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Nota preliminare
Congratulazioni per l'acquisto della sua nuova sedia a rotelle SKS e grazie per la
fiducia che ha riposto nei nostri prodotti e servizi. Siamo convinti che lei abbia fatto
una buona scelta e che quindi stia dando la preferenza a un prodotto svizzero con il
ben noto standard di alta qualità.
Le sedie a rotelle SKS combinano una tecnologia moderna e una costruzione solida
con un design attraente e moderno. Grazie alle numerose opzioni di regolazione, la
vostra carrozzina elettrica SKS vi offre come standard:
–

alto comfort

–

massima individualità possibile

–

possibilità di applicazione accessibile ai disabili

–

ampia indipendenza e sicurezza

Questo manuale di istruzioni contiene informazioni sulle carrozzine elettriche Swiss
Viva , Swiss Viva Plus, Swiss Viva Junior, Swiss Viva Grand e Swiss Viva Grand S.
Queste carrozzine sono molto simili in termini di design. Le caratteristiche speciali
delle singole sedie a rotelle sono spiegate separatamente nel corso del manuale.
Queste istruzioni contengono importanti informazioni sulla sicurezza,
nonché sul funzionamento e la manutenzione. Si prega di leggere
attentamente queste istruzioni prima dell’uso e prendere confidenza con
le molte possibilità e i vantaggi del vostro nuovo aiuto.
Potete anche ottenere queste istruzioni come download su www.sksrehab.com.

Domande?

In caso di domande o problemi relativi alla sua sedia a rotelle
elettrica e per ulteriori informazioni, la preghiamo di contattare il suo
centro di assistenza clienti.

Disfunzioni? In caso di malfunzionamenti, contattare sempre il proprio rivenditore
specializzato e fornire il maggior numero di informazioni possibili.
Questo aiuterà a riparare il guasto del suo apparecchio nel modo più
rapido e professionale possibile.
Le informazioni corrispondenti si trovano nel capitolo 8.
Pagina 108.
Le auguriamo un viaggio sicuro con la sua sedia a rotelle SKS.
La tua SKS Rehab AG
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1. Introduzione
1.1.

Uso

La sua sedia a rotelle elettrica serve come aiuto per la locomozione di persone con
mobilità ridotta all'interno e all'esterno. È sufficientemente compatto e maneggevole
per l'uso interno e può superare gli ostacoli secondo la categoria B della norma EN
12184. La scelta e l'uso della carrozzina elettrica sono decisi dal medico o dal
terapista insieme all'utente. La sedia a rotelle elettrica può essere utilizzata solo
nell'ambito definito dal medico o dal terapista e dal consulente SKS.

1.2. Dichiarazione di conformità
SKS Rehab AG, come fabbricante, dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che
le sedie a rotelle elettriche della serie Swiss Viva sono conformi ai requisiti della
direttiva 93/42/CEE e ISO 7176-14. Vedere il foglio supplementare in allegato a
partire dalla pagina 112.
I cuscinetti sono stati testati per l'infiammabilità secondo la norma DIN 1021-1 & 2 e
sono stati classificati come poco infiammabile.

1.3. Indicazioni/ controindicazioni
Indicazioni

Controindicazioni

• Incapacità di camminare o grave
pronunciato impedimento alla
deambulazione dovuto a:

• gravi disturbi dell'equilibrio

-

Paralisi

-

perdita di arti

-

Difetto/deformità dell'arto

-

contratture articolari

-

altre malattie

• visione ridotta e insufficiente
• gravi limitazioni della capacità
cognitiva

• A causa di disabilità non è possibile
utilizzare sedie a rotelle manuali

1.4. Istruzioni di sicurezza per supervisori e utenti
Leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate di seguito per assicurarsi di non
essere esposti a pericoli durante l'uso della sedia a rotelle elettrica e per garantire la
massima durata possibile della sedia a rotelle:
• Per la propria sicurezza, non impostare, mantenere o utilizzare la sedia a rotelle
senza aver letto il manuale di istruzioni.
• Prima di utilizzare la sedia a rotelle, si prega di controllare che tutte le parti
attaccate siano fissate correttamente.
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• La sedia a rotelle elettrica è progettata per una sola persona, il trasporto di una
seconda persona o di un carico non è consentito.
• Non usare mai la sedia a rotelle sotto l'influenza di alcol o droghe.
• La sedia a rotelle elettrica è costruita per uso interno ed esterno. All'interno, si
dovrebbe selezionare il livello di guida " delicato".
• Il carico massimo per la carrozzina elettrica Swiss Viva , Swiss Viva Plus e Swiss
Viva Grand S è di 120 kg. Per il Swiss Viva Junior 100 kg, per il Swiss Viva Grand
130 kg e il Swiss Viva Grand M 140 kg. Con la Swiss Viva Grand c'è la possibilità
di una "Heavy Duty Version" fino a 180 kg.
• Prima di salire o scendere dalla sedia a rotelle elettrica, si assicuri che il pannello
di controllo sia spento.
• Spegnere il pannello di controllo quando non è in uso.
• Ripiegare sempre le pedane quando si sale e si scende dal veicolo, non usarle
come pedana.
• Non appoggiate il vostro corpo sulle parti laterali o sul bordo superiore della
schiena. Pericolo di ribaltamento!
• Non piegarsi in avanti tra le ginocchia, ad esempio per raccogliere un oggetto,
perché questo potrebbe farvi scivolare fuori dalla sedia a rotelle elettrica.
• Non cercate di raggiungere qualcosa davanti a voi se dovete spostarvi in avanti
sul sedile per farlo.
• Quando si partecipa al traffico stradale non guidare mai in posizione eretta.
• Guidare sempre il più vicino possibile a un oggetto per raggiungerlo. Spegni i
comandi e usa la portata delle tue braccia per raggiungere l'oggetto.
• Osservare il pericolo di intrappolare parti del corpo quando si effettuano
regolazioni e impostazioni. Quando si utilizzano le funzioni di regolazione elettrica,
assicurarsi che nessun terzo si trovi nel raggio d'azione della carrozzina; c'è un
rischio maggiore di schiacciamento e di lesioni per l'utente e per i terzi.
• Quando si guida sopra gli ostacoli, i rulli antiribaltamento possono toccare in
basso. Assicuratevi di superare sempre questi dislivelli con una rampa.
• Guidare sempre in linea retta su salite, marciapiedi e ostacoli. Supera l'ostacolo in
una sola volta, non fermarti nel mezzo. Se necessario, alzare la posizione del
sedile in modo da non sfiorare l'ostacolo con i poggiagambe.
• Quando si superano gli ostacoli, assicurarsi che lo schienale sia impostato senza
problemi in avanti e che l'inclinazione e il sollevamento del sedile siano impostati
senza problemi verso il basso. C'è il pericolo di ribaltarsi!
• Se una manovra di frenata brusca compromette la stabilità del vostro sedile, si
raccomanda di indossare le cinture di sicurezza. Chiedete a uno specialista,
possono montarvi gli accessori in modo professionale.
• Il controllo è completamente programmabile. Questo è stato impostato in fabbrica
con un'impostazione predefinita testata che è corretta per la maggior parte degli
utenti. Tuttavia, se non vi piace il comportamento di guida, questo dovrebbe e può
essere adattato ai vostri desideri e al vostro ambiente.
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• Per un modello con funzione in piedi, assicurarsi che le ginocchiere e il fissaggio
della parte superiore del corpo siano correttamente posizionati e inseriti.
• Si noti che i rulli di supporto aggiuntivi sono abbassati nella parte anteriore quando
si sta in piedi. Evitare gli ostacoli, il terreno irregolare e le rampe quando si guida
in piedi. C'è un netto pericolo di ribaltamento. In particolare, non guidare sulle
rampe quando si è in piedi, perché altrimenti la sedia a rotelle non può più essere
frenata e può quindi scivolare via.
• Consultate il vostro rivenditore se sono necessari dei cambiamenti. Scegliete un
programma di guida sicura che sia adatto a voi e al vostro ambiente.
• Non mettere in funzione il pannello di controllo se si comporta in modo irregolare o
se vengono generati calore, fumo o scintille insoliti. In tal caso, spegnete
immediatamente il comando e contattate immediatamente il vostro rivenditore
specializzato.
• Se la sedia è dotata di giroscopio, passare al profilo di marcia più basso quando si
utilizza la sedia in veicoli (treno, tram, autobus, ecc.). Altrimenti, messaggi di
errore indesiderati potrebbero apparire sul vostro pannello di controllo.
• Nonostante la conformità con tutte le direttive e gli standard CEM applicabili, è
possibile che la sedia a rotelle di potenza possa essere disturbata da o interferire
con altri dispositivi elettrici (ad esempio telefoni cellulari). Se notate questo
comportamento, spegnete il dispositivo estraneo o la vostra sedia a rotelle.
Permetta alla sua sedia a rotelle elettrica di muoversi al di fuori del campo di
interferenza.
• In nessun caso la pulizia deve essere effettuata con un getto d'acqua o
un'idropulitrice.
• Si prega di notare che le parti della tappezzeria che sono esposte alla luce diretta
del sole possono riscaldarsi e causare lesioni alla pelle quando vengono toccate.
Pertanto, coprire queste parti o proteggere la sedia a rotelle dalla luce del sole.
• In condizioni ambientali basse la sedia a rotelle, specialmente le parti metalliche,
può raffreddarsi. Fate attenzione a non toccarli con la vostra pelle, indossate
indumenti protettivi se necessario.
• Nel traffico stradale devono essere rispettate le regole della circolazione stradale.
• Assicuratevi che l'illuminazione attiva e passiva della sedia a rotelle sia sempre
ben visibile. Si consiglia di indossare abiti chiari e vistosi nel traffico stradale per
essere più visibili agli altri utenti della strada.
• Vorremmo sottolineare che i freni e l'illuminazione sono conformi al StVZO (vedi
spiegazione nell'appendice). Non appena vi fermate, il freno di stazionamento si
innesta automaticamente.
• Essere consapevoli della possibilità di un arresto improvviso e inaspettato della
sedia a rotelle.
• Utilizzare solo accessori e parti originali approvati da SKS Rehab AG.
• Le sedie a rotelle Swiss Viva sono approvate per il trasporto all'interno di veicoli.
Si prega di osservare le istruzioni di fissaggio nel capitolo 3.9.
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• Per quanto riguarda il dispositivo di fissaggio per il trasporto "Dahl Docking
Station", osservare le avvertenze descritte dal produttore a pagina 33 nelle
istruzioni di montaggio e d'uso (https://dahlengineering.dk/).

10

SKS Rehab AG
Im Wyden
CH-8762 Schwanden

20210520_Istruzioni SKS Swiss Viva Familie_IT

SKS carrozzine elettriche

T: +41 55 647 35 85
E-Mail: sks@sks-rehab.ch
www.sks-rehab.com

Gebrauchsanleitung

1.5. Segni e simboli
Attenzione! Note importanti. Osservare le istruzioni per l'uso!

Suggerimento! Raccomandazioni per l'uso sicuro della sedia a rotelle

Attenzione! Pericolo di scivolamento

Informazioni in base al tipo
Swiss Viva
Swiss Viva Plus
Swiss Viva Grand (S/ M)
Swiss Viva Junior
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1.6. Registrazione della sua sedia a rotelle e dettagli di contatto
La sua sedia a rotelle elettrica da noi è registrata come indicato
Tipo: ..........................................................................
Numero di telaio.: ....................................................
Data di acquisto: ......................................................
Note:
………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………….
Rivenditore specializzato / Centro di assistenza:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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1.7. Numero di telaio e targhetta
-

Sulle Swiss Viva , Swiss Viva Plus,
Swiss Viva Junior troverete la
targhetta (1) a destra, vista in
direzione di marcia, tra il telaio
anteriore (A) e il modulo di potenza
(B).

-

Il numero di telaio è impresso sulla
piccola piastra di metallo
direttamente sopra (2).

-

Il numero di telaio è impresso sulla
ruota posteriore destra della Swiss
Viva Grand (S/M).

2

B

1
A

Fig. 1

Fig. 2
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-

Sulla Swiss Viva Grand (M)
troverete la targhetta sul telaio del
sedile sotto la tavola del sedile.

-

Sulla Swiss Viva Grand S troverete
la targhetta sul telaio del sedile sotto
la tavola del sedile

Fig. 3

Fig. 4
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1.8. Ambito di consegna e presentazione del prodotto
La consegna della sua sedia a rotelle include:
-

Carrozzina elettrichel

-

Caricabatterie

-

Istruzioni per l'uso

-

Accessori opzionali

-

S et di batterie

1 Schienale

8 Presa di carica

2 Maniglia di spinta

9 Portapacchi

3 Joystick e controlli

10 Poggiapiedi

4 Bracciolo (parte laterale)

11 Volante

5 Cuscino del sedile

12 Illuminazione

6 Cinghie di sicurezza per il trasporto

13 Poggiatesta

7 Ruota motrice

Swiss Viva / Viva Plus
1
2

8

3
4
5
12

6

10

7

11
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Swiss Viva Junior
1
2
3
8
9
4

10

5
11

6
7

Swiss Viva Grand (S)
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1
2
3

8

4
5

12

6

10

7

11

Swiss Viva Grand M
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2. Regolazione e funzionamento della sedia a rotelle
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La sedia a rotelle elettrica le viene consegnata completamente assemblata dal suo
rivenditore specializzato. La regolazione delle impostazioni e l'istruzione vengono
eseguite dal rivenditore specializzato.
Prima di utilizzare la sedia a rotelle per la prima volta, si prega di leggere
attentamente le seguenti istruzioni in modo da poter controllare la sedia a
rotelle in modo sicuro fin dall'inizio.

2.1. Regolazione del comfort del sedile
Regolare l'inclinazione del sedile così come l'altezza e la profondità del sedile
secondo le esigenze personali della persona che guida. Tutte le regolazioni devono
essere eseguite di conseguenza quando la carrozzina viene consegnata al cliente
finale.
Le regolazioni del sedile possono e devono essere effettuate solo con il
sedile scarico, altrimenti c'è il rischio di lesioni per la persona che lavora.

2.2. Regolazione dell'altezza dei sedili anteriori e posteriori
Queste regolazioni influiscono sulla stabilità della sedia a rotelle e
possono aumentare il rischio di ribaltamento. Le altezze dei sedili indicate
si riferiscono all'altezza senza imbottitura.

Swiss Viva
Swiss Viva Plus
Swiss Viva Junior
Posizione
posteriore

Altezza sedile
Posizione
posteriore (mm) anteriore

Altezza sedile
anteriore (mm)

1. Posizione

450

1. Position

450

2. Posizione

470

2. Position

470

3. Posizione

490

3. Position

490
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Regolazione dell'altezza del sedile
posteriore

1

-

Allentare e svitare le due viti ad
esagono cavo (1).

-

Fissare le piastre perforate
all'altezza desiderata.

-

Riposizionare e serrare le due viti
ad esagono cavo (1).

Fig. 6
Regolazione dell'altezza del sedile
anteriore
Pos 3
Pos 2
Pos 1
2

3 Sostenere la sezione del sedile
nella parte anteriore. Allentare le
viti (2), spostare la sezione del
sedile nella nuova posizione e
stringere nuovamente le 3 viti.

.

Fig. 7

Swiss Viva Grand (S/M)
Puoi comodamente regolare l'altezza del sedile elettronicamente in modo continuo
tramite la console di controllo. La regolazione in altezza può essere interrotta a
qualsiasi altezza e la posizione selezionata in modo sicuro. Inoltre, l'altezza del
sedile può essere regolata in fabbrica con.
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Regolazione fine
-

Sollevare il cuscino del sedile e
allentare i due dadi di bloccaggio
(6).

-

Girare la vite di regolazione (5)
verso l'interno o verso l'esterno della
stessa quantità su entrambi i lati per
regolare l'altezza e l'inclinazione del
sedile.

-

Stringere di nuovo saldamente
entrambi i dadi (2).

5
6

Fig. 8

2.3. Regolazione della profondità del sedile
Quando si regola la profondità del sedile, il cuscino del sedile deve essere
sostituito. Queste regolazioni influiscono sulla stabilità della sedia a rotelle
e possono aumentare il rischio di ribaltamento.

Swiss Viva
Swiss Viva Plus
Swiss Viva Junior
La regolazione della profondità del sedile su Swiss Viva si ottiene per
mezzo di:
1. Regolazione del supporto del tubo di sollevamento della parte del
sedile
2. Cambiando la posizione d'attacco del motore
3. Con una profondità del sedile di 525 mm, una prolunga aggiuntiva deve
essere attaccata all'azionamento dello schienale nella parte anteriore.
1. Staffa del tubo di sollevamento del
sedile
-

Fig. 9 profondità del sedile 525 mm
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Se il tubo di sollevamento posteriore
viene spostato di un foro in avanti, si
ottiene un cambiamento di 25 mm.
Per fare questo, allentare le due viti
a sinistra e a destra con una chiave
a brugola SW5 e spostare l'attacco
del tubo di sollevamento della sella
nella posizione desiderata e
stringere nuovamente le viti.
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2. Posizione sul disco posteriore
-

Per fare questo, svitare la vite a
testa cilindrica (1) su entrambi i lati,
estrarre la boccola del cuscinetto,
pulire la filettatura, spingere la
boccola del cuscinetto nella nuova
posizione e serrare la vite nella
nuova posizione con Loctite 262
appena applicata.

Fig. 10

3. Nota aggiuntiva con profondità di
seduta 520 mm:
-

1
2
3

Fig. 11

Per la profondità del sedile di 525
mm, l'estensione dell'aletta (numero
SKS: 004.10.0104) è montata in
aggiunta sull'azionamento dello
schienale anteriore.
Estensione della linguetta per la
profondità del sedile 525 mm
Vite a testa esagonale M10x25
Dado di bloccaggio M10

Swiss Viva Grand (M)

1

-

Per prima cosa spostare lo
schienale nella posizione finale
completamente verticale in modo
che la molla a gas sia scarica.

-

Sollevare l'inclinazione del sedile
per accedere ai bulloni di montaggio
dell'attuatore posteriore.

-

Allentare le viti di fissaggio
dell'attuatore (1) e della molla a gas
(2).

Fig. 12
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2

Fig. 13

3

-

Allentare le viti di fissaggio (3) e (4)
del telaio del sedile.

-

Spingere il sedile in avanti o indietro
su entrambi i lati fino a raggiungere
la profondità di seduta desiderata.

-

La compensazione della lunghezza
dello schienale deve essere corretta
allentando le viti (3). La distanza del
bordo inferiore dell'imbottitura dello
schienale dalla piastra del sedile
deve essere di 180 mm nella
posizione finale verticale dell'angolo
di inclinazione dello schienale.

-

Se necessario, anche il supporto del
bracciolo deve essere spostato.

-

Serrare di nuovo saldamente le viti
(3) e (4).

-

Serrare nuovamente le viti di
fissaggio dell'attuatore (1) e della
molla a gas (27Nm) (2).

4

Fig. 14

Swiss Viva Grand S
La Swiss Viva Grand S ha quattro diverse profondità di seduta di base, che vengono
regolate a passi di 25 mm attraverso le posizioni dei fori 1,2,3,4 (vedi Fig. 16). Le
posizioni dei fori anteriori corrispondono a una profondità di seduta di 435 mm, quelle
posteriori a 510 mm. La profondità del sedile viene modificata in tre fasi:
1. Regolazione del telaio del sedile
2. Regolazione delle unità posteriori
3. Regolazione dell'azionamento del bracciolo
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1. Regolazione del telaio del sedile
-

Allentare e rimuovere le viti su
entrambi i lati (5)

-

Allentare le viti (6)

-

Spostare la parte posteriore del
telaio (8) nella posizione desiderata

-

Posizionare le viti (5) nella nuova
posizione dei fori e avvitare bene.

-

Spingere il supporto della
compensazione della lunghezza
posteriore (7) all'indietro e stringere
nuovamente le viti (6).

Fig. 15

2. Regolazione dell'azionamento
posteriorenpassung des
Rückenantriebes
-

Allentare e rimuovere le viti (2) con
l'aiuto di un asciugacapelli.

-

Pulire la filettatura della vite

-

Posizionare la staffa della
trasmissione posteriore nella
posizione corrispondente e serrare
con la vite (2). Fissare con Loctite
2701

Fig. 16
3. Regolazione dell'azionamento del
bracciolo
-

Allentare e rimuovere la vite (10) con
l'aiuto di un asciugatore ad aria calda.

-

Pulire la filettatura della vite

-

Posizionare l'asta di collegamento del
bracciolo (11) nella posizione
corrispondente e stringere con la vite
(10). Fissare con Loctite 2701.

Fig. 17
Il sedile dovrebbe essere il più indietro possibile, perché questo migliora
le caratteristiche di guida della sedia a rotelle quando si guida in discesa..
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2.4. Regolazione della larghezza del sedile
La larghezza del sedile viene impostata in fabbrica secondo i desideri del cliente. Se
la larghezza del sedile viene modificata, potrebbe essere necessario sostituire
l'imbottitura del sedile e dello schienale.
La larghezza del sedile è regolata in 5 punti:
1. Supporto del bracciolo nella parte anteriore (non c'è supporto nella parte anteriore
della Swiss Viva Grand S).
2. Inserti per braccioli sul retro dello schienale.
3. Supporto per il poggiagambe (se la sedia a rotelle è dotata di 2 pedane singole).
4. Inserimenti della compensazione della lunghezza posteriore.
5. Regolazione della larghezza della scocca dello schienale (se è stato installato il
sistema di schienale Width Flex o e se necessario, con nuovi cuscini di seduta e di
schienale).

Swiss Viva
Swiss Viva Plus
Swiss Viva Junior
Supporto bracciolo anteriore
-

Allentare le viti (1) e spostare gli
inserti dei braccioli della quantità
desiderata.

Fig. 18
Supporti per poggiagambe
-

Fig. 19
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Allentare le viti (1) e spostare gli
inserti del supporto gambe della
quantità desiderata.
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Swiss Viva Grand (M)

-

Allentare le cinque viti ad esagono
cavo su ogni lato.

-

Piegare il bracciolo verso l'alto.

-

Far scorrere l'attacco del bracciolo e
del poggiagambe verso l'esterno o
verso l'interno fino a raggiungere la
larghezza desiderata del sedile.

-

Stringere di nuovo le viti .

Fig. 20

Tutti dalla famiglia del Swiss Viva

Regolazione degli inserti dei braccioli
nella parte posteriore dello schienale
-

Togliere le coperture a destra e
sinistra (1) e allentare le viti (con il
dado SW13). Ora è possibile
spostare gli inserti dei braccioli
verso l'interno o verso l'esterno in
modo che possano agganciarsi
facilmente al fissaggio del sedile
quando è ripiegato.

-

Stringere di nuovo le viti e
posizionare le coperture (1).

1
Fig. 21
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Inserti di regolazione della lunghezza
della schiena
-

Allentare i prigionieri (1)

-

Spostare i moduli a scorrimento
nella posizione desiderata

-

Serrare nuovamente i prigionieri (1)

Fig. 22
Regolazione della larghezza del
guscio posteriore

Fig. 23
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-

Allentare le quattro viti a testa
svasata

-

Indietro Portare le ali laterali in
posizione

-

Stringere di nuovo le viti svasate
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2.5. Regolazione della schiena
L'altezza dello schienale può essere regolata secondo le vostre esigenze.
Regolazione in altezza degli schienali
con compensazione della lunghezza
-

Rimuovere le quattro viti di fissaggio.

-

Spostare lo schienale all'altezza
desiderata.

-

Stringere di nuovo tutte le viti

Fig. 24
Nelle versioni senza compensazione della lunghezza dello schienale, lo
schienale è fissato direttamente ai multiprofili. La procedura di
regolazione dell'altezza rimane la stessa.

Per le versioni con compensazione della lunghezza dello schienale: la
distanza tra il bordo inferiore dell'imbottitura dello schienale e la piastra
del sedile deve essere di 180 mm nella posizione finale verticale
dell'angolo di inclinazione dello schienale, altrimenti l'imbottitura dello
schienale collide con la piastra del sedile quando si abbassa l'inclinazione
dello schienale.

2.6. Regolazione dei poggiagambe
Ora regola il poggiapiedi alla lunghezza della tua parte inferiore delle gambe in modo
tale che le cosce e i piedi siano sostenuti uniformemente.

1

-

Allentare la vite a testa esagonale (1)
SW13 di 4 giri.

-

Colpite la testa della vite con un
martello di plastica fino a quando il
cuneo di bloccaggio si allenta
all'interno.

-

Far scorrere il tubo della pedana
nella posizione desiderata

-

Stringere di nuovo la vite.

Fig. 25
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Posizione delle gambe
– Per un comfort di seduta ottimale, è
possibile angolare i poggiagambe verso
l'interno o verso l'esterno.

Fig. 26
-

Per regolare l'angolo del poggiapiedi,
allentare prima la vite ad esagono
cavo (1). Ora regolate la pedana
nella posizione desiderata e poi
stringete di nuovo la vite ad esagono.

-

Togliere i coperchi (4) con un
cacciavite di dimensione 2 (fare
attenzione a non danneggiare la
superficie del cromo).

-

Allentare la vite a testa esagonale (5)
sottostante con una chiave ad anello
SW 10 (allentare solo la vite, non
svitarla).

Fig. 27

4

Fig. 28
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5

-

Allentare la vite ad esagono cavo (1)
6 mm con

-

Drehen Sie nun die Gewindestifte (2)
heraus und winkeln Sie die
Beinstütze wie gewünscht an.

-

Ora svitate le viti di fissaggio (2) e
inclinate il poggiagambe come
desiderato.

-

Stringere di nuovo saldamente le viti
ad esagono cavo (1).

-

Stringere di nuovo la vite a testa
esagonale (5) e chiudere l'apertura
con il coperchio (4).

-

Per allineare la pedana
orizzontalmente, avvitare o svitare le
viti ad esagono cavo (3). Assicuratevi
che la pedana sia in contatto con
entrambe le teste delle viti.

Fig. 29
1
2

Fig. 30

3
3

Fig. 31
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2.6.1.

Regolazione della posizione longitudinale dei poggiapiedi

Se il poggiapiedi viene regolato nell'inclinazione laterale, nella posizione della
larghezza e nella lunghezza della gamba inferiore, la posizione può essere
ottimizzata in lunghezza in modo che le ruote anteriori possano girare liberamente,
ma il poggiapiedi e il tallone della scarpa siano il più vicino possibile al cerchio di
rotazione delle ruote anteriori. Questo permette di ridurre al minimo il raggio di
sterzata e di ottimizzare l'angolo del ginocchio.
-

Per fare questo, allentare le sei viti
ad esagono cavo.

-

Spostare la staffa del supporto
gambe in avanti o indietro .

-

Stringere di nuovo le viti .

Fig. 32

2.6.1.1.

Regolazione della lunghezza della gamba

Swiss Viva Grand S

1

-

Allentare le sei viti (1).

-

Spostare la piastra del piede
all'altezza desiderata.

-

Stringere di nuovo le viti.

Fig. 33

2.6.1.2.

Regolazione dell'angolo del poggiapiedi

Swiss Viva Grand S
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-

Fig. 34

32

Regolare le viti di regolazione
segnate nell'immagine.
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2.6.1.3.

Regolazione delle ginocchiere

Swiss Viva Grand S

Blocco e sblocco elettromagnetico
delle ginocchiere
2

-

1

Per sbloccare, tenere premuto il
pulsante giallo (1) e girare i bracci
della ginocchiera (2) verso l'esterno.
Per bloccare, ruotare i bracci della
ginocchiera (2) all'indietro (il
pulsante non deve essere premuto).
Verificare tramite il movimento di
controllo che i bracci siano
correttamente innestati

Fig. 35
Rimozione e applicazione manuale
delle ginocchiere
2
3

Fig. 36

Per rimuovere, sollevare il perno di
bloccaggio (3) e svitare la staffa di
supporto del ginocchio (2). Per il
fissaggio, posizionare l'aletta (4) sul
perno (5) e, con il perno di
bloccaggio (3) sollevato, avvitare la
staffa di supporto del ginocchio (2).
Utilizzare il movimento di controllo
per verificare che le staffe siano
correttamente agganciate.

Posizionamento e regolazione delle
ginocchiere

3

-

L'esperienza ha dimostrato che le
ginocchiere dinamiche sono meglio
posizionate sotto la "fessura del
ginocchio" circa 2 dita di larghezza
sotto la rotula. Nel sedile, le
ginocchiere dovrebbero appoggiare
solo leggermente contro la parte
inferiore delle gambe.

-

La posizione dei cuscinetti è
regolabile sia in altezza che in

5
4
Fig. 37
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profondità. Si prega di notare
l'ordine delle impostazioni:
–

Regolazione della profondità

– Regolazione dell'altezza
– Regolazione dell'angolo di supporto
Regolazione della profondità
-

Sollevare leggermente i supporti
delle gambe in modo che le viti (1)
del morsetto rotante siano
accessibili.

-

Allentare le due viti (1) (ca. 3-4 Giri).
Allentare il bloccaggio del cuneo
con un colpo (martello di plastica)
sulla testa della vite.

-

Ruotare il braccio della ginocchiera
in modo che la ginocchiera
raggiunga la profondità desiderata .

-

Serrare nuovamente le viti (1).

1
Fig. 38

Regolazione dell'altezza

Fig. 39

34

-

Allentare le 4 viti (2) (rimuovere
prima il coperchio del
poggiapolpacci se necessario).

-

Spostare le ginocchiere all'altezza
desiderata.

-

Serrare nuovamente le viti (2).
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Regolazione dell'angolo di supporto
3
-

Allentare la vite (3) del cono di
bloccaggio (circa 3-4 giri). Allentare
il bloccaggio del cuneo con un colpo
(martello di plastica) sulla testa della
vite.

-

Regolare l'angolo della ginocchiera.

-

Serrare nuovamente la vite (3).

Fig. 40

2.6.1.4.

Posizionamento dei piatti di vitello
-

Allentare le 2 viti (4) (rimuovere prima
il coperchio del supporto del
polpaccio se necessario).

-

Spostare i poggiapolpacci all'altezza
desiderata.

-

Stringere di nuovo la vite (4).

4
Fig. 41

2.7. Regolazione dei braccioli e dei cuscini laterali
La sedia a rotelle elettrica non deve mai essere sollevata dai braccioli.
Altrimenti i braccioli potrebbero scivolare dal fissaggio e la sedia a rotelle
sollevata potrebbe cadere!
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Bracciolo a innesto
Regolazione dei braccioli

2

Fig. 42

2.7.1.

1

-

Allentare la vite di bloccaggio ad
esagono (1) con una chiave ad
esagono cavo.

-

Regolare la parte superiore del
bracciolo all'altezza desiderata.

-

Serrare nuovamente la vite di
arresto (1).

2

Regolazione dell'altezza dei cuscini
laterali:

1

-

Allentare le viti di fissaggio (2).

-

Spingere i cuscinetti laterali
all'altezza desiderata e fissarli con le
viti di arresto (2).

Bracciolo swing-back

Le sedie a rotelle elettriche della famiglia Swiss Viva possono essere equipaggiate
opzionalmente con braccioli swing-back. In combinazione con la compensazione
della lunghezza dello schienale, i braccioli swing-back sono utilizzati come standard.

Fig. 43
I vantaggi di un bracciolo retrattile sono che la libertà di movimento può essere
regolata individualmente e aumentata se necessario. Inoltre, il trasferimento dentro e
fuori la carrozzina elettrica è semplificato (Fig. 43)
l vantaggio maggiore e più importante è dato dai cuscinetti delle braccia mobili sullo
schienale regolabile elettricamente con compensazione della lunghezza della
schiena.
Guardi Capitolo Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. Pagina Fehler!
Textmarke nicht definiert. & Pagina Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden
werden. Pagina Fehler! Textmarke nicht definiert..
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2.7.2.

Bracciolo con regolazione della lunghezza dello schienale

Per regolare l'altezza dei braccioli, dovete prima regolare l'attacco sullo schienale.
Regolare poi l'altezza nella parte anteriore in modo che il bracciolo sia orizzontale. Si
può anche cambiare l'angolo di supporto del bracciolo in questo modo
.
-

Allentare le due viti ad esagono
cavo a sinistra e a destra (1).

-

Spostare la staffa all'altezza
desiderata, se necessario la
maniglia di spinta (2) deve essere
spostata in altezza.

-

Stringere di nuovo le viti (1).

-

Allentare la vite ad esagono (3).

-

Spostare il bracciolo in altezza in
modo che sia orizzontale.

Fig. 44

- 3 Stringere di nuovo la vite (3).
-

Fig. 45

Swiss Viva Grand S
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1

-

Allentare le tre viti su ogni lato (1).

-

Spostare i braccioli all'altezza
desiderata.

-

Serrare le viti (1).

-

Allentare il dado filettato sinistro (2) e destro (3).

-

Regolare l'angolo del supporto del
bracciolo ruotando il tubo (4), fino a
quando il tubo di inserimento
posteriore (5) è di nuovo verticale.

-

Serrare nuovamente i dadi (2/3).

-

Il pezzo di offset (6) è usato
dall'altezza del bracciolo 25 cm a 28
cm (misurato dalla piastra di ferro
del telaio del sedile). Con bracciolo
che può essere spinto indietro (2 cm
più alto) da 27 a 30 cm.

-

Per altezze del bracciolo da 29 a 34
cm (31-36 cm per il bracciolo
retrattile), il pezzo di
compensazione (6) viene rimosso e
il giunto del bracciolo (7) viene
fissato direttamente al tubo di
inserimento (8).

-

Con un'altezza del bracciolo da 35 a
40 cm (37-42 cm con il bracciolo
che può essere spinto indietro) il
pezzo offset (6) è installato verso
l'alto.

5

Fig. 46

2
5
4

3
Fig. 47

8
6
7
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2.7.3.

Struttura dell'inserto del bracciolo per Swiss Viva Grand S
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2.7.4.

Braccioli retrattili

I braccioli retrattili sono installati di serie con i braccioli a innesto sulla carrozzina
elettrica Swiss Viva Grand. Questi possono essere opzionalmente installati sulle altre
carrozzine elettriche della famiglia Swiss Viva .
Posizionare i cuscinetti del braccio:
-

Allentare la vite di bloccaggio (1).

-

Spostare il bracciolo nella
posizione desiderata.

-

Stringere nuovamente la vite di
bloccaggio (1).

1

Fig. 48
Se la vite di bloccaggio (1) (Fig. 49) viene allentata, il bracciolo scivola
indietro nella sua posizione originale. Se un tavolo viene avvicinato in
questo modo, i braccioli vengono spinti indietro attraverso il piano del
tavolo e ritornano automaticamente quando il tavolo viene allontanato.

40

SKS Rehab AG
Im Wyden
CH-8762 Schwanden

20210520_Istruzioni SKS Swiss Viva Familie_IT

SKS carrozzine elettriche

T: +41 55 647 35 85
E-Mail: sks@sks-rehab.ch
www.sks-rehab.com

Gebrauchsanleitung

2.7.5.

Regolazione della posizione con un bracciolo fisso

3
3

-

Allentare le due viti ad esagono (3)
e spostare il cuscinetto del braccio
nella posizione desiderata.

-

Stringere di nuovo le viti.

Fig. 49
4

2.8. Regolazione della sospensione del sedile e del telaio
La forza della sospensione del telaio può essere regolata secondo le vostre
esigenze. Deve essere regolato in modo che quando si è seduti sulla sedia a rotelle
elettrica in una posizione di guida normale, le molle non siano compresse. Questo vi
permette di godere del pieno comfort e della libertà di movimento dei bracci oscillanti
delle ruote.
Queste impostazioni influenzano la stabilità della sedia a rotelle e
possono aumentare il rischio di ribaltamento.

Swiss Viva
Swiss Viva Plus
Swiss Viva Junior
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Attachi

1

Punzone di 5 mm di diametro nell'anello
di regolazione (1) e usarlo per cambiare
il precarico della molla.
Allentamento (in senso antiorario, con
colpo di martello sulla foratura)
= sospensione più morbida
Fig. 50

Girando in (senso orario))
= sospensione più dura
Se si regola in modo molto più morbido,
assicurarsi che ci sia ancora abbastanza
corsa per il forcellone! (nella parte
posteriore della guida)

Swiss Viva Grand (S/M)

La Swiss Viva Grand (S/M) è dotata di ammortizzatori anteriori e posteriori. La
regolazione deve essere effettuata da un rivenditore specializzato e può provocare
lesioni se non viene eseguita correttamente. Se avete sufficiente esperienza, potete
anche effettuare la regolazione da soli.
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Cambiare il precarico della molla girando
il dado di regolazione (1).

1

È vantaggioso rimuovere prima il
paraspruzzi, la ruota posteriore e il
supporto del paraspruzzi.
Allentare (in senso antiorario)
= sospensione più morbida
Girando (senso orario)

Fig. 51 Ammortizzatore posteriore
(Swiss VIVA Grand (S))

= sospensione più dura.
Se regoli la sospensione in modo più
morbido, assicurati che il forcellone
abbia ancora abbastanza corsa!

Fig. 54 Ammortizzatore posteriore
(Swiss VIVA Grand M)

Fig. 52 Puntone anteriore
(Swiss VIVA Grand (S))

Fig. 53 Puntone anteriore
(Swiss VIVA Grand M)
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2.9. Impostazione della guida parallela del pannello di controllo
Ad eccezione dei comandi speciali o del comando centrale del tavolo, i pannelli di
comando sono direttamente collegati al bracciolo o installati su di esso per mezzo di
una guida parallela. La posizione può essere regolata verticalmente e
orizzontalmente tramite la guida parallela.
La facilità di movimento è fortemente influenzata dalla tensione della cinghia. Più
allentata è la tensione della cinghia, più facile è l'oscillazione della guida parallela.
Tuttavia, questo aumenta anche il gioco torsionale:

2.9.1.

Cambiare la facilità di movimento
Meccanismo di bloccaggio a rilascio
-

Allentare la vite di bloccaggio nel
foro posteriore con una chiave a
brugola SW 2.5.

Fig. 55

Regolare la tensione
-

Allentare la vite (Allen SW 2.5mm)
sul lato anteriore trasversale per
allentare la tensione della cinghia.

-

Stringere la vite sul lato anteriore
trasversale porta a una maggiore
tensione della cinghia.

Stringere di nuovo il meccanismo di
bloccaggio
-

Fig. 55
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Se il movimento è soddisfacente, è
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2.9.2.

Cambiare la posizione finale
Pannello di controllo morsetto di
rilascio
-

Allentare la vite di fissaggio del
pannello di controllo (1) (chiave a
brugola SW 6) di 2-3 giri.

-

llentare il cuneo con un leggero
colpo di martello contro la testa
della vite finché la testa della vite (1)
è di nuovo in contatto con il pezzo di
fissaggio (2) e il pannello di
controllo può ruotare liberamente
sulla guida parallela.

1
Fig. 56

2

Posizione angolare di rilascio
-

Usare una chiave a brugola per
allentare la vite di bloccaggio
angolare nel foro anteriore del
coperchio con una chiave a brugola
SW 6mm, svitare di 2-3 giri.
Allentare il cuneo con leggeri colpi
sulla vite a brugola.

1

Fig. 57
Impostazione della posizione finale
-

Fig. 58
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Qui posizione finale impostata verso
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Serrare il blocco dell'angolo

Fig. 59

-

Nella posizione finale, il codificatore
angolare (1) deve essere impegnato
nel pezzo di spinta a molla (2). Tutta
la parte bianca con il pannello di
controllo deve essere premuta
leggermente con una mano. Si può
sentire la pressione della molla del
pezzo di spinta, che deve essere
superata in modo che tutto l'innesto
funzioni dopo il serraggio.

-

Stringere la serratura con l'altra
mano usando una chiave a brugola.

-

Serrare fortemente (10 Nm)

-

Allineare il pannello di controllo

-

Pannello di controllo Serrare la vite
di serraggio

1
2

Fig. 60

Fig. 61

1
Fig. 62
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2.9.3.

Cambiare la forza di bloccaggio della posizione finale

Fig. 63
-

1

La forza d'innesto della posizione
finale può essere cambiata
avvitando leggermente il pezzo di
pressione resiliente dentro e fuori.
Il pezzo di spinta a molla può
essere raggiunto dal 2° foro del
coperchio con una chiave a
brugola SW 6.

Fig. 64

2.9.4.

1

Passaggio da destra a sinistra per lo swing out
-

Cambiando la posizione della vite
di fine corsa (1), la funzione può
essere cambiata da destra a
sinistra .

Posizione di
montaggio a
destra
Posizione di
montaggio a
sinistra

Fig. 65
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2.10. Regolazione del poggiatesta
Altezza
-

Allentare il fermo (1) e la vite della
maniglia triangolare (2) e spostare
il poggiatesta all'altezza
desiderata. Poi stringere di nuovo
la vite triangolare della maniglia
(2). Rimettere il fermo (1) sullo
schienale e stringere di nuovo la
sua vite di bloccaggio.

Fig. 66
Posizione
-

Fig. 67
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Lösen Sie die 3 Schrauben.
Bringen Sie die Kopfstütze durch
Drehen der 2 Segmente in die
richtige Position und ziehen Sie
diese 3 Schrauben wieder fest.
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Regolazione fine
-

Il poggiatesta è fissato in alto con
un giunto a sfera. Per fare questo,
allentare leggermente le 3 viti ad
esagono cavo SW3 mm. Ora
potete facilmente portare il
poggiatesta in posizione
afferrandolo da entrambi i lati e
girandolo. Infine, serrare
nuovamente le 3 viti ad esagono
cavo SW 3.

Fig. 68

2.11. Impostazione del sistema di controllo / parametri di guida
Il controller è stato programmato in fabbrica con un'impostazione predefinita testata
che copre la maggior parte delle esigenze. Tuttavia, se non vi piace il
comportamento di guida, questo deve e può essere adattato.
L'unità di controllo può essere programmata solo da specialisti addestrati. Contattate
il vostro consulente SKS o il vostro rivenditore specializzato.
Le caratteristiche di guida della sedia a rotelle non devono essere
modificate in modo tale da diventare un pericolo per l'utente o anche per
l'ambiente circostante. (La velocità, l'accelerazione e la decelerazione
della frenata devono essere adattate alle capacità)

2.12. Regolazione della compensazione della lunghezza della
schiena
La compensazione della lunghezza della schiena come tale è regolata dalla fabbrica.
L'unica possibilità di regolazione è quindi offerta dall'imbottitura dello schienale
stesso, la cui posizione può essere regolata in altezza (vedere Fehler!
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.).

2.13. I controlli e i display
Le sedie a rotelle elettriche possono essere dotate di una varietà di controlli diversi.
Solo quelli più comunemente usati sono descritti nel seguente capitolo. Tra gli altri,
possono essere offerti i seguenti elementi di controllo:

49

SKS Rehab AG
Im Wyden
CH-8762 Schwanden

20210520_Istruzioni SKS Swiss Viva Familie_IT

SKS carrozzine elettriche

T: +41 55 647 35 85
E-Mail: sks@sks-rehab.ch
www.sks-rehab.com

Gebrauchsanleitung

-

Comando tavolo
Comando piede
Mini-Joystick
Comandol mento
Controllo aspirazione/soffiaggio
Comando testa
etc.

2.13.1. L'unità di controllo
No.

Element

Funktion

1

Indicatore della batteria

Indica lo stato di carica delle batterie

2/7

Cambiamenti di modalità

per esempio, dalla guida alle regolazioni
dei sedili

3

Profilo di guida

Selezionare il profilo di guida

4

Velocità

Selezionare il livello di velocità

5

Spie di pericolo

Accende gli indicatori di direzione su
entrambi i lati

6

Indicatore di direzione

Indicatori di direzione a sinistra e a destra

8

Interruttore principale

Accende e spegne la sedia elettrica

9

Visualizzazione del livello di
velocità

10

Visualizzazione del profilo di guida

11

Luce

Accende e spegne la luce

12

Joystick

Controllo della direzione

13

Corno

Corno in funzione
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CJSM

CJSM2

8
5

13

1

1
11
10

9

3
2
6

6

4+
12

4-

12

Fig. 69

Fig. 70

2.13.2. Immobilizzatore (sarà sbloccato solo su richiesta speciale)
1. Premere il pulsante on/off ( ) nello stato on fino al segnale acustico (dopo circa un
secondo)
2. Spostate il joystick in avanti fino al prossimo segnale acustico
3. Spostare il joystick all'indietro fino al prossimo segnale acustico
4. Rilasciare il joystick e verrà emesso un lungo segnale acustico. Questo blocca la
sedia a rotelle. Sullo schermo appare il seguente simbolo:
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Sbloccare:
1. Accendere la sedia a rotelle
2. Spostate il joystick in avanti fino al prossimo segnale acustico
3. Spostare il joystick all'indietro fino al prossimo segnale acustico
4. Rilasciate il joystick e sentirete un lungo segnale acustico. La sedia a rotelle è ora
sbloccata.

2.13.3. Il display LCD
Il display è diviso in 3 parti:
1

2

3
Fig. 71
1. Area superiore del display
2. Area di visualizzazione inferiore
3. Display principale

Area superiore del display:
L'indicatore del livello della batteria
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Rosso

Caricare la batteria o assicurarsi di caricarla

Giallo

Ricordati di caricare la batteria, circa metà carica

Verde

Batteria completamente carica o quasi

Indicatore dormiente:

Tutto va bene, ma regolate la vostra guida
continua in base all'indicatore inferiore.

Indicatore lampeggiante lento:

Il sistema è a posto, ma dovreste caricare le
batterie il più presto possibile.

A. a lievitazione alternata:

Le batterie sono in carica, il caricabatterie è
collegato alla rete. Non si può guidare fino a
quando il caricabatterie non viene scollegato e il
controllo viene spento e riacceso.

Durante il percorso le batterie si scaricano, il display si muove di conseguenza.
Il processo di carica è descritto nel capitolo 3.7 pagina 84.
Assicuratevi assolutamente di avere ancora sufficiente capacità della
batteria prima di partire con la sedia a rotelle!

Non è possibile leggere direttamente dall'indicatore del livello della
batteria quanta strada può ancora percorrere la sua sedia a rotelle.
L'autonomia è influenzata dalla temperatura ambiente, dall'età e dalle
condizioni della batteria, dall'ambiente e dal modo in cui la sedia a rotelle
è o deve essere guidata.
Focus

Il modulo che ha il controllo della sedia a rotelle visualizza questo simbolo. Questo
diventa più importante quando più di un dispositivo di controllo è collegato alla sedia
a rotelle, come un secondo modulo joystick, un controllo assistente, ecc.
Profilo di guida attivo

Campo di visualizzazione inferiore:
Visualizza il profilo di guida attivo in forma numerica

53

SKS Rehab AG
Im Wyden
CH-8762 Schwanden

20210520_Istruzioni SKS Swiss Viva Familie_IT

SKS carrozzine elettriche

T: +41 55 647 35 85
E-Mail: sks@sks-rehab.ch
www.sks-rehab.com

Gebrauchsanleitung

Temperatura del motore

Questo simbolo si accende se il sistema ha dovuto ridurre intenzionalmente la
potenza del motore per proteggere i motori dal surriscaldamento.
Temperatura del sistema di controllo

Questo simbolo si accende quando il sistema ha dovuto ridurre la potenza come
precauzione per proteggersi dal surriscaldamento.

Display principale
1
2
3
4
5
Fig. 72

6

1. l'orologio può essere impostato vedi sotto: Fehler! Verweisquelle konnte
nicht gefunden werden.
2. Questo display mostra la velocità in modo proporzionale da 0% a 100%
3. Mostra la distanza di guida totale o parziale in km
4. Visualizzazione della velocità di guida effettiva
5. visualizzazione del livello di velocità massima preselezionato. Questo viene
aumentato o diminuito con i pulsanti Nr.4 (Fig.70/71).
6. Il profilo di guida attuale, che viene selezionato con il tasto 3
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Significato dei simboli visualizzati

Questo simbolo indica che la velocità massima è stata ridotta perché, per esempio, il
sollevatore o il meccanismo di sollevamento è sollevato e la guida ad alta velocità
potrebbe essere pericolosa.

Quando la guida è disattivata, questo simbolo lampeggia in rosso sul display

Fig. 73
Questa immagine mostra quale regolazione del sedile può essere controllata.

Fig. 74
Quando la modalità Bluetooth è attiva, questo simbolo viene visualizzato sul display.

Questo simbolo indica che il sistema ha bisogno di un riavvio. Spegnere e
riaccendere il controller.
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Questo simbolo indica che il controller sta passando ad un'altra modalità, ad esempio
il passaggio alla modalità di programmazione (possibile solo con un dongle
collegato).

Questa icona si accende prima che il sistema entri in una modalità di risparmio
energetico.

Questa icona indica che l'operazione è stata completata con successo.

Questa icona indica che l'operazione non può essere completata.

Se l'interruttore della modalità esterna viene azionato durante la guida o durante la
regolazione di un sedile, questo simbolo si accende.

Se il joystick viene deviato prima che il sistema sia completamente acceso, questo
simbolo lampeggia sul display.
Se si rilascia il joystick entro 5 secondi, la sedia a rotelle può essere spostata.
Se la deflessione dura più di 5 secondi, il messaggio diagnostico viene visualizzato
sul display e la sedia a rotelle non può essere spostata. L'unità di controllo deve
essere prima spenta e poi riaccesa. Tuttavia, assicuratevi che il joystick non venga
deviato durante l'accensione.
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Se appare questo simbolo, l'immobilizzatore è stato attivato.
Fare riferimento al punto 2.13.2 su come attivare e disattivare l'immobilizzatore.

Modulo in
questione
Codice d'errore
Testo di
errore
Fig. 75
Questo display appare in caso di errore, che viene indicato in questo modo

2.13.4. Impostazione dell'ora
1. Entrare nel menu di impostazione (CJSM: premere i tasti 4+ e 4- per 2 secondi (Fig.
69); CJSM 2: premere il tasto 14 per 2 secondi (Fig. 70)). Appare il seguente menu:

Fig. 76
2. Spostando il joystick verso destra, è possibile selezionare la modalità Set Time e
impostare il tempo corretto.
3. Spostare il joystick verso il basso e verso destra per selezionare l'impostazione del
formato dell'ora (Display Time). Selezionare la visualizzazione dell'ora desiderata
o spegnere completamente l'orologio.
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2.13.5. Contachilometri
4. Entrare nel menu di impostazione (CJSM: premere i pulsanti 4+ e 4- per 2 secondi
(Fig. 69); CJSM 2: premere il pulsante 14 per 2 secondi (Fig. 70). Appare il seguente
menu:

Fig. 77
5. Selezionare la voce di menu Distanza, appare il seguente menu:

Fig. 78
Distanza totale
Mostra la distanza totale percorsa con questa unità elettronica centrale

Distanza del viaggio
Lettura del contachilometri parziale (dall'ultimo azzeramento)

Distanza di visualizzazione
Selezionare se si desidera visualizzare la distanza totale o la lettura del tachimetro.
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Distanza netta di viaggio
Una deflessione del joystick verso destra provoca l'azzeramento del valore del
contachilometri parziale.
Uscita
Uscire da questo menu spostando il joystick a destra

2.13.6. Funzionamento della sedia a rotelle
La sua sedia a rotelle elettrica può essere completamente controllata tramite il
pannello di controllo. L'unità di controllo consiste in un joystick, tasti funzione e
display. In modalità di guida la carrozzina può essere guidata, in modalità di
regolazione del sedile le posizioni del sedile possono essere regolate. Altre modalità
(per esempio Bluetooth o infrarossi) sono disponibili a seconda della configurazione.
Oltre ai movimenti della sedia a rotelle (guida, regolazione del sedile), il joystick può
essere utilizzato per scorrere il menu, il pulsante di modalità

può essere

utilizzato per passare tra le varie modalità del menu e il pulsante di profilo
può
essere utilizzato per selezionare il profilo di guida. La Fig. 79 illustra la selezione del
modo e della funzione.

Fig. 79 Selezione del modo e della funzione
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2.13.6.1.

Regolazione dei sedili

1. Selezionare la modalità di regolazione del sedile tramite il pulsante

.

2. Scorrere fino alla funzione di regolazione del sedile desiderata (ad es. inclinazione
o sollevamento del sedile) spostando il joystick a sinistra o a destra.
3. Cambiare la regolazione del sedile nella posizione desiderata spostando il joystick
in avanti o indietro.

Regolazione del sedile Grand S
Inclinazione del sedile
Deviazione del joystick all'indietro: il sedile si inclina all'indietro
Joystick in avanti: il sedile si inclina in avanti

Schienale
Devia il joystick all'indietro: la schiena si inclina all'indietro
Devia il joystick in avanti: la schiena si inclina in avanti

60

SKS Rehab AG
Im Wyden
CH-8762 Schwanden

20210520_Istruzioni SKS Swiss Viva Familie_IT

SKS carrozzine elettriche

T: +41 55 647 35 85
E-Mail: sks@sks-rehab.ch
www.sks-rehab.com

Gebrauchsanleitung

Lift
Deviare il joystick all'indietro: l'ascensore si alza
Spostare il joystick in avanti: l'ascensore si abbassa

Poggiapiedi
Spostare il joystick all'indietro: il poggiapiedi si alza
Spostare il joystick in avanti: il poggiapiedi si abbassa

Sdraiarsi
Joystick in avanti: da seduti a sdraiati
Estensione del joystick all'indietro: da sdraiati a seduti

Sdraiati-Impiedi
Joystick in avanti: da sdraiati a in piedi
Joystick all'indietro: da in piedi a sdraiati
Se la tua Grand S è stata programmata con la posizione in
piedi inclinata, la posizione in piedi è inclinata.
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Alzarsi
Alzarsi estendere il joystick in avanti: da seduti a in piedi
Joystick all'indietro: da in piedi a seduto
Se la tua Grand S è stata programmata con la posizione in
piedi inclinata, la posizione in piedi è inclinata.

Stare in piedi
Spostare il joystick in avanti:
•
•

Da seduti a in piedi
Dalla posizione inclinata alla posizione eretta

Spostare il joystick all'indietro:
•

1. 1.

Selezionare

la

Da in piedi a seduto

modalità

di

guida

tramite

il

pulsante

.

2. Selezioni il profilo di guida desiderato tramite il pulsante
3. Usare il pulsante
(o la paletta destra sul CJSM2
di velocità massima desiderato.

) per selezionare il livello

4. Spostare la sedia a rotelle nella direzione desiderata usando la deflessione del
joystick. La velocità è proporzionale alla deflessione (maggiore è la distanza,
maggiore è la velocità).
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2.13.6.2.

Guida

1. Selezionare la modalità di guida tramite il pulsante

2. Selezionare tramite il tasto del profilo
3. Selezionare tramite il tasto
velocità massima desiderato.

di modalità.

il profilo di guida desiderato.

(o con il CJSM2 il paddle destro

) il livello di

4. Spostare la sedia a rotelle nella direzione desiderata usando la deflessione del
joystick. La velocità è proporzionale alla deflessione (maggiore è la distanza,
maggiore è la velocità).

2.14. Il tuo primo giro
Per la vostra sicurezza, assicuratevi di leggere completamente queste
istruzioni prima di accendere la corrente per la prima volta.

Fate un test di funzionamento prima di ogni viaggio!

Prima del tuo primo giro, controlla l'indicatore del livello della batteria per assicurarti
che le batterie siano cariche. Se le batterie non sono cariche o lo sono solo
parzialmente, caricate le batterie prima della vostra corsa secondo le istruzioni del
capitolo 3.7 pagina 84.
Prima di ogni partenza o almeno una volta al giorno, prima di partire per la prima
volta, devi assicurarti che la tua sedia a rotelle elettrica sia in condizioni di sicurezza.
Per fare questo, eseguite i seguenti controlli:

Prima di salire:
Controllo

Cosa fare se non va bene.
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Il controllo è spento?

Altrimenti spegnere

Dopo essere saliti:
Controllo

Cosa fare se non va bene

I poggiagambe sono bloccati in
modo sicuro?

Altrimenti bloccare

Il cavo del pannello di controllo è
collegato al bracciolo?

Altrimenti fate controllare il fissaggio dal vostro
rivenditore specializzato

Il pannello di controllo è intatto
(crepe)?

Se la gomma è incrinata o fragile, contattate il
vostro rivenditore. Assicuratevi che l'acqua non
possa entrare nel manicotto fino alla sua
sostituzione..

Accendere il controllo:
Controllo

Cosa fare se non va bene

Controllare la carica della batteria.

Altrimenti, carica prima.

È abbastanza alto per le vostre
esigenze?
Accendere le luci. Sono tutte e 4 le Altrimenti fate controllare le lampade.
luci accese?
Accendere l'indicatore di direzione
destro (indicatore di direzione). Il
veicolo è lampeggiante nella parte
posteriore e anteriore?

Altrimenti fate controllare le lampade.

Accendere l'indicatore di direzione
sinistro (indicatore di direzione). Il
veicolo è lampeggiante nella parte
posteriore e anteriore?

Altrimenti fate controllare le lampade.

Controllare il clacson. È forte e
chiaramente udibile.

Altrimenti fatelo controllare dal vostro rivenditore
specializzato.
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Comportamento alla guida:
Controllo

Cosa fare se non va bene.

Spostate con attenzione il joystick
in avanti e rilasciate la leva.

Altrimenti ripetere. Se non riuscite ancora a
rispondere a queste domande in modo
affermativo, spegnete la centralina e fate
controllare la carrozzina dal vostro rivenditore
specializzato.

Riesci a sentire i freni che fanno
clac due volte?
Ripeti questo controllo dietro, a
sinistra e a destra. I movimenti
sono corretti?

Altrimenti ripetere.
Se non riuscite ancora a rispondere a queste
domande in modo affermativo, spegnete la
centralina e fate controllare la carrozzina dal
vostro rivenditore specializzato.
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2.14.1. Salire/ scendere
Da davanti
Prima di entrare, fate oscillare le due pedane verso l'alto. Se i poggiapiedi con le
piastre per i polpacci possono essere sollevati, metteteli anche in verticale; se
necessario, estraete i poggiapiedi.
Guida la tua sedia a rotelle il più vicino possibile al posto da o verso il quale vuoi
trasferirti. Se si tratta di un'altra sedia a rotelle, assicuratevi che i freni siano bloccati.
Assicuratevi anche che la sedia a rotelle sia spenta in modo che un tocco
accidentale del joystick non possa causare il movimento della sedia a rotelle. Per
facilitare il trasferimento, su alcuni modelli della famiglia Swiss Viva è possibile
regolare l'altezza del sedile in base all'unità di seduta. Ora fai scivolare i tuoi glutei
sul bordo anteriore del sedile e metti i piedi sul pavimento.
Se una posizione più alta del sedile può sostenerla quando entra ed esce dalla sedia
a rotelle e la sua sedia a rotelle è dotata di un sollevatore di sedile, sposti il
sollevatore di sedile un po' più in alto. Dopo il trasferimento/alzata, riportare i
poggiagambe alla posizione iniziale. Assicurarsi che i poggiagambe si innestino con
un clic udibile.

Dal lato
Quando si sale e si scende dal lato, dopo aver avvicinato il più possibile il nuovo
sedile, è necessario assicurarsi che entrambi i sedili siano assicurati contro il
rotolamento / scivolamento. La sedia a rotelle deve essere spenta sul pannello di
controllo per questo scopo. È anche possibile regolare la sedia a rotelle all'altezza
dell'altro sedile, se necessario. Ora dovete rimuovere il poggiapiedi dal lato in cui
volete salire e scendere. Piegare o rimuovere il bracciolo. Dopo il
trasferimento/alzata, riportare i poggiagambe nella loro posizione originale.
Assicurarsi che i poggiagambe si innestino con un clic udibile.

Procedura in piedi (solo per sedie con dispositivo in piedi):
Controllo

Cosa fare se non va bene.

Chiudere l'imbracatura della parte
superiore del corpo (o un sistema
alternativo di ritenuta della parte
superiore del corpo) e verificare
che sia aderente.

Regolare e chiudere il sistema di cinture (o il
sistema di ritenuta alternativo)

Chiudere le ginocchiere e
verificare il loro bloccaggio con un
movimento contrario.

Altrimenti ripetere.
Se non riuscite ancora a rispondere a queste
domande in modo affermativo, spegnete la
centralina e fate controllare la carrozzina dal
vostro rivenditore specializzato.
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2.14.2. Luci, indicatori, luci di emergenza
Assicuratevi di sapere dove si trovano gli interruttori per le luci, gli indicatori e le luci
di emergenza. Assicuratevi di poter azionare gli interruttori in modo sicuro. I singoli
elementi dell'unità di controllo sono descritti nel capitoloFehler! Verweisquelle konnte
nicht gefunden werden. a paginaFehler! Textmarke nicht definiert. e seguenti.

2.14.3. Guida, sterzata, frenata
Quando si viaggia all'aperto, spostare sempre il sollevatore del sedile
nella posizione più bassa. Non appena la sollevate, il sistema di controllo
riduce la velocità massima raggiungibile, che è indicata dal simbolo
.
Iniziate con i primi esercizi di guida su terreno pianeggiante e assicuratevi
di mantenere la maggior distanza possibile dagli ostacoli e dai punti
pericolosi.

1. Siediti sulla tua sedia a rotelle e assicurati di essere seduto comodamente e di
poter raggiungere facilmente l'unità di controllo. Le impostazioni devono essere
adattate alle vostre esigenze.
2. pegnere l'immobilizzatore (vedere pagina 51), se è acceso.
3. Se la modalità di guida non appare, passare alla modalità di guida (vedere pagina
63)
4. Vedrete sul display il profilo di guida impostato e il livello di velocità impostato.
Selezionare prima il profilo di guida "Gentle" e impostare il livello di velocità al
livello più basso (vedi pagina 63). Aumentate il livello di velocità solo quando vi
sentite sicuri alla guida.
Si assicuri di iniziare la prima corsa con il profilo di guida "Gentle" e il
livello di velocità più basso

5. Ora spingete il joystick in avanti e iniziate a guidare. Più si spinge il joystick in
avanti, più la sedia a rotelle andrà veloce. Tuttavia, non si può superare la velocità
massima impostata.
6. Se si sposta il joystick a sinistra o a destra, la sedia a rotelle farà una svolta a
sinistra o a destra di conseguenza.
7. Muovi il joystick all'indietro (verso di te) e la sedia a rotelle si muoverà all'indietro.
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La tua sedia a rotelle elettrica è un veicolo molto maneggevole e reagisce
immediatamente ai tuoi comandi di guida. Pertanto, evitare deflessioni
estreme dello sterzo, soprattutto quando si guida veloce. Se necessario,
fate programmare il sistema di controllo secondo le vostre esigenze dal
vostro rivenditore specializzato.
8. Se volete frenare, tirate il joystick leggermente indietro verso la posizione centrale.
Se volete fermarvi o dovete fermarvi immediatamente, rilasciate il joystick. Il
joystick tornerà automaticamente in posizione centrale e il vostro veicolo si
fermerà immediatamente senza scatti. Appena il vostro veicolo si ferma, è
assicurato dai freni del motore.

2.14.4. Guida in salita e in discesa
Il vostro Swiss Viva , Viva Plus e Viva Junior possono superare pendenze fino al
20%. Il Swiss Viva Grand (S) può scalare pendii fino al 18%. (18 % significa superare
un'altezza di 180 mm su un percorso orizzontale di 1 metro)
La guida in salita e in discesa richiede familiarità ed estrema cautela. Chiedi l'aiuto di
un assistente per i tuoi primi tentativi di guida ed esercitati a partire, fermarti, sterzare
e girare su pendii in salita e in discesa. Inizia con il profilo di guida "Gentle" e sterza
con estrema attenzione con il joystick. Aumentate il profilo di guida solo (e solo!)
quando vi sentite sicuri.
Assicuratevi di guidare solo su pendenze in salita superiori al 10% con lo
schienale verticale e i poggiagambe angolati. La corsa del sedile non
dovrebbe essere estesa più di 50 mm. C'è un rischio estremo di
ribaltamento.

Assicuratevi di inclinare il sedile e lo schienale all'indietro nelle discese,
in modo che siate ancora comodi, ma che il maggior peso possibile sia
premuto sulle ruote motrici. C'è il rischio di scivolare.

Specialmente quando si guida fuori strada o su terreni sciolti come
sabbia, erba, ghiaia, ecc., siate consapevoli che il vostro veicolo potrebbe
scivolare! Pertanto, non guidate mai su terreni ripidi o sconosciuti senza
l'assistenza di qualcuno che possa aiutarvi se necessario.

Attenzione! Non guidare mai su pendii in salita e in discesa quando c'è il
rischio di scivolare. Questo è particolarmente vero quando il terreno è
scivoloso, ghiaccio nero, neve, foglie, strade naturali, ma anche quando la
strada è bagnata e sporca.
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Affrontare sempre i pendii in salita o in discesa di petto, mai di sbieco. Scegliete un
percorso diretto, non guidate a zig zag!
La vostra sedia a rotelle SKS è ottimizzata in modo tale che la potenza necessaria
sia sempre fornita sulle pendenze. Al contrario, i motori agiscono come freni quando
si va in discesa, in modo da poter controllare il veicolo in modo sicuro finché la presa
delle ruote sul terreno è garantita. Se la tua sedia a rotelle elettrica ha un'inclinazione
del sedile (motore del sedile), inclinalo completamente all'indietro su una discesa per
ottenere la migliore trazione possibile.
Anche su un terreno ripido, è possibile fermarsi in qualsiasi momento spostando il
joystick in posizione centrale o semplicemente rilasciandolo.
Quando il veicolo è fermo, la sedia a rotelle è assicurata dal freno motore.
Tenete presente che lo spazio di frenata in salita e in discesa si allunga e
la manovrabilità si riduce.

Non sporgersi in avanti sui pendii o quando il veicolo è fermo, perché la
sedia a rotelle potrebbe iniziare a scivolare.

Quando si guida in discesa, una parte dell'energia di frenata viene
reimmessa nelle batterie in modo da ricaricarle.

2.14.5. Superare gli ostacoli
A seconda del modello, la vostra sedia a rotelle elettrica può salire e scendere da
ostacoli di circa 50 - 80 mm di altezza. Guidate direttamente fino a un ostacolo, poi
spingete il joystick in avanti fino a quando le ruote posteriori hanno superato
l'ostacolo.
* Per garantire caratteristiche di guida ottimali, il sedile è in una
posizione molto bassa. Quando si guida su ostacoli con poggiagambe
lunghi, bisogna tener conto del rischio di collisione dei poggiagambe
con l'ostacolo.
Quando si guida sopra ostacoli come i cordoli, assicurarsi che lo
schienale sia regolato in avanti e che l'inclinazione e il sollevamento del
sedile siano regolati verso il basso. C'è il pericolo di ribaltarsi!

In caso di dubbio, si dovrebbe superare gli ostacoli solo con l'aiuto di un
accompagnatore per evitare situazioni pericolose.
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Non avvicinatevi mai agli ostacoli con un angolo, altrimenti la sedia a
rotelle elettrica potrebbe ribaltarsi.

2.14.6. Uso della sedia a rotelle elettrica nei veicoli
Quando si usa la sedia nei veicoli (treno, tram, autobus, ecc.) passare sempre al
profilo di guida più basso. Se la vostra sedia a rotelle elettrica è dotata di un
giroscopio, sul pannello di controllo verranno visualizzati messaggi di errore
indesiderati.
Passare sempre al profilo di guida più basso quando si usa la sedia nei
veicoli (treno, tram, autobus, ecc.).

2.14.7. I rulli antiribaltamento
-

I rulli antiribaltamento sono montati
in modo permanente e devono
essere rimossi solo dal servizio
clienti.

-

Quando si guida all'indietro contro
un ostacolo, i rulli antiribaltamento
ruotano verso l'interno.

Fig. 80
I rulli antiribaltamento hanno due possibilità di regolazione. Come
standard, questi sono montati sulla posizione superiore con. ca. 50 mm di
distanza dal suolo montato.
Se c'è una maggiore necessità di sicurezza, i rulli antiribaltamento
possono essere montati nella posizione inferiore. Questo limita l'altezza
dell'ostacolo a circa 35 mm.

2.14.8. Bloccaggio manuale della forcella dello sterzo

Swiss Viva
Swiss Viva Plus
Swiss Viva Junior
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Il blocco della forcella dello sterzo fissa le ruote anteriori in posizione diritta. Questo
facilita la guida in spazi stretti, per esempio negli ascensori. Il blocco della forcella
dello sterzo facilita anche la guida sulle rampe.
-

Per rilasciare il blocco della
forcella dello sterzo, spostare
solo la leva (1) dalla posizione di
blocco. Il perno di bloccaggio
scorre verso il basso.

-

Non appena il foro di riferimento
(2) ha trovato la posizione
corretta, il bullone di bloccaggio
(1) scivola dentro e blocca la
ruota anteriore in posizione.

1

2

Fig. 81

1

Fig. 82
La descrizione del bloccaggio elettrico della forcella dello sterzo si
trova al capitolo Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden
werden. pagina Fehler! Textmarke nicht definiert..

2.14.9. Fermata, parcheggio e schendere
Fermate il vostro veicolo nella posizione desiderata. Se volete parcheggiare, dopo
spegnete la centralina. Fissate il vostro veicolo come descritto nel capitolo Fehler!
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. a pagina 50.
Per ragioni di sicurezza, spenga sempre la sua sedia a rotelle elettrica
prima di scendere o di effettuare il trasferimento.

2.14.10. Spingere a mano
La sedia a rotelle può anche essere spinta a mano, nonostante l'azionamento
elettrico e i freni. Per fare questo, i freni devono essere sbloccati. Usa la barra di
spinta sul retro per spingere la sedia a rotelle.
Una volta che i freni sono stati rilasciati manualmente, la vostra sedia a
rotelle elettrica è in uno stato non assicurato e non frenato! Questo
significa che potrebbe rotolare via da solo se il terreno è inclinato.
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Swiss Viva
Swiss Viva Plus
Swiss Viva Junior
Sbloccare e bloccare i freni:
-

Lo sblocco funziona per mezzo di
un blocco a rotazione sul motore.
Girando lateralmente nella direzione
della freccia si sblocca il freno.
Girando nella direzione opposta si
blocca di nuovo il freno.

Fig. 83

Swiss Viva Grand (S)

Sbloccare e bloccare i freni:
-

Se il sistema di controllo non è in
funzione o non è disponibile
un'alimentazione elettrica, i freni
possono essere rilasciati
meccanicamente ruotando le pale
girevoli (45°) in senso orario.

Fig. 84

Dopo aver spostato la sedia a rotelle, è essenziale riportare
immediatamente le leve di sblocco in posizione "drive" in modo che la
sedia a rotelle sia fissata. Non lasciare mai la leva in posizione "spinta",
altrimenti la sedia a rotelle potrebbe rotolare via da sola su un pendio!
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Swiss Viva Grand M

Sbloccare e bloccare i freni:
-

Sulla Grand M, i freni vengono
rilasciati muovendo la leva rossa
davanti alla ruota posteriore.

-

Leva in alto: I freni sono bloccati - la
Grand M è pronta a guidare.

-

Leva giù: Il Grand M è libero di
essere spinto a mano

Fig. 85

2.14.11. Guida con Gyro (Giroscopio)
Per ottenere una corsa rettilinea più stabile, in alcune applicazioni viene installato un
giroscopio. Il giroscopio compensa le influenze del terreno come rampe inclinate,
ostacoli, ecc. sugli azionamenti. Il giroscopio non è attivato nelle fasi di corsa "dolce"
e "media". Il livello di guida più veloce si chiama "GYRO active". Non usare mai
questa livella su superfici che sono in movimento. Questo significa mai in veicoli
come automobili, autobus, treni, metropolitane, ecc., ma anche mai sulle rampe di
carico o negli ascensori. Se la sua sedia a rotelle è dotata di un Gyrator, questa
avvertenza sarà allegata alla nuova sedia a rotelle:
Questa carrozzina è dotata di un giroscopio che si attiva nella fase di
guida "GYRO active".
Non usare mai questa livella su superfici che sono in movimento. Questo
significa mai in veicoli come automobili, autobus, treni, metropolitane,
ecc., ma anche mai sulle rampe di carico e negli ascensori.

2.15. Opzioni supplementari
A seconda del modello, la sua sedia a rotelle elettrica può essere equipaggiata
opzionalmente con poggiagambe ad angolo regolabile, angolo del sedile,
regolazione dello schienale, sollevamento del sedile, blocco della forcella dello
sterzo. È possibile controllare le opzioni di regolazione tramite il joystick.
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2.15.1. Regolazione dei poggiapiedi
A seconda della versione e dell'equipaggiamento della sua sedia a rotelle elettrica,
sono disponibili diversi supporti gambe con le loro possibilità di regolazione.

2.15.1.1.

Pedane sollevabili elettricamente.

I poggiagambe sono regolati elettricamente tramite il pannello di controllo. Potete
saperne di più sulla gestione e il controllo nel capitolo Fehler! Verweisquelle konnte
nicht gefunden werden. pagina 50.
Per raggiungere il punto di rotazione ottimale della gamba
(ginocchio), i supporti delle gambe devono essere portati nella
posizione ottimale.
-

La posizione di base del
poggiagambe regolabile può
essere regolata in due direzioni:
più alto è il punto di rotazione, più
la pedana si allontana dal sedile
quando il poggiagambe è
sollevato. In questo modo, il
poggiagambe può essere regolato
in modo che la lunghezza in alto e
in basso sia ottimale.

-

A = orizzontale

-

B = verticale

-

Per regolare il supporto gambe
verticalmente (B) in posizione di
riposo, allentare la vite a cuneo,
che non è visibile dall'esterno, con
una chiave a brugola da 6 mm (1).
come mostrato in figura. Allentare
la vite di circa 3 giri e allentare il
collegamento a cuneo scuotendo
il tubo della pedana. Spostare il
supporto gambe nella posizione
desiderata e stringere
nuovamente la vite a cuneo.

B

A

Fig. 86

1

Fig. 87
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A
1

Per regolare il supporto gambe
orizzontalmente (A) nella
posizione base, allentare i sei
grani (1). Spostare la staffa del
supporto gambe in avanti o
indietro. Stringere di nuovo le viti.

Fig. 88
Siate consapevoli dell'aumento del rischio di collisione quando i
poggiagambe sono alzati, specialmente durante le manovre.

2.15.1.2.

Supporto gamba centrale
-

1

Per regolare l'altezza del supporto
gambe centrale, allentare la leva di
bloccaggio (1) (o in alternativa la
vite ad esagono cavo) e tirare il
supporto gambe centrale nella
posizione ideale per voi.

Fig. 89
Vergessen Sie nicht, den Verriegelungshebel (1) nach der Befestigung
wieder in die senkrechte Position zu bringen. Andernfalls kann der
Mechanismus am Rahmen beschädigt werden.
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3

2

-

Il poggiapiedi (2) del poggiagambe
centrale può essere regolato
individualmente sull'angolo ottimale
del piede.

-

Allentare il controdado (3) dietro il
poggiapiedi. Dopo che il poggiapiedi
(2) è stato sollevato, le viti di arresto
(4) possono essere regolate.

4
Fig. 90

Non dimenticate di serrare il controdado (3) (Fig. 89) dopo una
regolazione riuscita.

2.15.2. Regolazione dello schienale
La regolazione elettrica dell'inclinazione dello schienale viene effettuata tramite il
pannello di controllo per mezzo di un motore di inclinazione dello schienale. Potete
saperne di più sulla gestione e il controllo nel capitolo Fehler! Verweisquelle konnte
nicht gefunden werden. Pagina 50.

2.15.3. Regolazione dello schienale con compensazione della
lunghezza dello schienale
D L'opzione di regolazione dello schienale con compensazione della lunghezza della
schiena è descritta nel capitolo Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.
pagina 49.

2.15.4. Regolazione dell'altezza del sedile
La regolazione manuale dell'altezza del sedile è descritta nel capitolo Fehler!
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. Pagina 19.
Die elektrische Sitzhöhenverstellung erfolgt über das Bedienpult mittels Liftfunktion.
Diese ist beim Swiss VIVA Plus und Grand S serienmässig und bei allen anderen als
Option erhältlich. Näheres zur Handhabung und Steuerung erfahren Sie im Kapitel
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. Seite Fehler! Textmarke
nicht definiert. .

2.15.5. Regolazione dell'angolo del sedile
L'angolo del sedile viene regolato manualmente regolando l'altezza del sedile
anteriore e posteriore. Potete saperne di più nel capitolo Fehler! Verweisquelle
konnte nicht gefunden werden. pagina 19.
La regolazione elettrica dell'angolo del sedile viene effettuata tramite il pannello di
controllo per mezzo di un motore di inclinazione. Potete saperne di più sulla gestione

76

SKS Rehab AG
Im Wyden
CH-8762 Schwanden

20210520_Istruzioni SKS Swiss Viva Familie_IT

SKS carrozzine elettriche

T: +41 55 647 35 85
E-Mail: sks@sks-rehab.ch
www.sks-rehab.com

Gebrauchsanleitung

e il controllo nel capitolo Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. Seite
50.

2.15.6. Sistema di finecorsa / funzioni di sollevamento e
inclinazione limitate
Le sedie a rotelle elettriche di SKS Rehab AG sono dotate di una vasta gamma di
motori aggiuntivi. A seconda della versione, questi sono soggetti a un sistema di
sicurezza di interblocco.
– Se il sollevamento del sedile è superiore a circa 40 mm, l'inclinazione del
sedile e lo schienale possono essere deviati solo in misura limitata (solo Swiss
Viva Plus).
– Se il sollevamento del sedile è più alto di circa 40 mm, la velocità massima
raggiungibile si riduce del 50% per motivi di sicurezza.
– Se lo schienale e/o l'inclinazione del sedile sono deviati oltre un certo grado,
l'ascensore può essere sollevato fino a un massimo di 40 mm (solo Swiss
Viva Plus).

Swiss Viva Grand (S/M)

Il design dello Swiss Viva Grand (S/M) permette di utilizzare l'inclinazione del sedile
anche quando il sedile è sollevato più di 40 mm.
Quando si usa la funzione in piedi, la velocità massima di guida è significativamente
limitata per ragioni di sicurezza. (Swiss Viva Grand S).
In caso di responsabilità per la sicurezza, i punti di spegnimento
possono essere cambiati o ponticellati da un tecnico.

Ulteriori informazioni sono riservate ai tecnici e sono descritte nel capitolo Fehler!
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. pagina 108.

2.15.7. Blocco della forcella dello sterzo elettrico e manuale
Il bloccaggio elettrico della forcella dello sterzo viene azionato tramite un pulsante
separato, che si trova normalmente accanto al pannello di controllo. Opzionalmente,
il pulsante può essere montato anche in altre posizioni.
Il blocco della forcella dello sterzo fissa le ruote anteriori in posizione diritta (sia in
avanti che all'indietro) e quindi facilita la gestione di situazioni speciali come la guida
su ascensori, rampe di carico, ostacoli o entrate strette.
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La descrizione del blocco manuale della forcella dello sterzo si trova nel
capitolo Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. pagina
Fehler! Textmarke nicht definiert..
-

1

Non appena il foro dell'indice ha
trovato la posizione corretta, il
bullone di bloccaggio (1) del blocco
della forcella della ruota anteriore
scivola dentro e blocca la ruota
anteriore in posizione.

Fig. 91
Il blocco della forcella dello sterzo consuma continuamente energia
durante il funzionamento e può prosciugare le vostre batterie. Non
dimenticare di spegnere il blocco della forcella dello sterzo dopo l'uso.

2.15.8. Nota sulla procedura di raddrizzamento
La funzione in piedi si attiva tramite il pannello di controllo selezionando la modalità
in piedi (Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Verificare che il
fissaggio della parte superiore del corpo e le ginocchiere siano chiuse e fissate
(2.14.1).
Sollevare la sedia a rotelle in avanti con il movimento del joystick e abbassarla con il
movimento opposto. Il movimento può essere interrotto e fissato in qualsiasi
posizione senza rischi (nessun affondamento). Per fare questo, rilasciate il joystick o
spostatelo nella posizione centrale (posizione neutra).

3. La vostra sedia a rotelle in dettaglio
3.1. Il supporto delle gambe
La regolazione dei poggiagambe è descritta nel capitolo 2.6 pagina 288.

3.1.1.

Estrazione e rimozione dei poggiagambe
I poggiagambe descritti nel capitolo seguente fanno parte della gamma
standard. Il meccanismo di rilascio dei poggiagambe e i poggiagambe
stessi possono differire dalle illustrazioni.
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1

Il meccanismo

2
-

Il poggiagambe può essere
estratto e rimosso tramite il
dispositivo di bloccaggio (1). È
possibile utilizzare il blocco
posteriore (2) per far ruotare i
poggiagambe ancora più in fuori,
per superare passaggi stretti.

Fig. 92
Oscillazione del poggiagambe

1

-

Per rilasciare il blocco della
pedana, tirare il pulsante di
rilascio (1).

-

Ora fate oscillare il poggiagambe
lateralmente lontano dalla sedia.

Fig. 93
Rimozione del poggiagambe
-

Il poggiagambe è ora
completamente libero e può
essere sollevato verticalmente dal
suo supporto. Afferra la parte
posteriore del giunto girevole con
la mano in modo che scivoli fuori
senza impigliarsi.

Fig. 94

2

Fig. 95
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Oscillazione aggiuntiva del
poggiagambe
-

Per rilasciare il blocco della
pedana, tirare il pulsante di rilascio
(2).

-

Ora è possibile ruotare il
poggiagambe all'indietro di quasi
180°.
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3.1.2.

Montaggio dei supporti gambe

I supporti delle gambe sono montati in ordine inverso.
-

Posizionare il supporto gambe nel ricettacolo.

-

Girare nel poggiagambe (il meccanismo di bloccaggio deve innestarsi da solo).

-

Abbassare i poggiapiedi.
Assicurarsi che il chiavistello sia completamente inserito.

3.2. La parte del sedile
3.2.1.

Smontare il cuscino del sedile

La regolazione del comfort del sedile è descritta nel capitolo Fehler! Verweisquelle
konnte nicht gefunden werden. pagina 19.

Swiss Viva / Swiss Viva Plus
Swiss Viva Junior
Swiss Viva Grand (M)
-

Ripiegare il cuscino del sedile.

-

Poi spingilo verso il basso e tiralo
fuori.

-

Poi spingerlo verso il basso e
tirarlo fuori.

Fig. 96

Fig. 97
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3.2.2.

Montaggio del cuscino del sedile

Swiss Viva
Swiss Viva Plus
Swiss Viva Junior
-

Per prima cosa montare la protezione dal freddo sul cuscino posteriore (se
disponibile).

-

Inserire il bullone di bloccaggio (2).

-

Poi tirare il bullone di bloccaggio (1) verso il centro del veicolo e infilarlo nel foro
previsto nel telaio.

Poi controlla la tenuta del cuscino.

Swiss Viva Grand (M)

Agganciare il cuscino del sedile nel telaio, tenendolo con un angolo di circa 45°.
Abbassare il sedile.
Poi controlla la tenuta del cuscino.

Swiss Viva Grand S

Sullo Swiss Viva Grand S il cuscino del sedile è attaccato ad una piastra fissa con
una chiusura in velcro.

3.3. La parte posteriore

Alle der Swiss Viva Familie
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-

Allentare le quattro viti di
fissaggio. In seguito si può
rimuovere la parte posteriore.

Fig. 98

3.3.1.

I braccioli

Le sedie a rotelle SKS possono essere equipaggiate con diversi sistemi di braccioli.
Se i braccioli possono essere ruotati all'indietro, essi, compresa la parte laterale,
possono essere ripiegati verso l'alto/indietro per entrare e uscire dal lato. Alcuni di
questi sono descritti nel capitolo Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden
werden. a pagina 35.

3.3.2.

Smontare i braccioli
I braccioli che possono essere ruotati indietro non possono essere
smontati.

3.4. Cintura di sicurezza
La cintura pelvica è usata esclusivamente per assicurare l'utente alla
carrozzina elettrica. In nessun caso può essere utilizzato per fissare la
sedia a rotelle elettrica in un veicolo di trasporto! Inoltre non sostituisce la
cintura di sicurezza.
La cintura pelvica è opzionale e può essere ottenuta in qualsiasi momento
dal vostro rivenditore specializzato o direttamente da SKS.
I blocchi di trasporto della carrozzina elettrica sono descritti nel capitolo
3.9 pagina 90.
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-

La regolazione della lunghezza,
l'apertura e la chiusura avvengono
sulla fibbia della cintura.

-

La cintura addominale è attaccata al
lato destro e sinistro del telaio del
sedile.

Fig. 99

Fig. 100

3.5. Carico supplementare
Ulteriori bagagli, ad esempio zaini e borse della spesa, possono essere attaccati alla
parte posteriore della carrozzina elettrica.

3.6. Sistema di illuminazione
Tutte le luci sono conformi alle norme dell'omologazione svizzera e alle norme
tedesche sulla circolazione stradale (StVZO).
Il sistema di illuminazione è standard sulla Swiss Viva Grand (S) e può essere
montato come opzione aggiuntiva su altre carrozzie. Consiste in:
–

due fari davanti

–

due fanali posteriori

–

quattro luci lampeggianti
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Fig. 101 fari davanti

Fig. 102 fanali posteriori

Gli interruttori di controllo dell'illuminazione si trovano sul pannello di controllo, Vedi
capitolo Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. pagina 50.
Le denominazioni esatte degli apparecchi, in particolare delle lampade a
incandescenza utilizzate, sono elencate nei dati tecnici, capitolo Fehler!
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. pagina 103.

3.7. Batterie

Swiss Viva
Swiss Viva Plus
Swiss Viva Junior

Swiss Viva Grand (S)

Fig. 104

Fig. 103
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Fig. 105

ATTENZIONE: La sostituzione della batteria deve essere eseguita solo
dal vostro rivenditore.
ATTENZIONE: C'è un grande pericolo di corto circuito tra i poli
principali PIU e MENO. Non tenere mai entrambi i cappucci di
protezione dei pali aperti insieme. Lavorare con estrema attenzione e
concentrazione con la chiave, in modo da non toccare l'altro palo allo
stesso tempo quando si allenta un palo. Non mettere mai un attrezzo
nella scatola della batteria aperta.
Assicuratevi che i cavi siano posati correttamente! I cavi non devono
essere schiacciati in nessun punto.

3.7.1.

Informazioni generali

La tua sedia a rotelle elettrica è alimentata da due batterie al gel da 12V. Queste
batterie sono appositamente selezionate per il funzionamento della carrozzina
elettrica SKS. Si consiglia di utilizzare sempre le stesse batterie o batterie
equivalenti.
Le batterie al gel sono esenti da manutenzione e per questo motivo non hanno
bisogno di essere controllate in modo particolare. Carica le tue batterie in tempo
utile:
1. Danneggia le batterie per essere lasciate scariche.
2. Si ha il massimo beneficio quando la riserva di energia completa è di nuovo
disponibile.
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Caricate completamente le vostre batterie - al più tardi quando l'indicatore del
pannello di controllo è sulla penultima luce rossa o almeno una volta alla settimana..

ATTENZIONE: Una carica completa richiede 12 ore!

Sfrutta ogni occasione per caricare le batterie. Il noto problema "effetto
memoria" non è noto con queste batterie! Non è possibile
sovraccaricare le batterie.

Se sente che l'autonomia della sua sedia a rotelle elettrica comincia a
diminuire, organizzi per tempo un cambio di batteria presso il suo
rivenditore specializzato..
I caricatori sono abbinati alle batterie originali. Non puoi usare la tua sedia a rotelle
elettrica mentre stai caricando le batterie.
I caricabatterie non devono entrare in contatto con l'acqua. In nessun
caso la sua sedia a rotelle elettrica deve essere spruzzata con acqua.

Fine del processo di caricamento:
–

Scollegare la spina di ricarica dalla presa di ricarica sull'unità di controllo della
sedia a rotelle.

–

Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
Non scollegare mai il cavo di ricarica solo dalla presa di ricarica
sull'unità di controllo della carrozzina, ma scollegarlo sempre anche
dalla presa di corrente.

3.7.2.

Caricare le batterie con il caricatore inserito Tipo P

Fig. 106
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Inserire la spina di rete nella presa
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Il processo di carica si avvia
automaticamente.
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Indicatore di stato del caricatore:

30- 50- 70- 85- 100%

arancione rosso

Fig. 107

Arancione :
Il caricabatterie è collegato alla rete
(230VAC sono collegati).
Rosso continuo:
Tensione della batteria troppo bassa.
Rosso lampeggiante veloce:
Polarità della batteria non corretta.

Stato della batteria, progresso della carica::
30%

La carica della batteria ha raggiunto il 30%

50%

La carica della batteria ha raggiunto il 50%

75%

La carica della batteria ha raggiunto il 75%

100% La carica della batteria ha raggiunto il 100%

3.7.3.

Istruzioni di manutenzione

Controllare regolarmente tutte le connessioni per individuare prese, spine e cavi
allentati, danneggiati o corrosi.
Controllare regolarmente tutte le posizioni degli interruttori dell'unità di controllo per
assicurarne il corretto funzionamento.
Mantenere tutte le parti del controller libere da sporco, polvere e liquidi. Usare un
panno umido con acqua calda per la pulizia. Non usare mai solventi!
L'unità di controllo non contiene parti che richiedono manutenzione da parte
dell'utente. Il controllo non deve mai essere aperto da terzi, altrimenti tutte le richieste
di servizi in garanzia saranno annullate. Per l'assistenza, è consentita solo
l'installazione/rimozione secondo le istruzioni e dopo aver consultato i nostri centri di
assistenza clienti.
Se i componenti dell'unità di controllo sono danneggiati o se si sospetta
un danno, fate controllare l'unità di controllo dal vostro rivenditore
specializzato prima di utilizzarla nuovamente.

3.7.4.

Norme di sicurezza

Tutti i valori programmabili devono essere accuratamente impostati per un
funzionamento sicuro prima di utilizzare il controllo.
I comandi possono portare la sedia a rotelle a un arresto imprevisto. Se questo
dovesse compromettere la sicurezza del guidatore o del pilota, si raccomanda di
indossare le cinture di sicurezza.
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Il controllo è completamente programmabile per garantire prestazioni e sicurezza
ottimali. Utilizzate la vostra sedia a rotelle solo quando ne avete il pieno controllo. Si
assicuri che la sua sedia a rotelle sia programmata secondo le sue preferenze e il
suo ambiente. Contattate il vostro rivenditore se sono necessarie delle modifiche.
Scegliete un programma di guida sicura che sia adatto alle vostre capacità e al
vostro ambiente.
Non mettere mai in funzione l'unità di controllo se si comporta in modo irregolare o se
vengono generati calore, fumo o scintille insoliti. In tal caso, spegnete
immediatamente il comando e contattate immediatamente il vostro rivenditore
specializzato.
Spegnere il controller quando non è in uso.
Se alcuni componenti dell'unità di controllo sono danneggiati o se si
sospetta che siano danneggiati, fate controllare l'unità di controllo dal
vostro rivenditore specializzato prima di utilizzarla nuovamente.

Segnalate immediatamente qualsiasi danno al vostro rivenditore
specializzato.

3.7.5.

Il fusibile principale
La sua carrozzina elettrica è dotata di un fusibile da 80 ampere (150
ampere per la Swiss Viva Grand (S)), che interrompe il circuito per motivi
di sicurezza in caso di sovraccarico, come un corto circuito. Il fusibile
interviene solo se c'è un guasto molto grave e protegge la carrozzina
elettrica e voi da danni maggiori. In questo caso, è essenziale chiamare il
servizio post-vendita. La ragione deve essere cercata e rimediata
misurando i circuiti.
Assicuratevi che i cavi siano posati correttamente! I cavi non devono
essere schiacciati in nessun punto.
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-

Il fusibile principale (1) nella Viva si
trova nella scatola della batteria,
fissato tra le due batterie.

-

Estrarre l'alloggiamento tra le
batterie e aprirlo. Ora avete accesso
al fusibile principale .

1

Fig. 108

Fig. 109

3.8. Le ruote
Prima di rimuovere o installare le ruote, spegnere il sistema di controllo.
Assicuratevi che lo sblocco del freno sia impostato su "Drive".
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Installazione e rimozione delle ruote
1. Sollevare il veicolo
2. Allentare le 5 viti (1).
1

3. Togliere la ruota
4. Mettere sulla ruota di scambio
5. Stringere saldamente le viti

Fig. 110 Ruota anteriore

1

Fig. 111 Ruota posteriore

Le dimensioni e la pressione corrette degli pneumatici si trovano nella
tabella del capitolo 4.4 pagina 103.

Si prega di controllare regolarmente la pressione dei pneumatici. Solo con
la corretta pressione dei pneumatici la carrozzina elettrica vi fornirà
un'ottima autonomia e stabilità direzionale. Questo evita anche possibili
danni ai pneumatici, alle camere d'aria e ai cerchioni.
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3.9. Trasporto
Smontare la sedia a rotelle:
-

Rimuovere i poggiagambe. (Vedere
capitolo Fehler! Verweisquelle
konnte nicht gefunden werden.
pagina 78.) Se lo schienale può
essere abbassato, si raccomanda di
abbassarlo.

-

Se necessario, rimuovere i braccioli
a innesto.

Spegnere sempre il sistema di
controllo durante queste attività!!!!
Fig. 112
Caricamento della sedia a rotelle
Rilasciare i freni e spingere la sedia a rotelle nel veicolo di trasporto. Il vostro
rivenditore specializzato sarà lieto di aiutarvi nell'acquisto delle rampe di salita.
Sedia a rotelle sicura
–

Bloccare i freni

–

Spegnere il pannello di controllo

–

Fissare la sedia a rotelle nei punti appropriati del veicolo di trasporto

–

Il conducente non deve mai essere trasportato seduto su una sedia a rotelle
elettrica in un veicolo, a meno che il veicolo non sia equipaggiato per tale
trasporto. In questo caso, la sedia a rotelle deve poter essere fissata e assicurata
da sola. Sistemi di ritenuta appositamente progettati e ancorati al veicolo devono
essere disponibili per il conducente e devono essere utilizzati in conformità con le
istruzioni del relativo produttore.
In caso di trasporto con un autista, si assicuri di seguire le istruzioni degli
specialisti del trasporto e degli accompagnatori!

I ganci di sicurezza per il trasporto servono solo per fissare la sedia a
rotelle al veicolo!
I passeggeri devono essere assicurati con un sistema di ritenuta
separato!!
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Alette di sicurezza per il trasporto anteriore
Swiss Viva

Fig. 113

Swiss Viva GRAND (S)

Swiss Viva GRAND M
Swiss Viva Junior S

Fig. 114

Fig. 115

Alette di sicurezza per il trasporto posteriore
Swiss Viva

Swiss Viva GRAND (S)

Swiss Viva GRAND M

Fig. 116

Fig. 117

Fig. 118

Per evitare danni, la sedia a rotelle elettrica non deve essere sollevata
dai poggiagambe, dai braccioli o dal paraurti dello schienale!

3.9.1.

Descrizione funzionale Dahl Docking Station

Fissare la sedia a rotelle nella Docking Station:
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1. Per utilizzare il sistema, la sedia a rotelle deve essere spostata lentamente e
dritta sopra la docking station. La piastra di bloccaggio sotto la sedia a rotelle
aiuta a guidare la sedia a rotelle nella docking station. Quando la piastra di
bloccaggio è completamente inserita nella docking station, un perno di
bloccaggio a molla chiude automaticamente la piastra di bloccaggio.
2. La Docking Station è dotata di un contatto di monitoraggio incorporato che
indica se la piastra di bloccaggio è correttamente bloccata nella Docking
Station. Se la piastra di bloccaggio tocca il perno di bloccaggio, viene emesso
un segnale acustico di avvertimento e il LED rosso nell'elemento di comando
si accende fino a quando la piastra di bloccaggio non viene inserita
correttamente o la sedia a rotelle non viene allontanata dalla stazione di
aggancio.
3. Quando il segnale acustico non suona più, il LED rosso nell'elemento di
controllo si spegne e il LED verde si accende, la sedia a rotelle è
correttamente bloccata nella stazione di aggancio.
4. Quando la sedia a rotelle è saldamente bloccata, la cintura di sicurezza è
allacciata e regolata per adattarsi all'utente.

Non iniziare a muovere il veicolo mentre la sedia a rotelle viene spostata
nella docking station. Non spostare mai il veicolo se la sedia a rotelle
non è bloccata correttamente, il segnale acustico suona e/o il LED rosso
nell'elemento di comando lampeggia o si accende! Pertanto, controllare
sempre che la piastra di bloccaggio sia correttamente inserita tentando
di uscire in retromarcia dalla stazione di attracco prima di mettere in
moto il veicolo (non deve essere possibile far uscire la carrozzina dalla
stazione di attracco senza premere il pulsante rosso nell'elemento di
comando).

Sbloccare il Docking Station:
1. Slacciare la cintura di sicurezza dopo che il veicolo a motore è stato fermato e
il motore è stato spent.
2. Per sbloccare l'aggancio, spostare la sedia a rotelle in avanti il più possibile
per togliere la pressione dal perno di bloccaggio e poi premere il pulsante
rosso di rilascio nell'elemento di controllo. Il perno di bloccaggio si sgancia per
circa 5 secondi e poi si blocca di nuovo automaticamente. Non tentare di
uscire dalla docking station finché la luce rossa del LED che indica la
posizione di sblocco non è accesa.
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Se si tenta di uscire dalla docking station in retromarcia prima che il
perno di bloccaggio venga rilasciato e il LED rosso si accenda, c'è il
rischio che il perno di bloccaggio non si sblocchi, rendendo impossibile
l'uscita dalla docking station. Se ciò accade, ripetere la procedura di
sblocco di cui sopra (guidare fuori la docking station senza premere il
pulsante rosso nell'elemento di controllo).

3. Spostare la sedia a rotelle fuori dalla docking station prima che siano trascorsi
5 secondi.
Se il perno di bloccaggio non viene rilasciato premendo il pulsante rosso di
rilascio nell'elemento di comando
1. In caso di mancanza di corrente, un dispositivo di sblocco di emergenza
manuale è montato sulla parte anteriore della docking station. Il braccio rosso
di rilascio viene premuto lateralmente e mantenuto finché la sedia a rotelle
non si allontana.
2. Ci può essere anche una maniglia di rilascio manuale con cavo Bowden
(disponibile come accessorio). In questo caso, anche il braccio rosso di
rilascio viene premuto di lato e tenuto fino a quando la sedia a rotelle non si è
allontanata.
3. Uno strumento di rilascio d'emergenza di colore rosso è fornito con ogni
docking station. Questo può essere inserito tra la piastra di bloccaggio della
sedia a rotelle e la docking station per sbloccare la sedia a rotelle.

La Docking Station, , le cinghie e i componenti devono essere controllati
almeno una volta all'anno secondo l'intervallo di manutenzione e la
documentazione di servizio.
L'utente e l'addetto al retrofit devono osservare quanto segue
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizzare un sistema di ritenuta a 3 punti separato per assicurare
l'utente
Assicurarsi di fissare sia il bacino che la parte superiore del corpo
Le cinture nell'auto devono essere installate nei posti designati o adatti
nell'auto
Utilizzi un poggiatesta adatto se viene trasportato su una sedia a rotelle
Utilizzare solo l'imbracatura di contenimento destinata alla persona
Pads e altri sistemi di posizionamento non sono sufficienti come
sistema di contenimento personale e dovrebbero essere in pieno
contatto con il corpo quando si è seduti (secondo ISO 7176-19:2008).
La cintura della parte superiore del corpo deve passare sopra il centro
della spalla e il petto (vedi foto sotto)
Le cinghie devono essere tese contro l'utente senza compromettere il
suo comfort
Si noti che le cinture non si adattano attorcigliate
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Assicurarsi che la fibbia della cintura sia posizionata in modo che non ci
sia il rischio che il pulsante di rilascio venga attivato durante la guida o
in caso di incidente.
I supporti della cintura non devono essere tenuti lontani dal corpo da
componenti della sedia a rotelle come braccioli o ruote

Dahl Docking Station - Installazione/ Montaggio

Da notare quando si usa un sistema di cinture a 4 punti
Posizionare la cintura addominale in basso nella parte anteriore. L'angolo della cintura addominale
rispetto all'orizzontale dovrebbe essere preferibilmente tra 30° e 75°, meglio tra 45° e 75°. Non andare
mai oltre i 75°!

Da osservare quando si installa il sistema di cinture con punti di ancoraggio a terra (solo con
Dahl Docking Station)
I punti di ancoraggio a terra delle cinghie di contenimento devono trovarsi a 10-60 mm dalle ruote su
ogni lato. Posizionare la cintura addominale in basso nella parte anteriore. L'angolo della cintura
addominale rispetto all'orizzontale dovrebbe essere preferibilmente tra 30° e 75°, meglio tra 45° e 75°.
Non andare mai oltre il 75!
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Contenuto del kit#501750 Dahl Dockingstation

(Foto #501750)
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Pos

Bezeichnung

Anz.

Material

SKS-Nr.

1

Vite svasata M8x35 14.9-Dahl

1

14.9

30.0814

Quando si monta il pattino di presa, si prega di utilizzare solo le viti
originali in dotazione e di accorciarle alla lunghezza necessaria, se
necessario! Fissarli minimamente con Loctite 222.

3.10. Punti di arresto
La sedia a rotelle può essere afferrata solo dalla struttura del telaio. A causa del
peso elevato, si raccomanda il sollevamento meccanico con cinghie. Prestare
attenzione alla distribuzione del peso.
Evitare di sollevare la sedia a rotelle da attacchi come braccioli o poggiapiedi. Se
necessario, fare attenzione all'aumento del rischio di inceppamento.
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4. Dati tecnici
4.1. Misure
Viva

Viva Junior

Viva Grand

Viva Grand S

Viva Grand M

Lunghezza totale

950 mm

900 mm

980 mm

970 mm

>1100 mm

Lunghezza totale
con i poggiagambe
spostati all'indietro

660 mm

660 mm

730 mm

780 mm

990 mm

Larghezza totale

600 mm

590 mm

630 mm

630 mm

590 mm

Altezza totale

1050 mm

1050 mm

940 mm

1000 – 1100 mm

920 mm

Larghezza del
sedile

360 – 530
mm

250 – 350 mm

380 – 500 mm

380-480 mm

380 – 500 mm

Profondità del sedile

350 – 500
mm

350 – 425 mm

400 – 540 mm

420 – 620 mm

400 – 540 mm

Mini-Hub:
495 mm
EPM*:
510 mm

430 mm
(opzionale
390mm/470mm)

Altezza minima del
sedile

senza cuscino

470 mm

470 mm

425 mm

SKS- Sedile
standard

510 mm

510 mm

465 mm

SKS Sedile comfort

540 mm

540 mm

505 mm

Sollevamento
dell'altezza del
sedile

0-30cm

0-30cm

0-30cm

Lunghezza della
gamba inferiore
(regolabile
all'infinito)

Mini-Hub:
535 mm
EPM*:
550 mm
Mini-Hub:
565 mm
EPM*:
580 mm
Mini-Hub:
0-12cm
EPM*:

470 mm
(opzionale
430mm/510mm)
500 mm
(opzionale
460mm/540mm)

0-30cm

0-30cm

440 mm

440 mm

440 – 520 mm

Mini-Hub:
380 – 490 mm
EPM*:
405 – 515 mm

meccanico

✓

✓

-

-

-

elettrico

0 – 27°

0 – 27°

0/4° –40°/

Mini-Hub: 0-42°
EPM*: 0-45°

0/4° –40°/ senza

440 – 520 mm

Inclinazione del
sedile

senza Lift bis 50°
(a seconda della
configurazione
del sedile,
l'inclinazione

100

(a seconda della
configurazione del
sedile,
l'inclinazione deve
essere limitata)

Lift bis 50°

(a seconda della
configurazione del
sedile,
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deve essere
limitata)

Altezza della
schiena

l'inclinazione deve
essere limitata)

400 / 480 mm

400 / 480 mm

400 / 480 mm

90° - 102°

90° - 102°

82 – 135°

elettrico

90° - 150°

90° - 150°

82 – 153°

90 – 150°

82 – 153°

Altezza bracciolo

140 – 290
mm

130 – 200 mm

140 – 400 mm

230 – 250 mm

140 – 400 mm

Schienale
distanziato bracciolo in primo
piano

330 – 480
mm

330 – 480 mm

330 – 480 mm

330 – 480 mm

330 – 480 mm

38 mm –

38 mm –

15 mm –

25 mm –

138 mm

138 mm

160 mm

50 mm

Angolo del
poggiagambe
(rispetto alla
superficie del sedile)

90°

90°

90°

90°

90°

Angolo del
poggiagambe
regolabile (rispetto
alla superficie del
sedile)

90 – 180°

90 – 180°

90 – 180°

90 - 172°

90 – 180°

Vita utile prevista

Tipico 5 – 10 anni

Inclinazione della
schiena
meccanico

Posizione
orizzontale dell'asse
posteriore, misurata
dallo schienale

400 / 480 mm

400 / 480 mm

82 – 135°

n.a.

*EPM: Enhanced Positioning Modul (incl. 30 cm di sollevamento, dalla posizione
sdraiata alla posizione eretta, aiuto all'uscita), Mini Lift (12 cm di sollevamento)

4.2. Pesi
Viva

Viva Junior

Viva Grand

Viva Grand
S

Viva Grand
M

155 kg

Batterie
2 x 19.8kg
Cuscino
2.3 kg
Scienale
2.7 kg
Bracciolo
2.2 kg
Poggiapiedi

Peso a vuoto

100 kg

100 kg

179,3 kg

200 kg senza
Hub
215 kg con
Hub

Peso delle parti più
pesanti

Batterie
2 x19.8kg
Cuscino
2.3 kg
Scienale
2.7 kg
Bracciolo
1.9 kg
Poggiapiedi

Batterie
2 x19.8kg
Cuscino
2.3 kg
Scienale
2.7 kg
Bracciolo
1.9 kg
Poggiapiedi

Batterie
2 x 24kg
Cuscino
2.3 kg
Scienale
2.7 kg
Bracciolo
2.2 kg
Poggiapiedi

Batterie
2 x 24kg
Cuscino
2.3 kg
Scienale
2.7 kg
Bracciolo
2.2 kg
Poggiapiedi
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Max. Carico
dell'utente

1.8 kg

1.8 kg

2 kg

3,3 kg

120 kg

100 kg

180 kg

120 kg

2 kg
140 kg

4.3. Caratteristiche di guida
Swiss Viva
Familie

Viva Grand

Viva Grand S

Viva Grand M

Velocità massima
HMV

6 km/h

6 km/h

6 km/h

6 km/h

Velocità massima
con EBE
(permesso
operativo
individuale)

Fino a 14 km/h

Fino a 12 km/h

Fino a 12 km/h

Fino a 12 km/h

Velocità design
hockey

Fino a 14 km/h

Fino a 12 km/h

Fino a 12 km/h

Fino a 12 km/h

Spazio di frenata
dalla velocità
massima
all'arresto

0,83m

0,661m

0,661m

0,661m

Stabilità statica in
discesa

Fino a 20 %

Fino a 30 %

Fino a 30 %

Fino a 30 %

Stabilità statica in
salita

Fino a 20 %

Fino a 30 %

Fino a 30 %

Fino a 30 %

Stabilità statica
laterale

min. 6°

min. 6°

min. 6°

min. 6°

Stabilità dinamica
in salita

min. 9°

min. 9°

min. 9°

min. 9°

Altezza
dell'ostacolo

60 mm

80 mm

60 mm

70 mm

Altezza da terra

70 mm

60 mm

60 mm

75 mm

Raggio

ca. 30 - 35 km su
terreno
pianeggiante / 80
kg

ca. 35 - 40 km su
terreno
pianeggiante / 180
kg

ca. 35 - 40 km su
terreno
pianeggiante / 120
kg

ca. 35 - 40 km su
terreno
pianeggiante /
140 kg

Raggio di sterzata

790 mm

980 mm

980 mm

650 mm

Campo di sterzata

1030 mm

1136 mm

1116 mm

1177 mm

Intervallo di
temperatura
operativa

-15 … +40 °C

-15 … +40 °C

-15 … +40 °C

-15 … +40 °C
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Temperatura di
stoccaggio
Umidità

-40 … +65 °C

-40 … +65 °C

-40 … +65 °C

-40 … +65 °C

Funzionamento: max. 80%
Stoccaggio: max. 60%

Freni

Il freno di servizio
è realizzato da
azionamenti a
corrente continua
controllati.

Il freno di servizio
è realizzato con
azionamenti in
corrente continua
controllati.

Il freno di servizio
è realizzato con
azionamenti in
corrente continua
controllati.

Il freno di servizio
è realizzato con
azionamenti in
corrente continua
controllati.

Sospensione

Sistema oscillante
sospeso

Sistema oscillante
sospeso

Sistema oscillante
sospeso

Sistema oscillante
sospeso

4.4.

Pneumatici e pressione degli pneumatici
Swiss Viva Familie

Viva Grand S

Viva Grand M

350 x 76 mm o 3.00-8

350 x 76 mm o 3.00-8

Ruote motrici

350 x 76 mm o. 3.00-8

Ruote volanti grandi

260 x 85 mm o. 3.00-4

-

-

Ruote volanti piccoli

230 x 60 mm o
2.80/250 - 4

230 x 60 mm o
2.80/2.50 - 4

-

Ruote di supporto
anteriori/posteriori

n.d.

n.d.

175 x 45 mm o 7 x 1¾

Pneumatici

Tipo di profilo

Ruote motrici
Posteriore
Ruolte volanti
Fronte

Pressione dell'aria

Blocco o Highway
Scanalatura longitudinale

2.0 – 2.2 bar
200 – 220 kPa
2.5 bar
200 kPa

4.5. Sistema elettrico
Viva

Viva Grand

Viva Grand S

Viva Grand M

Fusibile
principale

100 A

150 A

150 A

80 A

Sistema elettrico

24 Volt / DC

24 Volt / DC

24 Volt / DC

24 Volt / DC

Illuminazione
anteriore

24 Volt / DC

24Volt / DC

24Volt / DC

24Volt / DC

Illuminazione
posteriore

24 Volt / DC

24 Volt / DC

24 Volt / DC

24 Volt / DC
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*2

Batterie
(Senza
manutenzione)

2 x 12V / 52 Ah
(C5)

2 x 12V / 65 Ah
(C5)

2 x 12V / 65 Ah
(C5)

L‘unita

2 x 250W

2 x 350W

2 x 350W

2 x 12V / 52 Ah
(C5)

2 x 400W

4.6. Forze di azionamento
Forze di
azionamento

Swiss Viva Familie

Joystick e pulsanti

<3N

Disaccoppiamento
degli azionamenti

< 65 N

4.7. Materiali
Swiss Viva Familie
Telaio

Acciaio, verniciato per la protezione dalla corrosione

Parti dell'attacco

Alluminio + acciaio, verniciato per la protezione dalla corrosione

Tappezzeria

Pelle sintetica o distanziatore pesante (fibra sintetica con tessuto
distanziatore (3D)), biocompatibile + ritardante di fiamma

Cuscino del sedile

Pelle sintetica o distanziatore pesante (fibra sintetica con tessuto
distanziatore (3D)), biocompatibile + ritardante di fiamma

Cuscino schienale

Pelle sintetica o distanziatore pesante (fibra sintetica con tessuto
distanziatore (3D)), biocompatibile + ritardante di fiamma

Cuscino per
bracciolo

Pelle sintetica o distanziatore pesante (fibra sintetica con tessuto
distanziatore (3D)), biocompatibile + ritardante di fiamma

I dati possono deviare dai valori standard a seconda della versione e delle
opzioni aggiuntive.
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5. Pulizia e disinfezione della sedia a rotelle
Spegnere la sedia a rotelle per la pulizia.

5.1. Pulizia
Seguire le istruzioni del produttore del detergente e del disinfettante. Se necessario,
usare indumenti protettivi adeguati, come un camice, occhiali di protezione e guanti.
Lo sporco grossolano del dispositivo medico deve essere rimosso immediatamente
dopo l'uso. Le parti del telaio e i rivestimenti possono essere puliti con un panno
umido. Per lo sporco ostinato, si può usare un detergente per la casa delicato e
standard. Assicuratevi di pulire bene tutte le superfici del prodotto. I residui di
detergente possono poi essere rimossi con un panno umido.
Le parti della tappezzeria possono essere lavate a mano a 30 °C con un normale
detergente domestico delicato. Risciacquare accuratamente dopo e lasciare
asciugare la tappezzeria all'aria.
Poi controlla che tutta la sporcizia e i depositi siano stati completamente rimossi.
Non usare detergenti abrasivi, sostanze corrosive, acidi o candeggina. Non si
devono usare detergenti a base di cloro, acetone o benzene.
Non usare idropulitrici ad alta pressione o a vapore. I componenti elettronici e i cavi
non devono entrare in contatto con l'acqua.

5.2. Disinfezione
Rispettare la concentrazione e i tempi di esposizione del produttore del disinfettante.
Il prodotto è adatto alla disinfezione con spray e salviette con disinfettanti domestici
standard. Pulire tutte le superfici con un panno pulito inumidito di disinfettante.
Bagnare uniformemente il prodotto con il disinfettante. Non risciacquare il
disinfettante e lasciare asciugare il prodotto all'aria. In seguito, controllare la pulizia e
i danni del prodotto.
Usare un disinfettante classificato VAH, per esempio Bacillol AF della Paul Hartmann
AG (www.hartmann.de).

6. Manutenzione della sedia a rotelle

Poggiagambe:
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annuale

Manutenzione:

mensile

settimanale

La tua sedia a rotelle è un robusto dispositivo di trasporto progettato per l'uso
quotidiano. Ciononostante, i lavori di manutenzione minori e regolari sono inevitabili.
Eseguite regolarmente i lavori elencati qui sotto, la vostra sedia a rotelle vi
ringrazierà con l'affidabilità e una maggiore durata. Una volta all'anno la sua sedia a
rotelle dovrebbe essere controllata dal suo rivenditore specializzato.
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* Controllare le possibilità di regolazione

⚫

* Verificare la presenza di deformazioni

⚫

* Controllare che i cuscinetti del perno della pedana si muovano
liberamente, serrare il bullone dell'asse se necessario

⚫
⚫

* Controllare che i poggiagambe siano bloccati in posizione
Braccioli:
* I braccioli possono essere installati e rimossi (a seconda del tipo)

⚫

* Se il bracciolo torna a ruotare correttamente, stringere la vite del
cuscinetto se necessario

⚫

* I braccioli possono essere facilmente spinti all'indietro (braccioli
retrattili)

⚫

* I braccioli si spostano automaticamente in avanti

⚫

Telaio:
* Controllare che tutte le staffe e le viti siano ben fissate

⚫

* Swiss Viva : Le clip a molla dei forcelloni del telaio sono strette

⚫

* Rulli antiribaltamento, controllare il funzionamento

⚫
⚫

* Rulli antiribaltamento, controllare il fissaggio

Pneumatici:
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

* Ruote anteriori liberamente girevoli

⚫

⚫

* Controllare la sede dei bracci dello sterzo. Il movimento dovrebbe
essere leggermente inibito. Serrare il dado del cuscinetto se
necessario

⚫

⚫

* Ruote motrici fisse, senza gioco sull'albero motore

⚫

⚫

* Controllare la pressione dell'aria anteriore e posteriore (vedi
tabella)
Sospensione:
* Controllare la funzione

Ruote:

Elettronica:
* Controllare il funzionamento di tutte le lampade e degli indicatori
* Il cavo del pannello di controllo è fissato correttamente in modo
che il bracciolo possa essere installato e rimosso senza che il cavo
sporga oltre il lato dello Swiss Viva
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⚫

* Nessun sfregamento dei cavi
* Tutte le spine sono strette e in buon ordine

⚫

Batterie:
⚫

* Senza manutenzione

6.1. Manuali del tecnico/assistenza
Le seguenti descrizioni sono SOLO per il personale
autorizzato. Un trattamento scorretto non solo può
danneggiare la sua sedia a rotelle elettrica e impedire il
ricorso alla garanzia, ma può soprattutto provocare gravi
danni alla salute.

La maggior parte delle istruzioni standard sono elencate nella parte
principale delle istruzioni operative. Qui troverete informazioni riservate ai
professionisti specializzati.

6.1.1.

Test delle batterie
Le batterie e il caricabatterie devono sempre essere testati come un'unità!

Caricatore:
La spia è accesa? Se no:
–

Se il caricatore è acceso?

–

È disponibile l'alimentazione dalla rete?

Batterie:
–

Controllo dell'età della batteria (le batterie hanno una durata approssimativa di
400 cicli di carica)

–

In caso di un brusco calo delle prestazioni, si deve fare un confronto della
tensione tra le due batterie. Se la differenza è maggiore di 0,05 V, si può
supporre che la batteria con la tensione più bassa sia difettosa
ATTENZIONE: sostituire SEMPRE entrambe le batterie.

–

Un test di capacità con un tester ti dà la certezza delle condizioni delle batterie.
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6.1.2.

Sistema di finecorsa / funzioni di sollevamento e
inclinazione limitate

Come descritto nel capitolo Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.
pagina 77, le funzioni di regolazione di alcuni motori supplementari sono soggette a
un sistema di sicurezza di interblocco. Gli schemi circuitali necessari per la
diagnostica e la risoluzione dei problemi possono essere ordinati da SKS Rehab AG.

7. Riutilizzo della sedia a rotelle
Le sedie a rotelle elettriche di SKS-Rehab AG sono progettate per essere riutilizzate.
Quando si passa la sedia a rotelle, ricordarsi di consegnare al nuovo utente tutta la
documentazione tecnica necessaria per un utilizzo sicuro. La sedia a rotelle deve
essere pulita, disinfettata se necessario e completamente controllata e regolata da
rivenditori specializzati autorizzati.

8. Cosa fare in caso di malfunzionamenti e messaggi di
errore?
8.1. Malfunzionamento e sua eliminazione
La maggior parte dei guasti nell'elettronica sono indicati da un testo sul
display dell'unità di controllo. Il testo dell'errore è in molti casi completato
da un codice di errore.
Malfunzionamenti che compromettono la sicurezza della sedia a rotelle la
portano a fermarsi.

Messaggi di errore più importanti
Descrizione

Possibile causa del malfunzionamento
-

Joystick centrale

Provvedimenti

Il joystick non è centrato all'avvio
-

Inhibit active 1E01 -

Riaccendere la sedia, con il joystick centrato
(rilasciare il joystick)
Il caricatore è collegato alla rete elettrica. Questo
genera un blocco dell'unità
Per tutti gli altri codici, contattate il vostro rivenditore.
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M1 Motor Error
(destra)

Il motore 1 non è inserito o è stato rilevato un corto
circuito nel circuito del motore
-

Controllare il cavo e la spina del motore.

-

Misurare i connettori del motore del modulo di
potenza con un multimetro per assicurarsi che non ci
sia un corto circuito o un'interruzione tra i
collegamenti del motore e del freno.

Le spazzole del motore sono usurate o bloccate
-

Girare le ruote per allentare i carboni, se necessario.

-

Cambiare il motore.

Se c'è un guasto su un motore
-

Sostituire i connettori del motore sul modulo di
potenza. Se il codice lampeggiante rimane lo stesso,
il guasto è probabilmente nel modulo di potenza e
questo deve essere sostituito.

-

Se il codice di lampeggio cambia dal motore 1 al
motore 2, il guasto è nel motore in questione.

M2 Motor Error
(destra)

-

Come M1 Motor

M1 Brake Error 1505 (destra)

Il rilascio del freno è aperto
-

Innestare di nuovo la leva di rilascio del freno.

-

Se questo non aiuta, sollevate lentamente la leva del
freno e ascoltate se l'interruttore scatta su entrambi i
motori.
Scollegare il connettore del motore e misurare la
continuità sui pin del freno con un multimetro. Questo
circuito non deve essere aperto ed è nell'intervallo di
20 - 60 Ohm.

M2 Brake Error 1506 (sinistra)

-

Come Bremse M1 Brake Error

Low Battery

La tensione della batteria è scesa sotto i 16 volt
Le batterie sono profondamente scariche e hanno urgente
bisogno di essere caricate. Se questo non si applica:
-

Controllare i collegamenti della batteria, il cablaggio e
il fusibile.

-

Con un multimetro, misurare e confrontare la tensione
della batteria su entrambe le batterie individualmente
- deviazione massima 0,05 V.

-

Controllare il cavo della batteria e la spina per
l'interruzione.
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High Battery
Voltage

La tensione della batteria ha superato i 35 volt.
Le batterie sono sovraccariche.
Se questo accade quando si guida in discesa
-

Accendere le luci e guidare il più lentamente possibile
in modo che la tensione nelle batterie non aumenti.

-

Se ne avete la possibilità, guidate prima in salita, in
modo da prelevare un po' di energia dalla batteria
prima di guidare in discesa.

Una ragione può anche essere una cattiva
connessione del cavo della batteria.
-

Controllare i cavi della batteria, i collegamenti e le
spine.

Se questo accade durante la carica
-

Module Error

System Error

Interrompere il processo di carica e informare il
servizio clienti del vostro rivenditore specializzato. La
tensione di carica non deve superare i 28,8 volt,
eccezione: durante l'ultima fase di carica, ci sono
caricatori che danno ancora una spinta a bassa
corrente, che può arrivare fino a circa 31,6 volt.

Viene rilevato un problema in uno dei moduli
elettronici
-

Controllare tutti i cavi e le connessioni

-

Riavvio della sedia a rotelle

Viene rilevato un problema che non può essere
assegnato a un modulo del sistema
-

Controllare tutti i cavi e le connessioni

-

Riavvio della sedia a rotelle

Se il problema persiste, scollegare tutte le parti non-R-Net.
Altri messaggi di
errore

-

Si prega di contattare il rivenditore specializzato

110

SKS Rehab AG
Im Wyden
CH-8762 Schwanden

20210520_Istruzioni SKS Swiss Viva Familie_IT

SKS carrozzine elettriche

T: +41 55 647 35 85
E-Mail: sks@sks-rehab.ch
www.sks-rehab.com

Gebrauchsanleitung

8.2. Programmazione
È possibile programmare con il programmatore portatile o con un PC dove è
necessario installare il programmatore R-Net. Il kit contiene cavo di programmazione,
dongle e adattatore. Il programmatore portatile e il programmatore R-Net possono
essere ottenuti da SKS Rehab AG.
Per la programmazione, il dongle deve essere inserito tra il cavo del bus

9. Note sulla cessione
Quando la sua sedia a rotelle ha raggiunto la fine della sua vita utile e non può più
essere riparata, il veicolo deve essere smaltito correttamente. Lo smaltimento deve
essere effettuato in conformità con i requisiti legali e i regolamenti locali. In
particolare, le batterie e l'elettronica sono considerate rifiuti pericolosi.
Contattare il proprio rivenditore specializzato per lo smaltimento.

10. Garanzia
Solo i difetti che possono essere dimostrati essere dovuti a difetti di materiale o di
fabbricazione sono coperti dalla garanzia. Batterie, pneumatici, cuscini del sedile sono
soggetti a usura durante l'uso e non sono coperti dalla garanzia!
La garanzia è nulla nei seguenti casi:
-

Nosservanza delle istruzioni per l'uso

-

Riparazioni eseguite in modo improprio

-

Modifiche tecniche

-

Aggiunte e installazione di accessori non approvati

-

Manipolazione impropria

La carrozzina è garantita per 2 anni sulle parti del telaio e sugli accessori.
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11. Allegato
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