illuminazione funziona correttamente (se presente);

† Se gli interruttori di ruota libera sono in posizione di marcia.

Puoi controllare il tuo Excel Airide tramite la casella di controllo:

† Accendere la scatola di controllo;

† Imposta la velocità massima, scegli sempre una velocità in cui ti senti a tuo agio e al 
sicuro;

† Sulla scatola di controllo, muovi il joystick nella direzione in cui vuoi guidare;
† Più si sposta in avanti il   joystick, più velocemente si sposterà la carrozzina.

†Avvertimento:

† Fai attenzione! Potresti non essere sempre notato dagli altri utenti della strada;
† Rispettare sempre la normativa sul traffico;

† Evita di guidare su percorsi solitari in modo che l'aiuto possa essere fornito rapidamente in caso di 

emergenza;

† Adatta sempre il tuo stile di guida e la tua velocità alle condizioni.
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4.5. curve

In curva, presta particolare attenzione alla tua velocità, sterza con calma nella direzione in cui 
desideri andare.

†Avvertimento†

† Non fare mai una svolta a tutta velocità. Ridurre sempre la velocità prima di 
svoltare;

† Utilizzare gli indicatori di direzione quando si cambia direzione (se dotati di luci e 
indicatori).

4.6. Arresto/Arresto di emergenza

Quando si desidera fermarsi, spostare delicatamente il joystick in posizione neutra, in questo modo la carrozzina 
elettrica rallenterà automaticamente. Quando è necessario effettuare un arresto di emergenza, rilasciare 
immediatamente il joystick. Ciò farà frenare immediatamente la carrozzina a piena forza. Interamente conforme 
al modulo europeo EN 12184. Gli spazi di frenata sono di seguito indicati:

† 6 km/h: 1 metro;
† 8 km/h: 1,5 metri;
† 10 km/h: 2 metri.

†Avvertimento:

† Non premere mai il pulsante di accensione/spegnimento durante la guida;

† Non muoverti improvvisamente nella direzione opposta. Quando si esegue questa operazione, la 
carrozzina si fermerà bruscamente e farà movimenti a scatti che possono causare il ribaltamento della 
carrozzina.

4.7. Guidare su un pendio

Come accennato in precedenza in questo manuale, ≤8° (14,1%) è considerato un ambiente operativo normale 
per VWA e AWA. Guidare su un pendio più ripido del grado di sicurezza massimo può comportare rischi per la 
sicurezza legati alla stabilità. Guidare sempre con cautela in pendenza. La stabilità e le prestazioni della 
carrozzina elettrica dipendono da diverse variabili. Poiché le sedie a rotelle elettriche sono adattate all'utente, le 
variabili variano a seconda della sedia a rotelle elettrica. Ecco perché dovresti essere sempre ben informato dal 
tuo rivenditore Excel sull'uso della sedia a rotelle elettrica e sulle regolazioni e regolazioni specifiche che 
influiscono sulla tua situazione o sulle caratteristiche di guida della tua sedia a rotelle elettrica.

4.8. Cordoli e prospetti

Guidare su cordoli e dislivelli

† Scegli sempre il punto in cui il cordolo è più basso;
† Stare proprio di fronte al marciapiede;

† Sposta il joystick in avanti;
† Non cambiare direzione durante la salita sul cordolo;
† Mantenere la stessa velocità finché tutte le ruote non sono sul marciapiede.
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Percorrere cordoli e dislivelli

† Scegli sempre il punto in cui il cordolo è più basso;
† Posizionare le ruote anteriori direttamente davanti al cordolo;

† Muovi lentamente il joystick in avanti. Scendi dal cordolo con cautela e il più lentamente 
possibile, senza cambiare direzione.

†Avvertimento:

† Non guidare mai la carrozzina elettrica su ostacoli di altezza superiore a 6 cm. Nota: non salire o 
scendere mai su ostacoli più alti di 4 cm con Excel Airide Compact;

† Non guidare mai la tua Airide giù per le scale.

5. Istruzioni di installazione e montaggio
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In questo capitolo discuteremo di tutte le possibilità che ha la tua carrozzina elettrica. Verranno discusse tutte 
le opzioni di regolazione, ma anche tutte le istruzioni per l'uso come la rimozione dei poggiapiedi.

La tua sedia a rotelle elettrica è una Excel Airide

Come accennato in precedenza in questo manuale, Excel Airide è disponibile in 5 versioni. Excel 
Airide è disponibile nelle seguenti versioni: B-ace, X-tend e S-preme. Forniamo anche Excel Airide 
Go! e l'Excel Airide Compact. Dovresti essere consapevole di quale versione hai.

†Avvertimento:
La modifica delle impostazioni sulla sedia a rotelle elettrica può avere gravi conseguenze sul funzionamento 

della sedia a rotelle elettrica e sulla sicurezza. Le impostazioni che si discostano dalle impostazioni di fabbrica 

sono a proprio rischio.

5.1. Strumenti e informazioni tecniche sul dimensionamento

In alcuni casi avrai bisogno di strumenti per impostare e mantenere la tua sedia a rotelle. Avrai bisogno 
dei seguenti strumenti per la tua sedia a rotelle:

† cacciavite a stella
† chiavi a brugola

† Chiavi fisse o ad anello

4, 5 e 6 mm
10 e 13 mm

5.2. Dati tecnici

Batterie

Batterie di dimensioni massime 260 mm x 172 mm x 210 mm
capacità della batteria Batterie sigillate GEL o AGM da 50Ah / 75Ah
Tensione di carica massima consentita 24V
Massima corrente di carica 10A
Isolamento Classe 2 doppio isolamento

Nella pagina successiva troverai le altre specifiche dell'Excel Airide, l'Excel Airide Go! e l'Excel Airide 
Compact.

Specifiche

Excel Airide Airide Vai! Airide compatto
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Descrizione VWA AWA VWA AWA VWA AWA
Lunghezza totale compresi i 
poggiagambe

1190 mm 1115 mm 1190 mm 1115 mm 1190 mm 1115 mm

Ruote motrici da 14 pollici di larghezza totale 655 mm 800 mm 800 mm
Peso totale senza batterie Batterie 50 
Ah (C20) (set di 2) Batterie 75 Ah (C20) 
(set di 2) Ruote motrici antiforatura 
(set di 2) Regolazione elettrica dello 
schienale;
Regolazione elettrica dell'altezza 30 
cm;
Combinato regolabile 
elettricamente in altezza 30 cm / 
inclinazione regolabile nello 
spazio 45 gradi;
Inclinazione nello spazio regolabile 

elettricamente 0-25 gradi;

Combinato regolabile 
elettricamente in altezza 30 cm / 
inclinazione regolabile nello 
spazio 30 gradi;
Poggiagambe comfort con compensazione 

elettrica della lunghezza

73 kg
29,6 kg
45,8 kg
8,4 kg
9,8 kg
9,8 kg

73 kg
29,6 kg
N / A
8,4 kg
9,8 kg
9,8 kg

73 kg
29,6 kg
N / A
8,4 kg
9,8 kg
9,8 kg

18,8 kg
9,8 kg

18,8 kg
9,8 kg

18,8 kg
9,8 kg

18,8 kg
4 kg

18,8 kg
4 kg

18,8 kg
4 kg

Stabilità statica:
fuori uso
su
di lato

15º
15º
15º

15º
15º
15º

15º
15º
15º

volte distanza 1200 mm 1330 mm 1880 mm 2010 mm 1880 mm 2010 mm
Autonomia* con batterie da 50 Ah* 20 km 20 km 20 km
Autonomia* con batterie da 75 Ah 30 km N / A 30 N/A
Capacità di arrampicata per ostacoli 

(all'aperto)

60 mm 80 mm 60 mm 80 mm 60 mm 80 mm

Massima velocità di avanzamento 6 -‐ 10 km/h 6 km/h 6 km/h
Velocità massima all'indietro 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Regolazione dell'angolo di seduta 0-‐6 0-‐6 0-‐6
Efficace profondità del sedile 420 – 600 mm 420 – 600 mm 420 – 600 mm
Larghezza effettiva del sedile 420 – 540 mm 420 – 540 mm 420 – 540 mm
Altezza seduta (cuscino escluso)** 415 mm 390 mm 390 mm
Altezza del sedile (compreso il cuscino)** 485 mm 460 mm 460 mm
Angolo posteriore 89 – 118º 89 – 118º 89 – 118º
Altezza della schiena 500 – 640 mm 500 – 640 mm 500 – 640 mm
lunghezza della parte inferiore della gamba 350 – 515 mm 350 – 515 mm 350 – 515 mm
Grado di sicurezza massimo 8º (14,1%) 8º (14,1%) 8º (14,1%)

* I seguenti aspetti incidono negativamente sull'autonomia: ostacoli, terreno accidentato, guida in 
pendenza, temperature sotto lo zero e uso frequente di optional. In pratica, l'intervallo sarà di circa 
il 10% in meno in queste condizioni.

** Altezza del sedile compreso il carico, angolo del sedile 0º.

5.3. Spingere la sedia a rotelle elettrica
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Se necessario, puoi anche spingere la carrozzina. Per fare ciò, i motori devono essere disaccoppiati dai 2 
interruttori a ruota libera. È necessario mettere gli interruttori di sblocco ruote in posizione di spinta.

Gli interruttori a ruota libera hanno due posizioni:

† Posizione di guida quando gli interruttori di ruota libera sono in posizione centrale (Foto 1);

† Modalità push (foto 2). Fai attenzione! Ci sono 2 opzioni per mettere i motori in posizione di spinta, 1ste

posizione, quando la leva è tirata in avanti, 2ilposizione quando la leva viene spinta indietro. 
Tuttavia, non vi è alcuna differenza tra le due posizioni.

foto 1 foto 2

†Avvertimento:

† È necessario eseguire l'operazione di cui sopra su entrambi i motori sinistro e destro prima di 
continuare.

† L'operatore deve azionare gli interruttori a ruota libera;

† Non mettere mai gli interruttori di sblocco ruote in posizione di spinta su un pendio! Quando gli 
interruttori di ruota libera sono in posizione di spinta, i freni elettromagnetici vengono 
disinseriti, consentendo alla carrozzina elettrica di guidare in discesa;

† I freni elettromagnetici funzionano solo in posizione di guida;
† Portare immediatamente gli interruttori di sblocco ruote in posizione di marcia quando non sono più azionati.

5.4. Usando i braccioli

Rimuovere i braccioli

† Afferra la manopola della leva (foto 3);

† Allentare la maniglia ruotandola in senso antiorario (Foto 4);
† Quando si arriva al sedile, tirare indietro la leva (foto 5) e spostarla verso il basso, 

ripetere l'operazione fino a rimuovere il bracciolo;
† Quando il bracciolo è allentato, afferrarlo (foto 6, pagina successiva);
† Tirare il bracciolo verso l'alto (foto 7, pagina successiva).

foto 3 foto 4 foto 5
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foto 6 foto 7
Sostituzione del bracciolo

† Riposizionare il bracciolo nel tubo di ricezione (foto 6 e 7);
† Bloccare la maniglia ruotando la maniglia in senso antiorario (foto 3, 4 e 5);
† Verificare che il bracciolo sia ben fissato.

Regolazione della larghezza del bracciolo

Sul tuo Excel Airide hai la possibilità di regolare la larghezza del bracciolo. Si prega di contattare il proprio 
rivenditore Excel per questo.

Regolazione dell'altezza del bracciolo

† Allentare la manopola (foto 8);

† Spostare il bracciolo all'altezza desiderata (Foto 9);
† Stringere di nuovo saldamente la manopola;

† Verificare che il bracciolo sia ben fissato spostando il bracciolo verso l'alto, se ciò è ancora 
possibile serrare ancora di più il pomello.

foto 8 foto 9

5.5. Utilizzo dei poggiapiedi

Ruotare e rimuovere i poggiapiedi

† Tirare verso l'alto la maniglia a U (foto 10);
† Estrarre il poggiapiedi (Foto 11);
† Tirare il poggiapiedi verso l'alto per rimuoverlo (Foto 12).

foto 10 Foto 11 Foto 12
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Regolazione della lunghezza del poggiapiedi

† Allentare la manopola (foto 13);

† Impostare la lunghezza desiderata del poggiapiedi;

† Stringere nuovamente la manopola;

† Verificare che il poggiapiedi sia ben fissato e che entrambi i lati abbiano la stessa lunghezza. Ci sono dei 

numeri sul lato del poggiapiedi, i poggiapiedi devono essere fissati entrambi sullo stesso numero.

Foto 13

Regolazione dell'inclinazione della pedana

Per regolare l'inclinazione della pedana è necessaria la chiave a brugola in dotazione.

† Posizionare la chiave a brugola sulla vite (Foto 14);

† Allentare completamente la vite;

† È ora possibile rimuovere la regolazione della rotazione dalla pedana;

† Scegli l'angolazione desiderata della pedana;

† Riposiziona il regolatore di rotazione nella pedana;

† Stringere nuovamente la vite, prestare attenzione alle linee guida sulla pedana quando si sceglie l'angolo 

desiderato;

† Verificare che la pedana sia fissata correttamente.

Foto 14
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Pedana ribaltabile

† Afferrare la piastra di base in basso (Foto 15);
† Avvicinare la pedana alla pedana;
† Appoggiare la pedana completamente in verticale contro la pedana (foto 16).

Foto 15 Foto 16

5.6. Utilizzo dei poggiagambe comfort (optional sulla versione B-ace, X-tend e S-preme)

Girevole e rimuovendo il supporto gambe comfort

† Tirare la leva verso l'alto (Foto 17);
† Ruotare il poggiagambe verso l'esterno (foto 18);
† Tirare il poggiagambe verso l'alto per toglierlo.

Foto 17 Foto 18

Piatto per polpaccio a scomparsa

† Afferra il piatto di vitello (Foto 19);

† Avvicinare il piatto polpaccio al poggiagambe (foto 20);

† Ripiegare la piastra per polpacci all'esterno del poggiagambe (foto 21).

Foto 19 foto 20 Foto 21
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Regolazione dell'inclinazione del poggiagambe

† Tirare la maniglia a molla a gas del poggiagambe comfort (foto 22);

† Il poggiagambe comfort ora salirà automaticamente (foto 23);
† Per spostare il poggiagambe comfort verso il basso, devi tirare la leva e contemporaneamente 

esercitare una pressione con il piede, questo farà abbassare il poggiagambe.

Foto 22 Foto 23

Impostare la profondità del piatto del polpaccio

Sul tuo Excel Airide hai la possibilità di regolare la profondità della piastra del polpaccio del poggiagambe comfort. Si 

prega di contattare il proprio rivenditore Excel per questo.

Regolazione della lunghezza del poggiagambe comfort

† Allentare la manopola (foto 24);

† Impostare la lunghezza desiderata del poggiagambe comfort;

† Stringere nuovamente la manopola;

† Controllare se il poggiagambe comfort è fissato saldamente e che entrambi i lati siano della stessa lunghezza.

Foto 24 Foto 25

Regolazione dell'inclinazione della pedana

Per regolare l'inclinazione della pedana del poggiagambe comfort, è necessario sedersi sulla carrozzina 
elettrica e posizionare i piedi sulle pedane. È possibile regolare l'angolazione della pedana spostando i 
piedi. Non è mai possibile fissare completamente la pedana sul poggiagambe comfort. È possibile serrare 
o allentare la pedana con la chiave a brugola in dotazione sul lato della pedana (foto 25).
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Pedana ribaltabile

† Afferrare la piastra di base in basso (Foto 26);
† Avvicinare la pedana al poggiagambe comfort;
† Appoggiare la pedana completamente in verticale contro il poggiagambe comfort (foto 27).

Foto 26 Foto 27 Foto 28

5.7. Ruote antiribaltamento

Il tuo Excel Airide è dotato di serie di ruote antiribaltamento (foto 28).

5.8. Illuminazione (opzione sulla versione X-tend e S-preme)

Il tuo Excel Airide può essere ampliato con l'illuminazione e gli indicatori di direzione, foto 29. Per 
ulteriori informazioni e spiegazioni sull'uso dell'illuminazione e degli indicatori di direzione, vai al §4.2 
della scatola di controllo. L'illuminazione è di serie su Excel Airide Go!

Foto 29

5.9. Utilizzo del supporto per l'amputazione (opzione sulla versione B-ace, X-tend e S-preme)

Sulla tua sedia a rotelle elettrica c'è la possibilità di scegliere di posizionare un supporto per l'amputazione al posto di un 

poggiapiedi standard sulla tua sedia a rotelle elettrica. Di seguito troverai la spiegazione della funzione del supporto per 

amputazione.

Oscillare il supporto per l'amputazione dentro e fuori

† Mettiti di fronte alla tua sedia a rotelle elettrica;

† Sollevare la maniglia di comando nera, foto 30;
† Ora puoi far oscillare il supporto per l'amputazione dentro e fuori.

Rimozione del supporto per l'amputazione dalla carrozzina elettrica

† Mettiti di fronte alla tua sedia a rotelle elettrica;

† Sollevare la maniglia di controllo nera, foto 30. Ora è possibile far oscillare il supporto per 
l'amputazione dentro e fuori;

† Ruotare il supporto per amputazione di 90˚ verso l'esterno ed estrarlo dal tubo di montaggio.
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Sostituzione del supporto per amputazione sulla Carrozzina

† Stare di fronte alla sedia a rotelle elettrica;

† Posizionare il supporto per amputazione nel tubo di montaggio perpendicolare al telaio e riposizionarlo sulla 

carrozzina, foto 31;

† Ruotare il supporto dell'amputato in avanti di 90° finché non si sente un clic. Questo clic conferma che il supporto 

dell'amputato è in posizione.

Foto 30 Foto 31

5.10. Regolazione dell'inclinazione dello schienale con molla a gas (optional sulla versione B-ace, X-tend e S-preme)

† Siediti sulla sedia;
† Quando la maniglia è dallo stesso lato, ruotare la scatola di controllo verso l'esterno;

† Spingere la leva, foto 32;
† Spostare lo schienale, foto 33, all'angolazione desiderata spostando lo schienale con il 

proprio peso;
† Rilasciare la leva per bloccare lo schienale all'angolazione desiderata, Foto 34.

Foto 32 Foto 33 Foto 34

5.11. regolazione della schiena

† Per regolare lo schienale, tirare la cinghia fissata sul retro dello schienale, vedi foto 35;

† È possibile regolare lo schienale spostando il sedile in avanti o indietro. Vedi foto 36 e
37.

† Non appena hai raggiunto la posizione corretta dello schienale, sganciare la cinghia e lo schienale scatta automaticamente in posizione.

foto 36 foto 37
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5.12. Regolazione elettrica dello schienale (opzione sulla versione X-tend e S-preme)

Sull'Excel Airide è possibile installare uno schienale elettrico, foto 38, che consente di regolare lo 
schienale in gradi diversi a proprio piacimento e comfort, foto 39. Maggiori informazioni e spiegazioni si 
trovano al §4.2 della centralina.

foto 38 foto 39

5.13. Regolazione del poggiatesta

† È possibile regolare l'altezza del poggiatesta. Puoi farlo allentando l'attacco del poggiatesta 
con la chiave a brugola in dotazione. Vedi foto 40;

† Una volta raggiunta l'altezza desiderata del poggiatesta, serrare l'attacco del 
poggiatesta con la chiave a brugola. È possibile regolare il poggiatesta tra le due 
posizioni mostrate nelle foto 41 e 42.

foto 40 foto 41 foto 42

Inoltre, puoi anche regolare tu stesso il poggiatesta, allargandolo o meno. Queste opzioni 
sono mostrate di seguito, nelle foto 43 e 44. Puoi allargare il poggiatesta estraendo i lati.

foto 43 foto 44
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5.14. Schienale ribaltabile

È possibile ribaltare lo schienale dell'Excel Airide. Puoi farlo eseguendo la seguente azione 
4 volte. Lo schienale è fissato al telaio in 4 punti.

† Vai ai fissaggi dello schienale. Questi sembrano come mostrato nella foto 45;
† Premere il pulsante a sinistra della montatura, foto 46;
† Contemporaneamente alla pressione del pulsante, tirare il cursore verso sinistra. Questo può essere visto nella foto 47;

† Ora hai allentato l'attacco, come si può vedere nella foto 48.

foto 45 foto 46 foto 47 foto 48

5.15. Regolazione elettrica dell'altezza 30 cm (optional sulla versione X-tend e S-preme)

Per una maggiore comodità dell'utente è possibile effettuare una regolazione dell'altezza di 30 cm, foto 49. Maggiori informazioni e 

spiegazioni si trovano nel §4.2 del quadro di comando.

foto 49

5.16. Combinazione regolabile elettricamente in altezza 30 cm / inclinazione regolabile nello spazio 45 gradi 

(opzione sulla versione X-tend e S-preme)

Con la regolazione elettrica dell'altezza di 30 cm, foto 50, come descritto sopra, è possibile effettuare una 

combinazione con un'opzione di inclinazione nello spazio di 45 gradi, foto 51. Maggiori informazioni e spiegazioni 

sono disponibili nel § 4.2 della scatola di controllo.

foto 50 Foto 51
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5.17. Combinato regolabile elettricamente in altezza 30 cm / inclinazione regolabile nello spazio 30 

gradi (opzione sulla versione X-tend e S-preme)

L'Excel Airide può anche essere ampliato nella regolazione dell'altezza di 30 cm, foto 50, in combinazione con un'inclinazione nello 

spazio (regolazione dell'inclinazione) di 30 gradi, foto 51. Maggiori informazioni e spiegazioni possono essere trovate in §4.2 de control 

box.

5.18. Inclinazione nello spazio regolabile elettricamente 0-25 gradi (opzione sulla versione X-tend e S-preme)

L'Excel Airide può anche essere ampliato con un'inclinazione nello spazio (regolazione dell'inclinazione) da 0 a 25 gradi. Maggiori informazioni 

e spiegazioni possono essere trovate in §4.2 la scatola di controllo.

5.19. Poggiagambe elettrico comfort (opzione sulla versione X-tend e S-preme)

Un'opzione del tuo Excel Airide sono i poggiagambe elettrici comfort, che puoi controllare per mezzo della scatola 

di controllo, foto 52 e 53. Maggiori informazioni e spiegazioni sono disponibili nel §4.2 della scatola di controllo.

Foto 52 Foto 53

5.20. sospensione

Alle molle ci sono diverse tra le diverse Excel Airide. Con l'Excel Airide, la sospensione è una sospensione pneumatica. 

Questa sospensione può essere vista nella foto 54.

foto 54

Le molle dell'Excel Airide Go! e l'Excel Airide Compact può essere regolato ruotando la sospensione. 
Ciò consente di stringere o allentare la sospensione. Sul 55 puoi vedere come si può regolare la 
sospensione.

†Consiglio
Foto 55

Far regolare la sospensione dal rivenditore in modo che venga eseguita correttamente.
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5.21. Batteria

Le batterie utilizzate su Excel Airide Go! e Excel Airide Compact, puoi rimuoverlo facilmente da solo. 
Quando si allenta la cinghia sopra le batterie e si allenta la vite sotto le batterie con la chiave a brugola in 
dotazione, è possibile rimuovere le batterie, come mostrato nella foto (56) di seguito.

foto 56

5.22. Altre opzioni su Excel Airide

Inoltre, Excel Airide ha anche le seguenti opzioni o opzioni di regolazione. Per questo dovresti 
contattare il tuo rivenditore Excel.

† Regolazione della profondità del sedile;

† Regolazione dell'altezza del sedile;

† Regolazione dell'angolo della schiena;

† Modifica le impostazioni del sistema operativo.
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6. Trasporto e trasporto in auto

†Avvertimento:

† Quando si intende trasportare Excel Airide, il peso massimo dell'utente non deve essere 
superiore a 136 kg. Questo per garantire la vostra sicurezza e quella del veicolo. Questo peso 
dell'utente è diverso dal peso dell'utente sopra menzionato, perché è stato fissato un limite di 
136 kg per il trasporto della carrozzina elettrica.

† Il consiglio descritto di seguito è un consiglio generale, ma può variare in base al sistema di 
trasporto. Ecco perché Van Os Medical ha indicato delle linee guida e non siamo responsabili per 
eventuali danni causati da un uso improprio o dal mancato rispetto di queste linee guida.

Puoi trasportare il tuo Excel Airide in qualsiasi veicolo dotato di un sistema di trasporto omologato.

6.1. Smontaggio

Utilizzare una rampa adatta per guidare la carrozzina elettronica nel veicolo. A seconda della forma e 
delle dimensioni del vano di carico del veicolo di trasporto, potrebbe essere necessario rimuovere parti 
dalla carrozzina elettrica;

† Rimuovere i poggiagambe;

† Rimuovere i braccioli.

Conservare le parti rimosse in modo sicuro e proteggerle con coperte o altra imbottitura.

6.2. Trasporto

La carrozzina elettrica come sedile del passeggero in auto

L'Excel Airide non è progettato come sedile per veicoli e non ti fornirà lo stesso livello di sicurezza di un normale 

sedile. Se non è possibile il trasferimento su un sedile normale, occorre tenere presente che la carrozzina elettrica può 

essere utilizzata come sedile in auto o in autobus, se la carrozzina elettrica è assicurata da un sistema di fissaggio 

integrato a 4 punti (conforme ISO 10542). Si prega di notare che questo sistema di montaggio deve essere adatto al 

peso totale della carrozzina elettrica. Il peso dipende dalle opzioni e dagli accessori. Pertanto, pesare sempre la 

carrozzina elettrica per assicurarsi di utilizzare il sistema di montaggio corretto. Il sistema di montaggio richiede che 

le guide di montaggio siano installate nell'auto e devono essere sempre fissate ai quattro punti. Posizionare la 

carrozzina elettrica nella posizione standard e utilizzare il poggiatesta se la carrozzina elettrica è dotata di 

poggiatesta. Il poggiatesta è per il comfort piuttosto che per la sicurezza. Se la carrozzina elettrica viene trasportata, 

deve essere spenta. I poggiatesta multiregolabili, pieghevoli o girevoli devono essere bloccati durante il trasporto. 

quindi dovrebbe essere spento. I poggiatesta multiregolabili, pieghevoli o girevoli devono essere bloccati durante il 

trasporto. quindi dovrebbe essere spento. I poggiatesta multiregolabili, pieghevoli o girevoli devono essere bloccati 

durante il trasporto.

†Avvertimento:

† Questa sedia a rotelle elettrica è stata sottoposta a crash test secondo la norma ISO 7176-19 (2008) 

dove il passeggero può pesare un massimo di 136 kg;

† Ti consigliamo di effettuare un trasferimento in un posto normale, se possibile;
† Se tu, come passeggero, ti siedi sulla carrozzina elettrica durante il trasporto, devi 

utilizzare un sistema di cintura a 3 punti, segui le istruzioni di questo sistema;
† Chiedere sempre al vettore la conferma che l'auto è idonea, attrezzata e assicurata per 

il trasporto di un passeggero su sedia a rotelle elettrica;
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† La Carrozzina deve essere sempre rivolta in avanti;
† Sia la cintura pelvica che quella scapolare devono essere sempre utilizzate per evitare che la 

testa o il busto entrino in contatto con l'auto in caso di incidente.

6.3. Allacciare la cintura di sicurezza

†Avvertimento:

† Utilizzando la cintura di sicurezza a tre punti si riduce il rischio di lesioni alla 
testa e al tronco nel caso in cui la carrozzina venga a contatto con l'auto;

† Dopo un incidente, la carrozzina elettrica deve essere sempre controllata dal 
rivenditore Excel.

Utilizzare la cintura di sicurezza come segue:

† Posizionare la cintura sopra il bacino con un angolo compreso tra 30° e 75°, l'altra parte della 
cintura passa sopra il busto e la spalla;

† La cintura di sicurezza deve essere il più tesa possibile e non deve essere attorcigliata;

† Assicurarsi che braccioli, ruote, ecc. non ostruiscano la cintura di sicurezza.

Se alla carrozzina sono fissati piani di lavoro che non soddisfano i requisiti di sicurezza, questi 
devono:

† Da smontare e riporre separatamente nel veicolo;
† Da fissare alla carrozzina, con materiale ammortizzante tra l'utente e il piano di 

lavoro.
† Per evitare lesioni in caso di incidente, collegare o rimuovere tutti gli accessori della 

carrozzina elettrica dalla carrozzina e riporli nel veicolo in coperte o altri materiali di 
imbottitura.
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7. Manutenzione

La durata di Excel Airide dipende da una corretta manutenzione. Contatta il tuo rivenditore Excel per 
regolazioni, manutenzione e riparazione specifiche. Ti consigliamo di far controllare il tuo Excel Airide dal 
tuo rivenditore Excel almeno una volta all'anno.

7.1. Conservazione dopo l'uso

Se non si utilizza Excel Airide, conservarlo in un luogo asciutto e al riparo dagli agenti atmosferici.

†Avvertimento:
Non esporre la Carrozzina alla luce diretta del sole. Le parti di Excel Airide possono diventare 
così calde da poterti bruciare. La temperatura nell'area di stoccaggio non può essere inferiore 
a -10°C o superiore a 45°C.

7.2. Ricarica della carrozzina elettrica

Si consiglia di caricare la carrozzina elettrica subito dopo ogni utilizzo.

† Mettiti di fronte alla tua sedia a rotelle elettrica;

† Spegnere la scatola di controllo;

† La spina di ricarica della scatola di controllo si trova sulla parte anteriore della scatola di controllo, foto42;

† Inserire la spina del caricabatteria nella presa di carica della centralina, foto 43, e la spina nella presa 
di corrente;

† La sedia a rotelle elettrica è ora in carica.

foto 42 foto 43

7.3. Batterie

L'Excel Airide contiene 2 batterie AGM commutate da 12V serie. Queste batterie sono completamente sigillate e non richiedono 

manutenzione.

†Avvertimento:

† Non utilizzare batterie “umide”;

† Si noti che, come descritto in precedenza in questo manuale, l'intervallo è inferiore alle basse temperature. 

In condizioni di gelo leggero, la capacità è inferiore del 25% e a temperature inferiori a -‐5ºC è del 50%;

† Utilizzare solo il caricabatterie Excel in dotazione.
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Ricarica delle batterie

† Innanzitutto, disattiva la casella di controllo di Excel Airide;

† Inserire la spina di carica del caricabatteria nella presa di carica della centralina;
† Attivare il caricabatteria. Fare riferimento al manuale del caricabatteria.

Se non si intende utilizzare Excel Airide per un periodo di tempo prolungato, caricare sempre completamente le batterie. Con 

l'uso quotidiano, le batterie devono essere caricate ogni notte dopo ogni utilizzo. Puoi vedere quando le batterie sono 

completamente cariche sul caricabatterie. A seconda di quanto le batterie sono scariche, possono essere necessarie fino a 12 

ore prima che siano completamente cariche. Il tempo di ricarica dipende dalla capacità della batteria e dal caricabatterie. Si 

consiglia di continuare a caricare le batterie fino a quando non si spegne automaticamente.

†Avvertimento:

† Verificare sempre che le batterie siano sufficientemente cariche prima di mettersi alla guida;

† Il mancato uso prolungato delle batterie può danneggiarle;
† Non utilizzare Excel Airide quando le batterie sono quasi scariche e non utilizzare mai le batterie completamente 

scariche. Ciò può danneggiare gravemente le batterie e si corre il rischio di un arresto involontario.

Sostituire le batterie

Quando la capacità delle batterie diminuisce e puoi fare solo brevi viaggi, dovresti sostituire le 
batterie. Si prega di contattare il proprio rivenditore Excel per questo.

†Avvertimento:
Le batterie Excel Airide contengono acidi. Le batterie danneggiate possono causare gravi 
danni alla salute. Segui sempre le istruzioni sulle batterie.

7.4. Pneumatici

Per il corretto funzionamento del tuo Excel Airide, è molto importante che la pressione dei pneumatici sia 
corretta, puoi trovarla sul lato del pneumatico.

Pressione dei pneumatici

ruote piroettanti 8” 3,0 bar / 40 psi max
Ruote piroettanti 10” 3,5 bar / 50 psi max
Ruote motrici 12” 2,25 bar / 32 psi max
Ruote motrici 14” 3,5 bar / 50 psi max

Se i pneumatici hanno una pressione dei pneumatici troppo bassa, ciò influirà sul comportamento di guida 

della carrozzina elettrica. Di conseguenza, ci vuole più energia per spostare la sedia a rotelle elettrica, il che 

carica più pesantemente le batterie e le gomme si consumano molto più velocemente.

†Avvertimento:

† Non superare mai la pressione massima del pneumatico;

† Gli pneumatici devono essere sostituiti solo dal rivenditore Excel.
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7.5. Pulizia

†Avvertimento:

† Spegnere la scatola di controllo prima di pulire Excel Airide. Se si tocca accidentalmente il 
joystick, Excel Airide potrebbe spostarsi o utilizzare le opzioni elettriche;

† Fare attenzione con l'acqua in connessione con l'impianto elettrico;
† Non utilizzare mai detergenti abrasivi o aggressivi. Ciò può causare graffi su 

Excel Airide;
† Non utilizzare solventi organici come benzene, diluenti o acquaragia.

Rimuovere lo sporco secco

Pulisci prima le parti sporche con una spugna bagnata. Utilizzare preferibilmente acqua pulita o acqua saponata 

morbida. Quindi asciugare le parti con un panno morbido e asciutto.
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8. Analisi e soluzioni dei problemi

Malfunzionamenti

Se la Carrozzina non funziona, controllare i seguenti punti.

† Controllare se le batterie sono cariche;

† Spegnere e riaccendere la carrozzina;
† Controllare se le spine sono fissate correttamente;

† Verificare che la leva di sblocco ruote sia in posizione di marcia;

† Controllare la posizione del regolatore di velocità.

Se l'errore non viene risolto

Si prega di contattare il proprio rivenditore Excel.
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9. Garanzia

9.1. Richiesta di garanzia

Hai una garanzia del produttore sulla tua sedia a rotelle elettrica Excel Airide. Questa garanzia si applica 
solo a te come cliente. Non è inteso per uso commerciale (come l'affitto). Questa garanzia è limitata ai 
materiali difettosi e ai possibili difetti nascosti. Excel offre un periodo di garanzia di 2 anni sull'intero 
prodotto escluse le batterie: 6 mesi. Il periodo di garanzia si trova anche sull'etichetta del telaio della 
carrozzina elettrica, vedere anche il capitolo 1.

†Consiglio

Ti consigliamo di sostituire solo le parti di Excel. Se la carrozzina elettrica non ha le parti 
originali, la garanzia decade.

9.2. Richiesta di garanzia

Questo manuale è anche il tuo modulo di garanzia, compila le informazioni a pagina 2 e conservalo.

Condizioni di garanzia
Il periodo di garanzia è valido dalla data di acquisto. Se si verifica un difetto nella carrozzina elettrica 
durante questo periodo, verrà riparata o sostituita. Tuttavia, è necessario inviare a Van Os Medical BV un 
modulo di garanzia completamente compilato, una copia della fattura con la data di acquisto e 
l'imballaggio originale. La garanzia non include le ore di manodopera sostenute per le sostituzioni.

!Consiglio

La garanzia non è trasferibile.

In circostanze normali, Van Os Medical BV non si assume alcuna responsabilità se la 
carrozzina elettrica deve essere sostituita o necessita di riparazioni a causa di:

† Mancata manutenzione della carrozzina e delle sue parti in conformità con le 
raccomandazioni del produttore, o utilizzo di parti originali specificate;

† Danni alla Carrozzina oa sue parti per negligenza, incidente o uso improprio;

† Modifiche della carrozzina o delle sue parti, diverse dalle specifiche di fabbrica, o 
riparazioni effettuate prima che l'agente di servizio sia stato informato;

† Se il prodotto non ha un'etichetta originale del telaio di fabbrica, vedere il capitolo 1.

La carrozzina elettrica descritta e mostrata in questo manuale può differire nei dettagli dal proprio 
modello. Tuttavia, tutte le istruzioni sono rilevanti, indipendentemente da quali dettagli sono 
diversi. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al peso, alle dimensioni o ad altri dati tecnici 
come descritto in questo manuale senza preavviso. Tutti i disegni, le dimensioni e le capacità 
mostrate in questo manuale sono approssimativi e potrebbero non essere pienamente conformi 
alle specifiche fornite.

†Avvertimento:
Excel non può essere ritenuta responsabile per eventuali conseguenze o danni accidentali. Sebbene 
questo manuale sia stato redatto con cura, non è esclusivo. La garanzia è valida solo per il periodo 
specificato. Se vengono apportate modifiche alla carrozzina elettrica che hanno un'influenza 
strutturale sul prodotto, la garanzia decade. Visita www.vanosmedical.nl per la garanzia estesa e le 
condizioni di consegna e un elenco di indirizzi con i rivenditori autorizzati.
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10. Tabella di servizio e manutenzione

10.1. Istruzioni generali per la cura

Per una durata ottimale, la tua carrozzina elettrica deve essere sottoposta a manutenzione periodica da un 
rivenditore autorizzato. Una sedia a rotelle elettrica mal tenuta causerà maggiori problemi tecnici, guiderà 
meno agevolmente e nel peggiore dei casi sarà esclusa dalla garanzia.

La manutenzione preventiva è la più importante e molte di queste cose possono essere fatte facilmente da te o 
da qualcuno vicino a te. Di seguito vi diamo un riepilogo della manutenzione che è meglio fare da soli.

Ogni settimana

† Controllare la pressione dei pneumatici.

Ogni mese

† Controllare la tappezzeria per gli strappi e l'usura;

† Controlla il gioco delle ruote anteriori e posteriori e controlla anche se le ruote girano ancora tutte senza intoppi;

† Azionamento dei freni.

ogni trimestre

† Controllare tutti i bulloni, viti e dadi e serrarli dove necessario;
† Controllare l'usura del battistrada.

!Consiglio

Nel capitolo 7 troverai anche informazioni dettagliate sulla manutenzione della tua Carrozzina.

Ti consigliamo inoltre di far controllare la tua carrozzina elettrica ogni anno da un rivenditore 
autorizzato. Assicurati che il tuo rivenditore controlli i punti menzionati nel paragrafo 10.2.
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10.2. Lista di controllo del servizio

Per una durata ottimale, la tua carrozzina elettrica deve essere sottoposta a manutenzione periodica da un 

rivenditore autorizzato. Nella pagina successiva troverai una lista di controllo che può essere utilizzata per questa 

manutenzione.

Intervallo di manutenzione:……………………………. Programma di servizio

Numero del turno di servizio 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ruote:inclusi gioco e cuscinetti di usura

Pneumatici:

Forcelle anteriori:ad es. controllo del gioco, 

regolazione

albero della serie sterzo

Freni:ad es. regolare, riaggiustare, 
controllare la riproduzione

Poggiapiedi:ad es. regolare, allineare
telaio:ad es. frattura, cordoni di saldatura, 

componenti in plastica

Braccioli:incluso fissaggio, cuscinetti per le braccia

Vernice/rivestimento/cromo

cuscino del sedile

Tappezzeria:dai un'occhiata

Materiale di fissaggio su tutti i 
componenti
Parti meccaniche:ad es. motore, 
freno motore
Trattamento teflon di 
tutte le parti mobili

Verificato da (iniziale)
Controlla la data

Rivenditore di francobolli di servizio

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

In pratica, l'intensità di utilizzo varia notevolmente da persona a persona. È quindi possibile che nel tuo caso la 
carrozzina elettrica necessiti di assistenza più o meno frequentemente rispetto a una volta all'anno.

!Consiglio

La manutenzione non è coperta dalla garanzia. Il rivenditore potrebbe discostarsi dall'intervallo di manutenzione
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ISO 7176-15 CERAH
FRANCIA

Identificazione prodotto
Prodotto:
Fuoco:
Modello/Tipo:
Versione:

Carrozzine elettriche, scooter e relativi caricatori Excel

Airide
Excel Airide (B-Ace, X-Tend, S-Preme) 
Excel Airide Go!
Excel Airide compatto

Produttore: Nome
Indirizzo

Macelleria di rame Van 
Os Medical BV 3
4651 SK Steenbergen
Paesi BassiPaese

Rappresentante UE: Nome
Indirizzo

W. van Os
Fabbro 3
4651 SK Steenbergen

Paese
Funzione

Paesi Bassi
direttore

Fascicolo tecnico costruito
Preparato da:
Funzione:
Data di rilascio:

Data TCF:
Data di ricertificazione:

Nome JMJ Brouwer BBA
Ricerca e Sviluppo 
01-05-2012
01-05-2012

N. di riferimento rapporto di prova: CERAH 12-85 /12-086; Millbrook 
12/0856 Secondo: ISO 7176-8, ISO 7176-9, ISO 7176-14, ISO 7176-19

Mezzi di conformità

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

Firma del rappresentante dell'UE:

luogo
Data
Numero : VOS.TCF.EX.08500-0851-0852

: Steenbergen
: 01-05-2012



È politica di Van Os Medical BV continuare a migliorare la qualità e l'affidabilità dei nostri prodotti. I prodotti e le specifiche in questa brochure possono quindi differire dal prodotto reale.

Van Os Medical UK Ltd Van Os Medical BV

Excel House
Parco degli affari di Escrick

Esrick, York
YO19 6FD

Telefono. +44-(0)1904-720170 
E-mail: sales@vanosmedical.com

www.vanosmedical.com

ramaio 9
4651 SK Steenbergen
Paesi Bassi
Telefono. +31-(0)167-57-3020

E- mail info@vanosmedical.nl 
www.vanosmedical.com
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