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IMPORTANTE

IMPORTANTE

Attenzione alla situazione meteorologica, indossare indumenti appropriati!
Aumentare la visibilità al buio (luce, strisce riflettenti)!
Prima della corsa, familiarizzare con le caratteristiche di guida!
Osservare sempre i valori massimi di pendenza, dislivello e inclinazione laterale!
Superare gli ostacoli ad angolo retto!
Viaggiare sul ciglio della strada a monte!
Il bagnato e la scivolosità peggiorano le caratteristiche di guida!
Prestare attenzione a non impigliare parti del corpo/indumenti nelle ruote!

PREPARAZIONE

Regolare i
braccioli

Regolare la
pedana in
alto

Regolare
altezza ruote
(5 cm dal
suolo)

MODALITÀ RUOTA LIBERA (entrambe le ruote)
Disattivata
Ruota azionata
(pronta alla corsa)
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MARCIA
Allacciare le
cinture di
sicurezza

Controllare lo
stato di carica
della batteria










Attivata
La ruota gira libera
(per spostamento)

BLOCCO DEL MOVIMENTO (opzione)
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sul posto
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Attivazione

Attivazione

1) Accendere il pannello di comando
2) Inserire la chiave di blocco del
movimento (lato anteriore del pannello)
3) Dopo il segnale acustico estrarre la
chiave
4) Il blocco di movimento è attivato
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Marcia + indietro
(sollevare la pedana)
Arresto
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Disattivazione

1) Accendere il pannello di comando
2) Inserire la chiave di blocco del
movimento
3) Dopo il segnale acustico estrarre la
chiave
4) La sedia a rotelle è nuovamente pronta
al funzionamento
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