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Introduzione generale

Prima di utilizzare il tuo nuovo Excel Senzo, tu e il tuo assistente dovete leggere e comprendere completamente questo manuale 
dell'utente. Inoltre, poiché disponi di questo manuale utente, accetti le condizioni menzionate all'interno.

Vogliamo ringraziarvi per la fiducia nei nostri prodotti Excel ®.

La politica di Van Os Medical è di concentrarsi sul miglioramento continuo della qualità e dell'affidabilità dei nostri prodotti. Ci 
riserviamo pertanto il diritto senza ulteriore avviso di apportare modifiche a questo manuale utente.

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

Le istruzioni di sicurezza all'interno sono linee guida generali, che devono essere viste come linee guida generali. È possibile per te 
sviluppare i tuoi metodi per fare movimenti comuni. Tuttavia, ti consigliamo di consultare un professionista per assistenza nello 
sviluppo di tecniche sicure ed efficaci, per quanto riguarda le tue attività quotidiane all'interno delle tue capacità fisiche.

Il tuo nuovo scooter richiede una manutenzione frequente, gran parte della quale puoi eseguirla da solo. Ti consigliamo di portare il tuo scooter 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 aiutarti a fare un uso migliore del tuo scooter Excel Senzo.

Avvertimento

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

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

Un vestito: ……………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

Timbro o adesivo del tuo rivenditore autorizzato:
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1. Identificazione

Lo scooter è dotato di un numero di serie univoco. Troverai questo numero sul telaio del tuo scooter. Di seguito puoi vedere 
un esempio dell'etichetta del telaio, dove puoi trovare il numero di identificazione. Inoltre, troverai la spiegazione dei vari dati 
memorizzati sulla framelabel elencati di seguito

4 2

5

3

6 1

1. Data di produzione
La data di produzione.

2. Numero di serie
Ogni scooter ha il proprio numero di serie univoco. Questo numero è necessario se hai domande tecniche o se desideri ordinare 
parti in garanzia per lo scooter.

3. Peso massimo
Il peso massimo dell'utente consentito sullo scooter.

4. Nome del modello
Il nome del modello del tuo scooter inizia con il marchio Excel. Il nome del marchio Excel, seguito dalla descrizione aggiuntiva 
del modello, costituisce il nome del modello dello scooter. Hai bisogno del nome del modello se hai domande tecniche o se 
vuoi ordinare parti per lo scooter, in questo caso Excel Senzo.

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

6. Manuale dell'utente
Questo simbolo significa che è necessario leggere attentamente e comprendere questo manuale utente prima di utilizzare Excel Senzo.
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2. Informazioni generali

2.1 Componenten en opbouw van uw scootmobiel 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pannello di controllo

Specchi (opzionale)
Piantone dello sterzo

Cestino
Luci a LED
Ruota anteriore

Ruota posteriore

Ruota antiribaltamento

Leva di sblocco ruote

Posto a sedere

Bracciolo

1
11

4

10

3

5

9

7
6

8

Il tuo scooter è composto da molti componenti diversi. Impara a conoscerli prima di studiare ulteriormente questo manuale. Disegni e 
specifiche possono cambiare senza ulteriore avviso.

2.2 Spiegazione generale del tuo scooter

Il tuo nuovo scooter Excel Senzo è un monopattino ed è perfetto sia per uso interno che esterno. L'Excel Senzo è completamente sospeso 
(sospensione anteriore e posteriore), il che rende l'assorbimento degli urti perfettamente bilanciato. Il comodo sedile può essere 
completamente regolato per adattarsi alle tue esigenze e contribuire a un comfort ottimale. Lo scooter è dotato di un'unità di illuminazione 
a LED, indicatori e segnali luminosi. Il piantone dello sterzo è regolabile in continuo e i braccioli possono essere sollevati e regolati in 
altezza. L'Excel Senzo è inoltre dotato di un cestino della spesa rimovibile. Leggere attentamente questo manuale per un uso ottimale dello 
scooter.

7
© 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



3. Norme di sicurezza

Excel Mobility declina specificamente la responsabilità per lesioni personali o danni alla proprietà che si verificano a seguito della mancata 
osservanza delle raccomandazioni e degli avvertimenti descritti in questo manuale dell'utente. De Excel Senzo is, indien de omgangsregels 
zoals deze beschreven staan   in deze gebruikershandleiding worden opgevolgd, een uiterst veilig en stabiel product. Het is echter wel 
mogelijk dat, wanneer de scootmobiel niet correct wordt gebruikt, er gevaarlijke situazionies kunnen ontstaan.

3.1 Norme generali di sicurezza

Proteggi il tuo acquisto controllando regolarmente il tuo scooter. Quando una parte del tuo Excel Senzo non funziona correttamente, potrebbe 
verificarsi una situazione pericolosa. È necessario mantenere lo scooter in perfette condizioni per garantire un uso sicuro. L'ispezione periodica, la 
corretta regolazione e la sostituzione delle parti rotte o usurate da parte di un rivenditore Excel qualificato in tempi rapidi si tradurrà in un utilizzo per 
anni senza problemi. Un rivenditore Excel autorizzato, che utilizza solo pezzi di ricambio Excel ufficiali, garantirà una lunga durata del prodotto 
attraverso una manutenzione accurata e preventiva.

3.2. Avvertenze per un uso sicuro

Per evitare danni alla proprietà, allo scooter o lesioni all'utente dello scooter, è necessario leggere le seguenti avvertenze. Excel Mobility 
non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni o lesioni, se queste avvertenze non vengono rispettate. Dopo aver letto le 
avvertenze, accetti le norme menzionate in questo manuale utente.

• Al ricevimento dello scooter, controllare sempre che tutti i componenti siano presenti e che non ci siano danni. Se mancano dei 
componenti o sono presenti dei danni, è necessario contattare immediatamente il proprio rivenditore;
Non utilizzare lo scooter su superfici irregolari come sabbia, ghiaia o terreno accidentato, superfici bagnate con poca trazione ecc.; 
Assicurarsi che le ruote antiribaltamento siano montate sulla carrozzina, prima di affrontare pendenze;
Non salire o scendere mai in pendenza su un pendio. Vai solo verso l'alto o verso il basso;
Prima di cambiare direzione da avanti a indietro o viceversa, lasciare che lo scooter si fermi completamente; Non 
trasportare mai passeggeri sul tuo scooter. Lo scooter è adatto per una sola persona;
Quando si sale o si scende dallo scooter, assicurarsi che sia su una superficie piana;
Assicurarsi di rimuovere la chiave dall'interruttore di avviamento prima di scendere dallo scooter; Quando lo 
scooter è in un ascensore o su un ascensore per scooter, lo scooter deve essere sempre spento;
Il trasporto dello scooter in qualsiasi veicolo è completamente a proprio rischio. Excel Mobility non si assume alcuna responsabilità 
per eventuali lesioni o danni causati da ciò;
Non utilizzare il sedile dello scooter durante il trasporto in autoveicolo;
Non attaccare mai nulla alle ruote dello scooter. Ciò potrebbe causare la caduta dello scooter;
Non superare mai il peso massimo dell'utente. Puoi trovare il peso massimo dell'utente sul reggisella dello scooter; 
Improvvisi cambi di direzione potrebbero far perdere l'equilibrio allo scooter. Prevenire ciò sterzando dolcemente, 
rallentando durante le svolte e guidando in linea retta il più possibile;
Non utilizzare mai lo scooter sotto l'influenza di sostanze che alterano la mente come farmaci pesanti, droghe o alcol;

Non superare mai pendenze maggiori di 12°;
Quando si apportano modifiche strutturali allo scooter, non conformi o descritte in questo manuale, la garanzia decade.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

8
© 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



Avvertimento

Quando si apportano modifiche strutturali allo scooter, non conformi o descritte in questo manuale, la garanzia decade. La responsabilità del 
prodotto e gli eventuali rischi saranno ora anche sull'utente e non su Excel Mobility.
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4. Istruzioni per l'uso
È molto importante sviluppare metodi corretti per utilizzare il prodotto. Pertanto, è molto importante conoscere tutti i componenti dello 
scooter descritti in questo manuale utente. Consultare sempre uno specialista per assistenza nello sviluppo di metodi sicuri relativi alle 
proprie capacità fisiche per utilizzare lo scooter.

4.1 Bilancia

Azioni quotidiane come salire e scendere dallo scooter, raggiungere qualcosa e sporgersi, causeranno modifiche 
alla distribuzione del peso e al centro di gravità di te e del tuo scooter. Dovrai eseguire questi movimenti e tecniche 
come mostrato di seguito.

4.1.1 Entrare e uscire
Salire e scendere dallo scooter è un'azione comune. Le difficoltà di entrare e uscire dipendono dalle tue capacità fisiche. In 
questo manuale dell'utente, descriviamo le azioni che devono essere seguite quando si desidera salire o scendere dallo 
scooter senza aiuto. Quando non puoi più farlo in modo indipendente, ti consigliamo di fissare un appuntamento con un 
terapista occupazionale per discutere le tue opzioni e determinare come puoi salire e scendere al meglio dallo scooter.

Entrare
Prima di salire sullo scooter, è necessario assicurarsi che lo scooter sia su una superficie piana. Lo scooter deve essere in modalità di guida 
(non ruota libera/folle) prima di salire a bordo. Quando lo scooter è in modalità di guida, il freno motore si inserisce automaticamente. Per 
maggiori informazioni sulla leva di sblocco ruote, vedere il paragrafo 6.5 La leva di sblocco ruote. Assicurarsi sempre che lo scooter sia 
spento. Puoi farlo vedendo se le luci a LED sul cruscotto sono accese. Dovrebbero essere spenti quando lo scooter è spento. Spegnendo lo 
scooter, previeni la possibilità che si verifichi un incidente, causato dal contatto accidentale con le leve del gas mentre sali sullo scooter, e 
ferendo te stesso o gli altri. Assicurati che lo scooter sia in una posizione sicura, in modo da poter salire sullo scooter in sicurezza.

Ci sono due modi per salire sullo scooter. Un modo è ruotare la sedia, sedersi e riportare la sedia in posizione avanzata. La 
seconda opzione è alzare uno dei braccioli e salire dal lato della sedia. Se vuoi entrare ruotando la sedia, puoi farlo girando la 
sedia tirando la leva sul lato destro del sedile. In questo modo la sedia può essere ruotata di lato (90 gradi). Questo rende più 
facile salire sulla sedia. Ora la sedia può essere ruotata all'indietro in posizione rivolta in avanti. Preferiresti salire sulla sedia 
senza ruotarla, quindi puoi alzare il bracciolo sul lato in cui ti trovi e sederti sulla sedia. Non dimenticare di abbassare il 
bracciolo prima di guidare. Assicurati di mettere i piedi al centro della pedana quando sali, per mantenere un equilibrio 
perfetto. Se c'è una cintura di sicurezza, fissarlo prima di mettersi alla guida. Per assumere la postura ideale per la guida, è 
possibile regolare il piantone dello sterzo all'angolazione desiderata (vedi paragrafo 6.2. Il piantone dello sterzo). Ora posiziona 
la chiave nell'interruttore di avviamento e ruotala di 90 gradi in senso orario. Le luci a LED sul cruscotto ora si accendono. Sei 
pronto per andare.

Uscire
Quando si scende dallo scooter, è possibile seguire gli stessi passaggi per salire, in ordine inverso. Assicurarsi che lo scooter 
sia sempre spento quando si scende. Riportare il piantone dello sterzo nella posizione più eretta. Ora puoi ruotare il sedile o 
sollevare il bracciolo e scendere dallo scooter. Cerca di scendere sempre dallo scooter il più vicino possibile alla tua 
destinazione.

10
© 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



4.2 Piegare e/o raggiungere

Può succedere che quando sei nello scooter, devi raggiungere qualcosa. Per evitare di ribaltarsi, è necessario seguire i 
passaggi seguenti.

4.2.1 Piegarsi e/o protendersi in avanti
Quando vuoi prendere qualcosa che si trova davanti al tuo scooter, dovresti seguire i passaggi seguenti.

•
•
•
•

Assicurati di essere il più vicino possibile all'oggetto con il tuo scooter; 
Assicurati che tutte le ruote siano girate in avanti;
Spegnere lo scooter, in modo che il freno motore sia inserito;
Ora puoi piegarti in avanti senza il rischio che lo scooter perda l'equilibrio.

4.2.2 Piegarsi e/o allungarsi di lato
Quando vuoi prendere qualcosa che si trova accanto al tuo scooter, dovresti seguire i passaggi seguenti.

•
•
•
•

Assicurati di essere il più vicino possibile all'oggetto con il tuo scooter. Usa le ruote posteriori dello scooter per mirare; 
Assicurati che tutte le ruote siano girate in avanti;
Spegnere lo scooter, in modo che il freno motore sia inserito;
Ora puoi piegarti di lato senza il rischio che lo scooter perda l'equilibrio. Quando si solleva qualcosa, assicurarsi di tenerlo 
il più vicino possibile allo scooter.

4.2.3 Piegarsi e/o allungarsi all'indietro
Quando vuoi prendere qualcosa che si trova dietro il tuo scooter, dovresti seguire i passaggi seguenti.

• Assicurati di essere il più vicino possibile all'oggetto con il tuo scooter. Usa le ruote posteriori dello scooter, 
ad esempio parcheggiandole contro l'armadio dove si trova l'oggetto che vuoi prendere;
Spegnere lo scooter, in modo che il freno motore sia inserito;
Ora puoi piegarti all'indietro senza il rischio che lo scooter perda l'equilibrio. Non inclinarsi troppo all'indietro, ciò potrebbe comunque causare 
la perdita dell'equilibrio dello scooter.

•
•
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4.3 Salendo o scendendo inclinazioni

Può capitare di dover salire o scendere un pendio con lo scooter. In questo manuale utente descriveremo come farlo in modo 
indipendente e sicuro.

Consiglio

Ispeziona attentamente le pendenze prima di affrontarle, in modo da sapere cosa aspettarti e puoi salire o scendere in sicurezza.

4.3.1 Salendo un pendio
Se vuoi salire un pendio, devi farlo con un movimento in avanti. Prestare particolare attenzione quando si risale la pendenza. Questo non 
significa guidare il più lentamente possibile, ma con una velocità ragionevole. Continua a guidare lo scooter e non fermarti quando sei 
ancora in pendenza. Se dovessi ancora fermarti accidentalmente in pendenza, aumentare nuovamente la velocità lentamente e con cautela. 
È possibile che lo scooter torni un po' indietro prima di continuare in avanti quando si riavvia dopo un arresto. E 'normale.

Le ruote antiribaltamento dello scooter offrono una sicurezza extra durante la salita. È anche importante non aggiungere peso 
extra (es. borse) alla sedia a rotelle.

Avvertimento

Non salire o scendere mai su un pendio coperto di neve, ghiaccio, erba o qualsiasi altra possibile superficie scivolosa.

4.3.2 Scendendo un pendio
Quando scendi da una pendenza, fallo sempre con un movimento in avanti. Dovresti andare dritto lungo la pendenza, mai inclinato. 
In caso contrario, la carrozzina potrebbe cadere. Non scendere mai troppo velocemente in pendenza. Puoi controllare la velocità 
controllando la quantità di presa e tensione che metti sulle leve di controllo.

Avvertimento

Se lo scooter inizia a muoversi più velocemente di quanto ti senti a tuo agio, quando scendi in pendenza, rilascia lentamente la leva di 
comando. Ciò rallenterà lo scooter, facendolo frenare automaticamente e riducendo la velocità. Quando senti che la velocità è diminuita 
a un ritmo con cui ti senti di nuovo a tuo agio, mantieni la leva di comando in questa posizione per mantenere la stessa velocità.
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4.4 controlli

L'abilità più importante con uno scooter per disabili è controllarlo. Di seguito è riportata una descrizione su come controllarlo in sicurezza in 
diverse situazioni.

Tenere sempre entrambe le mani sul manubrio per sterzare a sinistra e/oa destra. Qui è importante che le tue braccia non siano dritte, 
ma leggermente piegate. Ciò migliora il comfort e fornisce il miglior controllo. Quando si sterza in curva, ridurre sempre la velocità. 
Questo impedisce situazioni pericolose.

4.4.1 Sterzo in diverse situazioni
Il tuo scooter è fatto per aumentare la mobilità. Quando guidi lo scooter incontrerai diverse situazioni. Per controllare lo scooter 
in queste situazioni, descriviamo alcuni esempi di seguito e come controllare il Senzo in sicurezza. Seguendo le istruzioni 
riportate di seguito, è possibile prevenire il verificarsi di situazioni pericolose.

Controllare lo scooter in piccoli spazi
• Far arrestare completamente lo scooter;
• Ruotare il pulsante della velocità sull'impostazione della velocità più bassa;

• Sterzare nella direzione desiderata;
• Tirare delicatamente la leva di comando per andare avanti.

Sterzare all'indietro
• Ruotare il pulsante della velocità sull'impostazione della velocità più bassa;

• Tirare delicatamente la leva di comando sinistra;

• Ruotare il piantone dello sterzo a sinistra per andare a sinistra. Se vuoi andare a destra, gira il piantone dello sterzo a destra;
• Se lo scooter è dotato di specchietti montati sul manubrio, usa gli specchietti per vedere dietro di te quando sterzi 
all'indietro.

Superfici irregolari
• Lo scooter offre prestazioni migliori su superfici piane. Ma è anche possibile utilizzarlo su superfici irregolari come erba, 

ghiaia, neve o ghiaccio. Tuttavia consigliamo di evitare queste superfici se possibile;
Quando si guida su queste superfici irregolari, è importante regolare la velocità per adattarla alla situazione;
È importante andare piano ma non fermarsi del tutto sulle suddette superfici. Questo può essere fatto impostando

•
•

la velocità dello scooter all'impostazione di velocità più bassa.

4.5 EMI / RFI

Il rapido sviluppo dell'elettronica, soprattutto ai fini della comunicazione, ha saturato l'ambiente circostante con radiazioni 
elettromagnetiche. Questo viene trasmesso principalmente da emittenti televisive, telefoni cellulari, radio, laptop, microonde e pacemaker. 
Queste onde elettromagnetiche sono invisibili ma diventano più forti man mano che ci si avvicina alla sorgente. Questa radiazione potrebbe 
far sì che gli apparecchi elettrici smettano di funzionare correttamente o addirittura smettano di funzionare del tutto. Questo fenomeno è 
chiamato Interferenza Elettromagnetica (EMI) o Interferenza in Radio Frequenza (RFI).

Tutti i veicoli elettrici, inclusi gli scooter per disabili, sono soggetti a interferenze elettromagnetiche/interferenze a 
radiofrequenza (RFI). Ciò può comportare un comportamento anomalo o imprevisto dello scooter. In caso di comportamenti 
imprevisti, spegnere immediatamente lo scooter. La FDA ha stabilito che ogni scooter elettrico dovrebbe essere in grado di 
resistere a EMI/RFI fino a un certo livello, indicato da vults per metro (V/m). Più alto è il numero, maggiore è la protezione da 
EMI/RFI. Il livello minimo di resistenza dovrebbe essere di 20 V/m. Questo prodotto è stato testato ed è risultato avere un livello 
di resistenza di 20 V/m.

13
© 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



4.5.1 Raccomandazioni EMI/RFI

• Sii più consapevole del comportamento del tuo scooter quando sei vicino a torri di trasmissione per radio, 
telefono o televisione;
Spegnere lo scooter quando è fermo per lunghi periodi di tempo.•

5. Specifiche
Di seguito trovi le specifiche tecniche di Excel Senzo.

Specifiche tecniche di Excel Senzo

Lunghezza totale

Larghezza totale

Altezza totale
Peso totale
Peso dell'utente

Larghezza del sedile

Profondità sedile

Altezza del sedile

Altezza della schiena

Velocità massima
Gamma
Batteria
Caricabatterie

117 cm (incl. ruote antiribaltamento) 
63 cm
102 cm (escl. specchi) 
46,8 kg
massimo 158 kg

46 cm
44 cm
42,5 cm
45 cm
10 km/h. Retromarcia: 3,2 km/u. 
24 km
2x 35 Ah / 12 V
3Ah / 24V
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6. Componenti di Excel Senzo
In questo capitolo vengono descritti i diversi componenti di Excel Senzo. Sullo scooter sono presenti una serie di componenti 
regolabili. Se si desidera aggiungere o rimuovere uno dei suoi componenti, apportare modifiche o sostituire componenti, è 
necessario seguire sempre le istruzioni descritte in questo manuale dell'utente.

6.1 Het cruscotto

Il tuo scooter è dotato di un pannello di controllo del cruscotto. Il pannello di controllo di Excel Senzo è chiaro da leggere e facile 
da usare. La foto 1 mostra il cruscotto dello scooter. I numeri sono chiariti di seguito.

2
1

3
5

7
7

4 6

Excel SEnzo | Foto 1

1. Interruttore di accensione/spegnimento (interruttore di avviamento)

L'interruttore di avviamento si trova nella parte superiore del cruscotto, in alto a destra del pannello di controllo. Con questo pulsante 
puoi accendere e spegnere lo scooter. Inserire la chiave nella fessura e ruotarla di 90 gradi in senso orario In questo modo si accende 
lo scooter. Per spegnere Excel Senzo, ruotare la chiave di 90 gradi in senso antiorario.

All'accensione dello scooter si accendono 9 led luminosi; tre LED verdi, tre LED arancioni e tre LED rossi. Se tutte le luci LED sono 
accese in modo continuo, la batteria è completamente carica. Utilizzando lo scooter, la batteria si scarica, facendo spegnere le 
luci a LED una alla volta in ordine decrescente. Se rimangono accesi solo pochi LED rossi, è il momento di caricare lo scooter. Il 
modo migliore per caricare lo scooter è descritto nel paragrafo 6.6.

2. Regolazione della velocità

Con questa manopola girevole puoi regolare la velocità dello scooter. Ruotando il pulsante verso destra si aumenta la velocità e ruotandolo 
nuovamente verso sinistra si diminuisce la velocità.

3. Corno
Questo pulsante può essere utilizzato per avvisare le persone che si trovano sulla tua strada o che non sono a conoscenza del tuo approccio. Premendo questo 

pulsante si attiverà un segnale acustico.
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4. Illuminazione

L'Excel Senzo è dotato di unità di illuminazione nella parte anteriore e posteriore. Di
premendo il pulsante blu sul pannello di controllo, queste unità di illuminazione si accenderanno. Dovresti 
usarli per una migliore visibilità sia di notte che in condizioni meteorologiche avverse.

5. Luci di emergenza
Per segnalare una situazione pericolosa agli altri utenti della strada, è possibile utilizzare le luci di emergenza. Premendo il pulsante 
rosso, le luci inizieranno a lampeggiare e un segnale acustico inizierà a suonare.

6. Indicatori luminosi
Quando vuoi girare a sinistra o a destra, indica sempre che stai per cambiare direzione. In questo modo gli altri utenti della strada sanno 
cosa aspettarsi da te. Per utilizzare gli indicatori luminosi, premere il pulsante sinistro o destro, a seconda della direzione in cui si sta per 
svoltare.

7. Leve di comando
L'Excel Senzo può essere controllato tramite un sistema di leve wigwag. Per guidare in avanti con il tuo scooter, tira la leva di 
comando destra, come mostrato nella foto 3. Ovviamente con Excel Senzo è possibile anche andare indietro. Puoi farlo tirando 
la leva di comando sinistra (foto 4). L'Excel Senzo è dotato di un sistema di freno automatico. Questo sistema farà sì che lo 
scooter freni automaticamente quando si rilasciano le leve di comando.

8

9

Excel SEnzo | Foto 2 Excel SEnzo | Foto 3 Excel SEnzo | Foto 4

8. Porta USB
Sotto il cruscotto, sul piantone dello sterzo di Excel Senzo troverai una porta USB (foto 2). Ciò rende possibile 
collegare un telefono con la navigazione.

9. Punto di ricarica
Sotto la plancia, sul piantone dello sterzo, trovi anche il punto di ricarica dell'Excel Senzo. Attraverso questa connessione è 
possibile caricare la batteria dello scooter. Il modo migliore per caricare lo scooter è descritto nel paragrafo 6.6.
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6.2 Il piantone dello sterzo

L'angolo del piantone dello sterzo dell'Excel Senzo può essere facilmente regolato. Regolando il piantone dello sterzo 
all'angolo desiderato, il comfort di guida aumenta. Seguendo i passaggi seguenti, è possibile regolare l'angolo del piantone 
dello sterzo:

•
•

Nella foto 5 si vede il piantone dello sterzo in posizione verticale;
Sul lato destro, appena dietro le leve di comando, troverai una leva nera (foto 6). Devi tirare questa leva con la mano 
destra e allo stesso tempo usare la mano sinistra per tirare il piantone dello sterzo verso di te (foto 7); Quando il piantone 
dello sterzo è nell'angolo desiderato, puoi rilasciare la leva nera;
Per riportare il piantone dello sterzo nella sua posizione più eretta, tirare di nuovo la leva nera e allontanare da sé il 
piantone dello sterzo. Mettere sempre il piantone dello sterzo in posizione verticale prima di scendere dallo scooter. 
Questo facilita la discesa dallo scooter (vedi capitolo 4).

•
•

Excel SEnzo | Foto 5 Excel SEnzo | Foto 6 Excel SEnzo | Foto 7 Excel SEnzo | Foto 8 e 9

Il piantone dello sterzo dell'Excel Senzo ha anche un cestino removibile. Questo cestino può essere rimosso semplicemente tirandolo 
verso l'alto sulla maniglia (foto 8). La foto 9 mostra il piantone dello sterzo senza cestello.

6.3 I braccioli

Excel Senzo è dotato di braccioli che possono essere regolati in larghezza, ribaltati e completamente rimossi. In questo manuale 
descriviamo come regolare queste impostazioni sullo scooter. L'apertura dei braccioli può essere eseguita semplicemente sollevando il 
bracciolo e sollevandolo, come mostrato nella foto 10. Alzando i braccioli, salire e scendere dallo scooter è molto più semplice (vedi capitolo 
4).

Excel SEnzo | Foto 10 Excel SEnzo | Foto 11 Excel SEnzo | Foto 12 Excel SEnzo | Foto 13

Per modificare l'altezza dei braccioli, allentare la manopola nera sul retro del bracciolo (foto 12) e spostare il bracciolo in alto o in 
basso (foto 13). Quando il bracciolo è all'altezza desiderata, serrare la manopola nera.
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Regolazione della larghezza

I braccioli dell'Excel Senzo possono essere regolati anche in larghezza. Sotto il sedile troverai una manopola a stella nera. Per modificare la 
larghezza tra i braccioli, allentare questa manopola (foto 14) e tirare leggermente i braccioli (foto 15). In quel momento, il bracciolo scivolerà 
all'esterno, aumentando la larghezza della seduta. Quando il bracciolo è nella posizione desiderata, serrare la manopola a vite per fissarlo in 
posizione.

È anche possibile rimuovere completamente i braccioli. Se si desidera rimuovere i braccioli, sfilarli completamente dal tubo. Nella foto 16 
vedete uno scooter con il bracciolo completamente rimosso.

Excel SEnzo | Foto 14 Excel SEnzo | Foto 15 Excel SEnzo | Foto 16

6.4 Il posto a sedere

L'Excel Senzo è dotato di un sedile che può ruotare di 360 gradi e ha uno schienale che può essere ribaltato. La sedia girevole a 
360 gradi facilita la salita e la discesa dallo scooter (vedi capitolo 4). Sotto il sedile sul lato destro c'è una leva che consente di 
ruotare la sedia (foto 17 e 18). Tirando la leva verso l'alto, la sedia si sblocca dalla sua posizione e può essere ruotata. Quando 
lasci andare la leva, la sedia si blocca in posizione. È anche possibile rimuovere completamente la sedia. Puoi farlo tirando verso 
l'alto la leva sul lato destro del sedile. Il prossimo passo è afferrare il sedile da entrambi i lati e tirare verso l'alto (Foto 19).

Excel SEnzo | Foto 17 Excel SEnzo | Foto 18 Excel SEnzo | Foto 19

18
© 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



È anche possibile modificare l'inclinazione dello schienale. Sul lato sinistro del sedile è presente una leva nera (foto 20). Tiralo 
verso l'alto, con una mano, e regola l'inclinazione dello schienale con l'altra mano o con la schiena.

Un'altra possibilità è la regolazione della profondità del sedile. Accanto alla leva nera per ruotare la sedia, troverai un'altra leva (foto 21). 
Tirando questa leva verso l'alto, è possibile regolare la profondità del sedile. Tenere la leva alzata e far scorrere il sedile nella posizione 
desiderata (foto 22). Per bloccare la sedia in posizione, rilasciare la leva.

Excel SEnzo | Foto 20 Excel SEnzo | Foto 21 Excel SEnzo | Foto 22

6.5 Leva di sblocco ruote

L'Excel Senzo ha due impostazioni, vale a dire l'impostazione della guida (foto 23) e l'impostazione della ruota libera 
(foto 24). Sull'adesivo accanto alla leva di sblocco ruote gialla, l'impostazione di guida è indicata con 'D' (posizione di 
guida) e l'impostazione di ruota libera è indicata con 'N' (posizione neutra). Lo scooter dovrebbe essere sempre in 
modalità di guida quando si desidera utilizzare lo scooter. L'impostazione della ruota libera (folle) consente di 
spostare lo scooter quando è spento e non si è seduti nello scooter. Quando lo scooter viene spinto mentre è in 
posizione di ruota libera, il motore fungerà da generatore anziché da forza propulsiva. Ciò consente di spingere lo 
scooter. Per mettere lo scooter in posizione di ruota libera, è necessario tirare la leva gialla all'indietro, in direzione 
della 'N'. Spingendo la leva gialla in avanti, verso la 'D', l'impostazione di guida,

Excel SEnzo | Foto 23 Excel SEnzo | Foto 24

Avvertimento

Prima di utilizzare Excel Senzo assicurarsi che la leva gialla sia stata rimessa in posizione di guida ('D').
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6.6 La batteria

L'Excel Senzo è dotato di un pacco batteria chiuso (2 x 35 Ah / 12 V). Excel Mobility consiglia
caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo dello scooter. Ti consigliamo di caricarli per almeno 12 
ore continue.

6.6.1 Caricare la batteria
Per caricare correttamente la batteria e allungare la durata della batteria, seguire i passaggi seguenti:

• Per caricare il pacco batterie attraverso il punto di ricarica sul piantone dello sterzo, utilizzare il caricabatterie fornito di serie con lo 
scooter;
Collegare il caricabatterie alla presa di ricarica sul piantone dello sterzo (foto 25); 
Collegare l'altro lato del caricabatterie a una presa di corrente;
Sul caricabatterie si accenderà un LED arancione, indicando che il pacco batteria è in carica;
Quando la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente. Un LED verde sul caricabatterie 
indica quando la batteria è completamente carica.

•
•
•
•

Excel SEnzo | Foto 25 Excel SEnzo | Foto 26

Avvertimento

Utilizzare solo il caricabatterie fornito da Excel Mobility. L'utilizzo di qualsiasi altro caricabatterie invalida la garanzia. Inoltre, un 
caricabatterie diverso potrebbe danneggiare la batteria.

6.6.3 il fusibile
Sulla parte anteriore del pacco batterie troverai un fusibile (foto 26). Questo fusibile interromperà l'alimentazione nel pacco batteria in caso 
di cortocircuito. Quando ciò accade, un piccolo pulsante apparirà sul pacco batteria. È necessario premere nuovamente questo pulsante per 
ricollegare l'alimentazione. Il pulsante si riattiva immediatamente? Ciò significa che c'è un cortocircuito nel sistema. Contatta il tuo 
rivenditore autorizzato Excel Mobility.
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6.7 Le ruote antiribaltamento

L'Excel Senzo è dotato di ruote antiribaltamento. Queste ruote aumentano la sicurezza e proteggono il tuo scooter in situazioni in cui si 
potrebbe perdere l'equilibrio e si corre il rischio di ribaltarsi all'indietro. Quando si salgono i cordoli o le pendenze, le ruote 
antiribaltamento forniscono un supporto extra. Le ruote antiribaltamento si trovano sul retro dello scooter (foto 27).

Excel SEnzo | Foto 27

6.8 Le ruote

L'Excel Senzo ha quattro ruote. Controllare questi per usura regolarmente.

6.8.1 Le ruote anteriori
Le ruote anteriori dello scooter hanno un diametro di 10 pollici e sono dotate di pneumatici ad aria (Foto 28). Controllare regolarmente la 
pressione dell'aria dei pneumatici, vedere paragrafo 7.1.1. Le ruote anteriori sono importanti per il controllo e lo sterzo dello scooter. 
Quando lo sterzo non è fluido o le ruote anteriori vibrano, non sono regolate correttamente.

6.8.2 Le ruote posteriori
Le ruote posteriori dello scooter hanno un diametro di 10 pollici e sono dotate di pneumatici ad aria (Foto 29). Anche questi dovrebbero essere controllati regolarmente per verificare la 

corretta pressione dei pneumatici.

Excel SEnzo | Foto 28 Excel SEnzo | Foto 29
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7 Manutenzione

Il tuo scooter Excel Senzo richiede una manutenzione periodica. Ciò è necessario per fornire la massima durata e comfort per l'utente. Uno 
scooter mal tenuto presenterà prima i problemi tecnici, guiderà meno agevolmente e, se l'incuria è estesa, sarà escluso dalla garanzia. La 
manutenzione preventiva è quindi molto importante. Ti consigliamo di far controllare il tuo scooter da un rivenditore qualificato Excel 
Mobility almeno una volta all'anno. Questo rivenditore utilizzerà solo parti di ricambio Excel ogni volta che è necessaria la sostituzione. 
Questa ispezione annuale aiuterà il tuo scooter a funzionare correttamente per gli anni a venire.

C'è molto che puoi fare da solo per mantenere il tuo scooter in condizioni ottimali. Controllando il tuo scooter di tanto in tanto 
ed eseguendo tu stesso piccoli lavori di manutenzione dove necessario, aumenti la durata del tuo scooter. Nei prossimi 
paragrafi descriviamo in dettaglio questi piccoli compiti di manutenzione.

7.1 Le gomme

Controlla regolarmente lo stato di usura degli pneumatici del tuo scooter. Se sembrano molto consumati, è il momento di sostituire le gomme.

7.1.1 Pneumatici ad aria

La pressione dell'aria dei pneumatici deve essere controllata settimanalmente. La corretta pressione dell'aria è indicata sui pneumatici dell'Excel Senzo. 
Puoi misurare tu stesso la pressione dei pneumatici con una normale pompa ad aria con indicatore di pressione. Se la pressione dei pneumatici non è 
corretta, lo scooter potrebbe iniziare a traballare. Ciò farà sì che le gomme si consumino più velocemente e lo scooter sia più difficile da controllare.

Le gomme devono essere pulite con shampoo per auto e un panno umido. Non utilizzare solventi sui pneumatici, potrebbero 
danneggiare il materiale dei pneumatici o renderli morbidi.

7.2 le sartie

La corretta manutenzione delle sartie è molto importante, perché proteggono le parti meccaniche come motore e cambio e le aiutano a 
durare più a lungo. La manutenzione è necessaria per evitare la formazione di ruggine. Per mantenere correttamente le sartie, 
controllare le seguenti cose:

• Il lavaggio dello scooter impedisce allo sporco di attaccarsi alla vernice e causare corrosione. Excel Mobility consiglia di lavare lo 
scooter una volta alla settimana;
Pulisci le coperture del tuo scooter con uno shampoo per auto e un panno umido. Non innaffiare lo scooter ma 
asciugarlo con un panno morbido;
Utilizzare acqua fredda e sapone neutro per rimuovere sporco e grasso.

•

•
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7.3 La tappezzeria

La tappezzeria è una parte importante del tuo scooter. La tappezzeria strappata o usurata potrebbe causare situazioni pericolose. 
Controllare regolarmente la tappezzeria è molto importante per questo motivo. Controlla la tua tappezzeria per i seguenti punti:

•
•

Controllare se il tessuto ha buchi, strappi o punti consumati;
Controllare i fori Parker nella tappezzeria per i fori e assicurarsi che siano fissati correttamente e non abbiano 
sbavature.

Se uno dei punti precedenti si discosta dal normale, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato lo scooter. Solo il tuo rivenditore può 
effettuare riparazioni alla tappezzeria.

7.4 Pulisci il tuo scooter

La pulizia dello scooter è importante e dovrebbe essere eseguita regolarmente. Il modo migliore per pulire il tuo Excel Senzo è descritto di seguito.

• La pulizia della tappezzeria, delle sartie e dei componenti in plastica può essere eseguita al meglio con acqua e sapone neutro. Non utilizzare 
mai detergenti abrasivi aggressivi. Questi potrebbero danneggiare la vernice. Inoltre, non utilizzare mai un'idropulitrice o una pulitrice a vapore;

Trattare regolarmente le sartie con una cera protettiva. Tuttavia non utilizzare mai cere che contengano componenti abrasivi o 
solventi, sostanze chimiche dannose o spray al silicone;
Maak de scootmobiel na het reinigen altijd goed droog. Zorg er bovendien voor dat uw scootmobiel wordt droog 
gemaakt als deze nat is geworden door bijvoorbeeld een regenbui.

•

•

7.5 Manutenzione periodica

La manutenzione preventiva del tuo scooter è molto importante e ci sono molte cose che tu (o il tuo assistente) puoi fare da solo. Di 
seguito forniamo un elenco con le attività di manutenzione e quando eseguirle.

Ogni settimana

• Controllare la pressione dei pneumatici.

Ogni mese
• Controllare se il rivestimento è usurato o danneggiato;
• Controllare se i braccioli possono ancora essere sollevati senza problemi. Spruzzare regolarmente le fughe con spray al silicone;
• Controllare se la sedia continua a ruotare regolarmente. In caso contrario, spruzzare le parti mobili (non il rivestimento) con spray al silicone;
• Controllare se il piantone dello sterzo può essere regolato senza problemi. In caso contrario, spruzzare le parti mobili con spray al silicone.

Ogni tre mesi
• Controllare l'usura della filettatura dei pneumatici.
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7.6 Orario di servizio

Per una durata ottimale del tuo scooter, ti consigliamo di far controllare il tuo Excel Senzo ogni anno da un rivenditore autorizzato Excel 
Mobility. È molto importante qui che venga utilizzato il programma di servizio nel libretto di servizio incluso. L'intensità d'uso può variare 
molto da persona a persona. Pertanto potrebbe essere possibile che lo scooter richieda un controllo più spesso di una volta all'anno. La 
manutenzione non è coperta da garanzia.
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8. Analisi dei problemi e soluzioni

È possibile che durante l'utilizzo di Excel Senzo sorgano problemi tecnici. Il tuo scooter indicherà cosa non va facendo 
lampeggiare un codice a LED. I possibili codici di errore e il loro significato sono descritti nella tabella seguente. Sono elencate 
anche le soluzioni a questi problemi. In caso di problemi non indicati con i codici di errore LED o non elencati di seguito, ti 
consigliamo di contattare il tuo rivenditore autorizzato Excel Mobility.

Codici di errore Soluzioni
1x luce LED lampeggia Il pacco batteria deve essere caricato o c'è un 

collegamento difettoso al pacco batteria. Controllare i 
collegamenti e collegare il caricabatterie.

2x LED lampeggianti La tensione della batteria è troppo bassa. Caricare il 
pacco batteria e controllare il pacco batteria e le sue 
connessioni.

3 luci LED lampeggiano La tensione della batteria è troppo alta. Quando scendi da 
una pendenza, riduci la velocità per ridurre al minimo la 
carica rigenerativa.

4x LED lampeggianti Timeout limitatore di potenza/controllore surriscaldato. Il 
motore ha superato il limite di potenza massima per troppo 
tempo. Lo scooter potrebbe essersi fermato. Spegnere il 
controller, attendere qualche minuto, quindi riavviare. È 
possibile che il motore sia danneggiato, controllarne i 
collegamenti e il cablaggio.

5 luci LED lampeggiano Difetto del freno. Controllare il freno, i suoi collegamenti e il 
cablaggio. Assicurati che tutti gli interruttori siano nella posizione 
corretta.

6 luci LED lampeggianti È stata attivata una funzione di arresto o si è verificato 
un blocco di addebito o una condizione OONAPU. 
Rilasciare la condizione di arresto. Scollegare il 
caricabatterie e assicurarsi che le leve di controllo siano 
in posizione neutra quando il controller è acceso.

7 luci LED lampeggiano Rilevato guasto del misuratore di controllo della velocità. Controllare 

l'unità di controllo della velocità e le sue connessioni e cablaggio.

8 luci LED lampeggianti I freni hanno una connessione difettosa. Controllare i 
freni e i collegamenti del motore.

9 luci LED lampeggiano Altro errore interno. Rivolgiti al tuo rivenditore autorizzato.
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9. Garanzia

Questo manuale utente è anche la prova della garanzia. Si prega di compilare le informazioni richieste a pagina cinque e conservare questo manuale in modo sicuro.

9.1 Domanda di garanzia

La garanzia di fabbrica è applicabile al tuo scooter. È possibile che il tuo rivenditore abbia offerto una garanzia estesa. In questo manuale ci occupiamo 
solo della garanzia di fabbrica fornita da Excel Mobility.

La garanzia di fabbrica viene fornita solo direttamente a te, il consumatore. Questa garanzia non è applicabile in caso di uso 
commerciale (come il noleggio o l'uso in un istituto). La garanzia è limitata ai materiali difettosi e ad eventuali problemi nascosti. Excel 
Mobility fornisce la garanzia alle seguenti condizioni:

•
•

Garanzia su tutto il prodotto: 2 anni; Garanzia su 
pacco batteria e caricabatteria: 6 mesi.

9.2 Termini e condizioni di garanzia

Il periodo di garanzia inizia dalla data di vendita del tuo scooter. Se lo scooter presenta un difetto entro il periodo di garanzia, verrà riparato o sostituito. È 
tuttavia necessario fornire una scheda di registrazione della garanzia compilata o una copia della fattura con la data di vendita. Senza una scheda di 
registrazione della garanzia o una prova di vendita datata, il periodo di garanzia inizierà dalla data in cui Excel Mobility ha inviato la fattura al rivenditore.

Le riparazioni e le sostituzioni devono essere eseguite da un rivenditore autorizzato Excel Mobility. Per richiedere la garanzia, lo scooter 
deve essere conforme al livello di cura richiesto. Inoltre, quando si verifica un problema, è necessario contattare immediatamente il 
proprio rivenditore Excel Mobility e comunicargli i dettagli del problema. Se si utilizza lo scooter al di fuori dell'area di quel rivenditore 
Excel Mobility che dovrebbe eseguire il servizio di garanzia, le riparazioni possono essere eseguite da qualsiasi altro rivenditore designato 
dalla fabbrica.

Quando una parte dello scooter deve essere riparata o sostituita entro il termine di garanzia applicabile, a causa di un errore di fabbrica o materiale, 
mentre lo scooter è ancora di proprietà del primo proprietario, la parte o le parti interessate verranno riparate o sostituite dal tecnico autorizzato 
rivenditore.

La garanzia non copre i costi di manodopera effettuati con riparazione o sostituzione. Ogni parte riparata o sostituita è coperta dagli stessi termini di 
garanzia del prodotto completo. Le parti che normalmente sono soggette a usura e deterioramento non sono coperte dalla garanzia a meno che questi 
difetti non si verifichino come conseguenza diretta di un errore di fabbrica.
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In circostanze normali Excel Mobility non si assume alcuna responsabilità se lo scooter deve essere sostituito o riparato 
a causa di:

•
•
•

Non eseguire la manutenzione dello scooter secondo le raccomandazioni fornite o non utilizzare parti originali specifiche; 
Het beschadigen van de scootmobiel of de onderdelen door onachtzaamheid, ongeval of verkeerd gebruik;
Het aanpassen van de scootmobiel of de onderdelen, afwijkend van de fabrieksspecificaties, of reparaties die 
gedaan zijn voordat de service agent gewaarschuwd is;
Indien het product niet voorzien is van een origineel fabrieks framelabel, zie hoofdstuk 1.•

Lo scooter descritto e mostrato in questo manuale utente può differire nei dettagli con il proprio modello. Tuttavia, tutte le istruzioni sono ancora 
pertinenti, indipendentemente da quale parte sia diversa. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza ulteriore avviso. Tutti i disegni, le 
misurazioni e le capacità menzionati in questo manuale dell'utente sono approssimativi e potrebbero non essere completamente conformi alle specifiche 
fornite.

Avvertimento

Excel Mobility non può essere ritenuto responsabile per eventuali conseguenze o danni accidentali. Anche se questo manuale è 
stato redatto con la massima cura, non è conclusivo. Se si intende utilizzare lo scooter in un altro modo, non in conformità con 
le istruzioni in questo manuale, è necessario discuterne prima con un rivenditore autorizzato Excel Mobility. La garanzia è valida 
solo durante i termini stabiliti e solo nei Paesi Bassi. Se vengono apportate modifiche al prodotto che influenzano la struttura di 
base, la garanzia decade completamente. È possibile contattare Excel Mobility per la garanzia completa, i termini e le condizioni 
di consegna e un elenco di rivenditori autorizzati.

Per l'assistenza in garanzia, contattare il rivenditore autorizzato presso il quale è stato acquistato lo scooter. Se non sei aiutato in modo 
soddisfacente dal tuo rivenditore, contatta Excel Mobility. Il nostro indirizzo è sul retro di questo manuale.

Consiglio

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