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PREMESSA

Grazie per aver scelto la carrozzina elettronica modello OLIVIA, proposta per voi 
da Mediland, azienda italiana costantemente impegnata nella ricerca di prodotti 
atti a migliorare la qualità della vita. Vi preghiamo di leggere attentamente questo 
manuale e di seguire tutte le istruzioni che vi troverete. Nel caso in cui si rendesse 
necessaria ulteriore assistenza per la configurazione della carrozzina elettronica, 
per favore contattate il rivenditore locale autorizzato.
Questo modello di carrozzina elettronica è stato progettato appositamente per mi-
gliorare la sicurezza e le prestazioni; un prodotto in grado di coniugare praticità, 
con componenti solidi e robusti ed una moderna elettronica high-tech.
Dotata di un sistema di controllo elettronico programmabile e all’avanguardia, la 
tua carrozzina elettronica può essere programmata e adattata con una gamma di 
caratteristiche prestazionali, in base alle tue esigenze specifiche. Il controller è im-
postato in fabbrica per fornire alla arrozzina elettronica le migliori caratteristiche 
di funzionamento.
Dopo aver acquisito familiarità con le operazioni di base della carrozzina elettro-
nica, è possibile personalizzare le impostazioni per adattarle alle proprie esigenze.
Far controllare regolarmente la carrozzina elettronica dal rivenditore autorizzato è 
il modo migliore per garantire il buon funzionamento e la sicurezza. 
Questo manuale fornisce agli utenti suggerimenti pratici e informazioni su proble-
mi di sicurezza, funzionamento e manutenzione. Si prega di leggerlo con molta 
attenzione.
Ogni volta che si rendessero necessari consigli o per quesiti speciali, non esitate a 
contattare il rivenditore autorizzato.

SIMBOLI

Attenzione o consultare la documentazione

Corrente alternata

Apparecchiatura tipo BF

Doppio isolamento

Vietato fumare o usare fiamme libere
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1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1 PRECAUZIONI DI SICUREZZA E OPERAZIONI PRATICHE PRIMA DELL’UTI-
LIZZO

         Il mancato rispetto di queste indicazioni potrebbe causare danni alla car-
rozzina o gravi lesioni a chi la conduce.

• Operazioni pratiche prima dell’utilizzo

Identificare uno spazio ampio, privo di ostacoli e con l’aiuto di un assistente pren-
dere confidenza con la carrozzina.

Prima di scendere dalla carrozzina assicurarsi sempre che questa sia spenta. Impo-
stare il controllo di velocità in base alle proprie abilità di guida.

Si raccomanda di mantenere impostata la velocità’ piu’ bassa, mantenendo il 
pulsante in questa posizione fino a che non si avrà’ acquisito famigliarità’ con il 
mezzo.

1.2 GUIDA DI UTILIZZO
• Come acquisire padronanza della carrozzina

Iniziare facendo pratica con percorsi rettilinei, assi-
curandosi che la velocità impostata sia la più bassa.
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Dopo aver familiarizzato con la marcia in avanti, 
iniziare ad eseguire delle curve ad “S”.

Dopo aver acquisito dimestichezza con le curve, 
fare pratica in retromarcia. Notare che indipen-
dentemente da qualsiasi impostazione di control-
lo della velocità, la carrozzina si muove più lenta-
mente in retromarcia che in avanti.

 NON compiere nessuna delle seguenti azioni

Trasportare passeggeri Percorrere inclinazioni
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Non bere alcolici. Consultare il proprio 
medico per valutare se gli eventuali farma-
ci assunti possano compromettere la capa-
cità’ di controllo della carrozzina.

Non trainare un rimorchio

Utilizzare dispositivi di comunicazione 
come telefoni o radioline durante la guida.

Questa carrozzina elettronica ha un livello di immunità pari a 30 V/m (Volt 
per metro) che lo protegge da Interferenza Elettromagnetica che, specialmente 
nell’ambito delle telecomunicazioni, ha saturato l’ambiente di onde elettroma-
gnetiche (radio) emesse da televisori, radio e segnali di comunicazione. Queste 
onde elettromagnetiche sono invisibili e aumentano di potenza man mano che ci 
si avvicina alla fonte. Tutti i conduttori elettrici agiscono da antenna per i segnali 
elettromagnetici, tanto che gli scooter sono anch’essi sensibili, a vari gradi, a tali 
interferenze. Queste si possono tradurre con movimenti involontari, errati e incon-
trollati della carrozzina stessa.

Le disposizioni internazionali emanate dal FDA prevedono che le seguenti av-
vertenze vengano inserite nei manuali d’uso di tutte le carrozzine elettroniche. 
Le carrozzine elettroniche possono subire l’interferenza elettromagnetica emessa 
da fonti come stazioni radio o televisive, trasmettitori, ricetrasmittenti e telefoni 
cellulari. Tale interferenza può portare allo sblocco dei freni delle sedie a rotelle 
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motorizzate, che possono così azionarsi da sé e muoversi in direzioni sbagliate, 
oltre che danneggiarne il sistema di controllo in maniera permanente.

L’intensità dell’energia elettromagnetica può essere misurata in volt per metro 
(V/m).

Le sedie a rotelle motorizzate possono resistere a tale interferenza fino ad una 
certa intensità, definita “livello di immunità”. Maggiore è il livello d’immunità, 
migliore sarà il grado di protezione. Attualmente la moderna tecnologia è in grado 
di fornire un livello d’immunità minimo pari a 30 V/m, che garantisce una buona 
protezione contro le comuni fonti d’emissione di interferenza elettromagnetica.

Le indicazioni riportate di seguito aiutano a ridurre le possibilità di sblocco acci-
dentale dei freni o di movimenti incontrollati della carrozzina elettronica, al fine 
di evitare conseguenze pericolose.

1) Non accendere dispositivi di comunicazione personali come CB, radio e telefo-
ni cellulari mentre la carrozzina elettronica è in funzione.

2) Informarsi sulla eventuale presenza di trasmettitori come stazioni radio o TV ed
evitare di avvicinarvisi troppo.

3) In caso di movimenti involontari o sblocco accidentale del freno, spegnere im-
mediatamente la carrozzina e cercare di metterla in posizione sicura.

4) Ricordarsi che l’aggiunta di accessori e componenti, o le eventuali modifiche
del veicolo possono renderlo piu’ sensibile ed esporlo a rischi maggiori d’interfe-
renza di onde elettromagnetiche.

5) Riferire tempestivamente gli episodi di movimenti accidentali o sblocchi del
freno del veicolo al costruttore, e verificare l’eventuale presenza di una fonte di
onde elettromagnetiche nelle vicinanze.

         SPEGNERE LA CARROZZINA APPENA POSSIBILE NEL CASO IN CUI SI 
VERIFICASSE UNO DI QUESTI EVENTI.

1. Movimenti non intenzionali.
2. Direzione involontaria o non controllabile
3. Inaspettato sblocco del freno
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La FDA ha inviato una comunicazione a tutti i costruttori di sedie a rotelle moto-
rizzate, chiedendo loro di testare i nuovi prodotti per verificare che siano dotati di 
un ragionevole livello di immunità contro l’interferenza elettromagnetica. Il livello 
di immunità minimo richiesto per le carrozzine elettroniche è pari a 30 V/m.
Maggiore è il livello di immunità, migliore sarà il grado di protezione dei veicoli.

• Guida all’esterno

         La carrozzina Olivia e’ indicata per uso interno

Guidare nel traffico Non utilizzare il veicolo lungo fiumi, laghi 
o porti sprovvisti di protezioni o parapetti

Guidare sotto la pioggia Guidare mentre nevica
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Guidare su strade sterrate o non asfaltate Guidare durante la notte

Assicuratevi che non vi siano ostacoli men-
tre eseguite la retromarcia. Vi raccoman-
diamo di impostare la velocita’ minima per 
eseguire la retromarcia

Frenare di colpo, andare a zig zag, sterzare 
bruscamente

Tenere sempre le braccia sul bracciolo o al 
suo interno e i piedi sul poggiapiedi

Salire su marciapiedi piu’ alti di 2,5 cm
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Tentare di attraversare buche con profon-
dità’ maggiore di 2,5 cm

1.3 MISURE DI SICUREZZA PER LA GUIDA IN SALITA

Guidare in salita e’ piu’ pericoloso che guidare in piano. Il mancato rispetto di 
queste precauzioni puo’ provocare cadute, ribaltamenti o la perdita di controllo 
della carrozzina e causare quindi gravi danni alla persona e alla carrozzina.

Tentare di percorrere strade in salita con 
una pendenza maggiore di 6°

Andare in retromarcia in salita. La carroz-
zina potrebbe ribaltarsi

Percorrere strade con inclinazione maggio-
re di 3° La guida su strade con pendenza 
laterale maggiore di 3° e’ pericolosa e po-
trebbe provocare il ribaltamento del veicolo

Non osservare la massima prudenza su 
strade dissestate o irregolari, quali prati, 
ghiaia e ponti
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Guidare a velocita’ elevata in discesa
In discesa è molto difficile controllare e 
manovrare la carrozzina. Inoltre, quando si 
frena in discesa, la carrozzina impiega più 
tempo ad arrestarsi

Scendere o salire sulla carrozzina in salita
Fermarsi sempre in piano per salire o scen-
dere dalla carrozzina

SI!
Le salite e discese devono essere sempre 
percorse perpendicolarmente rispetto alla 
pendenza
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• Precauzioni da adottare durante l’uso della carrozzina elettronica Olivia:

• Si prega di utilizzare la carrozzina elettronica sul marciapiede e in aree pedo-
nali. In assenza di queste si può circolare a lato della carreggiata, senza ostruire il
traffico e nell’opposto senso di marcia in maniera da essere visibili.

• Prestare attenzione ai pedoni e ai veicoli quando si attraversa la strada.
• Non guidare in aree con traffico intenso.
• Non utilizzare mai la carrozzina elettronica mentre si è sotto l’effetto dell’alcool
o si è affaticati.
• Non guidare di notte.
• Si prega di rispettare la segnaletica stradale.

• Condizione della strada:
• Condurre la carrozzina elettronica in condizioni ottimali (ad esempio una pa-
vimentazione in cemento o asfalto asciutto) per ottenere le migliori prestazioni di
stabilità.
• È consentito condurre la carrozzina in un parco o sull’erba.
• Evitare di percorrere strade con sassi o ricoperte di terra, sabbia o bagnate.
• Non percorrere strade le cui condizioni di asfalto non siano ottimali.
• La carrozzina elettronica Olivia è in grado di superare un ostacolo ad una deter-
minata altezza. Durante questa manovra occorre abbassare la velocità e superare
l’ostacolo lentamente.

         Avvertenza: non superare mai la limitazione dell’inclinazione e gli altri pa-
rametri specificati in questo manuale.

• Precauzioni di sicurezza
• Non utilizzare la carrozzina elettronica Olivia prima di aver letto e compreso a
fondo il manuale d’uso.
• La carrozzina elettronica Olivia può trasportare una persona al massimo. Non
trasportare passeggeri durante la guida od altri oggetti pesanti, che ne eccedano la
portata di peso consentita
• Spegnere l’alimentazione se la carrozzina elettronica non è in uso.
• Assicurarsi che il sedile sia correttamente bloccato e fissato.
• Rallentare quando si percorrono strade accidentate o terreno morbido.
• Abbassare la velocità di guida quando si gira l’angolo.
• Non tentare di condurre la carrozzina elettronica su un pendio ripido. Non gui-
dare mai la carrozzina elettronica su un pendio con inclinazione maggiore di 10
° per 100 metri o oltre. Se si supera la limitazione di salita, la potenza deve essere
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automaticamente interrotta e l’interruttore automatico sotto la porta di ricarica 
della scatola della batteria deve essere riarmato.
• Prestare attenzione quando si sale sul fondo o si avvicina all’inclinazione e si
guida su terreno rialzato o area di protezione non protettiva (come il lato della
strada, il portico, le scale, ecc.)
• Non modificare le impostazioni iniziali e modificare la carrozzina elettronica.
• Condurre la carrozzina elettronica con prudenza quando si attraversano strade
affollate, bazar e centri commerciali. Non guidare mai in aree o strade non sicure
in cui sia vietato passare. Si prega di consultare le normative vigenti per quanto
concerne la circolazione della carrozzina elettronica.
• È vietato utilizzare la sedia a rotelle elettronica come sedile per un veicolo mo-
bile.

Avvertenza: proteggere sempre la batteria da temperature inferiori allo 
zero. Non caricare mai la batteria se esposta a tali temperature, cio’ potrebbe 
danneggiarla e rivelarsi pericoloso anche per le persone. 

• Non utilizzare la carrozzina elettronica su terreni ghiacciati, scivolosi o salati,
ciò potrebbe causare incidenti pericolosi per l’incolumità delle persone.

      Avvertenza: la distanza di frenata automatica diventa piu’ lunga se si guida 
su un terreno scivoloso, quando piove o nevica.

• Manutenzione e modifica
Sono necessari interventi di manutenzione e modifica ogni 12 mesi d’uso quoti-
diano; contattare
il rivenditore autorizzato.
• Ricambi e parti originali
Si prega di utilizzare sempre ricambi e parti originali della carrozzina Olivia per
eventuali riparazioni e sostituzioni, soprattutto in regime di garanzia
• Protezione dell’ambiente
Non gettare mai i veicoli e le batterie da smaltire nei rifiuti ordinari. Se necessario,
contattare il rivenditore autorizzato.



14

2. CONOSCERE LA CARROZZINA ELETTRONICA OLIVIA

2.1 DESCRIZIONE
In questa sezione conoscerete le numerose caratteristiche della carrozzina 
elettronica e il suo funzionamento. Al ricevimento della sedia a rotelle, 
ispezionarla accuratamente per assicurarsi che non vi siano danni. La car-
rozzina è composta dai seguenti componenti:

2.2 SPECIFICHE TECNICHE

Sospensione 
anteriore
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2.3 MONTAGGIO DELLA CARROZZINA

• Assemblaggio del joystick

1. Inserire l’asta di fissaggio del joystick nel tubo del bracciolo destro (vedere
l’immagine sotto), tenere il controdado con la mano sinistra, ruotare la maniglia
di sgancio rapido in senso orario, quindi bloccarlo correttamente. Se si preferisce
operare con la mano sinistra, fissare il joystick sul bracciolo sinistro.
2. Premere il pulsante sul giunto per regolare l’angolo di rotazione del joystick
(da 0° a 180°).
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• Installazione e utilizzo della scatola porta batteria
1. Afferrare la maniglia della scatola porta batteria con una mano, quindi spingerla
orizzontalmente nella fessura sotto il telaio fino in fondo e connettersi con il suo
connettore.
2. Dopo che è ben collegato, riabbassare la manopola per evitare il movimento
della scatola della batteria durante la guida.
3. Se si desidera rimuovere la scatola della batteria, basta sollevare la manopola e
quindi estrarla.

1.Scatola porta batteria 2.Slot 3.Manigl ia

Nota: come opzione, è possibile utilizzare entrambe le scatole porta batteria con-
temporaneamente.

• Funzionamento, installazione / smontaggio delle ruote anti-ribaltamento.
1.Evitano che la carrozzina elettronica si ribalti all’indietro mentre si sale.
2. Inserire la ruota anti-ribaltamento nel foro e rimuoverla (vedi immagine sotto)
3. Sono disponibili 2 posizioni per regolare l’altezza delle ruote anti-ribaltamento.

Ruotina anti-ribaltamento

Foro regolazione lunghezza
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4. FUNZIONAMENTO DELLA CARROZZINA ELETTRONICA

4.1 FUNZIONAMENTO DEL TELECOMANDO

3. REGOLAZIONI DI COMFORT

3.1 REGOLAZIONE DELLO SCHIENALE
Lo schienale può essere regolato in due diverse posizioni (inclinazioni 100° e
115°)come illustrato di seguito:

1
2

3

• Apertura e chiusura

Tenere premuto il tasto  del controller per aprire la carrozzina elettronica e 
quello       per richiuderla. 

Far scorrere il coperchio quando il controller non è in uso in modo da proteggerlo 
ed evitare che i tasti si danneggino o vengano premuti accidentalmente.
Sostituire la batteria quando l’indicatore LED sul controller non è abbastanza lu-
minoso e chiudere o aprire la carrozzina diventa difficile. Specifica della batteria: 
27A 12V.
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4.2 FUNZIONAMENTO DEL FRENO ELETTROMAGNETICO

• Funzionamento del freno elettromagnetico
Per disinnestare il freno, spostare la leva in posizione di sblocco         in maniera 
da consentire lo spostamento manuale della carrozzina. Riposizionando La leva 
in posizione di blocco       la carrozzina elettronica non potrà essere spostata ma-
nualmente. Tali operazioni di sblocco/blocco possono essere effettuate indipen-
dentemente dal fatto che la carrozzina sia accesa o spenta.

        la carrozzina elettronica si puo’ guidare tramite joystick solo dopo aver 
portato la leva in posizione di blocco (la carrozzina e’ frenata). Per ragioni di 
sicurezza, non utilizzare la funzione di sblocco motore (spostamento manuale) 
quando si affrontano salite o discese.

Maniglia del freno
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4.3 FUNZIONAMENTO DEL CONTROLLER

1. Pulsante di accensione:
Accende e spegne la carrozzina elettronica. Il sistema di alimentazione viene atti-
vato una volta premuto il pulsante di accensione e si spegne dopo averlo premuto 
nuovamente.

2.Joystick:
Controlla la mobilità della carrozzina elettronica (avanti, indietro, gira-re a 
sinistra / destra, accelerare e stazionare). Spingere il joystick in avanti dopo 
l’accensione, la carrozzina si muoverà in avanti. Più si spinge il joystick, più si 
aumenta la velocità della carrozzina elettronica. Se si rilascia delicatamente il 
joystick, la carrozzina rallenta. Quando il joystick ritorna in posizione centrale, 
la carrozzina si ferma dopo che il joystick è stato completamente rilasciato. Muo-
vendo indietro il joystick, la carrozzina si muoverà all’indietro, più il joystick si 
allontana dal centro, più veloce sarà la carrozzina. Dopo il completo rilascio del 
joystick, la carrozzina si arresta.

3. Pulsante di accelerazione e decelerazione:
Premere il pulsante della velocità in sequenza per aumentare la velocità della 
carrozzina elettronica. Il pulsante della velocità consente 5 step per l’incremento 
della velocità. Allo stesso modo, quindi, premere il pulsante di velocità in sequen-
za per decelerare, con l’opportunità anche in questo caso di 5 differenti step.

4. Indicatore velocità:
Premendo il pulsante di accelerazione l’indicatore di velocità si illumina di 5. 
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step sequenziali. Al contrario se si preme il pulsante di riduzione della velocità 
l’indicatore della velocità si spegne in sequenza, seguendo i medesimi step. Tasto 

5. Clacson:
Quando la carrozzina elettronica è accesa premendo il pulsante del clacson que-
sto emetterà un segnale acustico.

6. Indicatore di batteria:
L’indicatore della batteria comprende cinque diversi LED (1 x ROSSO, 2 x AM-
BRA, 2 x VERDE). Quando 2 LED verdi sono spenti, è il momento giusto per ca-
ricare la batteria al fine di prolungarne la durata. Quando il led rosso è acceso, 
significa che la batteria inizia ad avvisare di una carica insufficiente. L’utilizzo 
della carrozzina elettronica in questo momento è vietato, poiché ciò causerebbe 
la caduta rapida del livello di carica della batteria e potrebbe anche danneggiarla. 
La precisione del display a cinque LED sarà ridotta con l’estensione del periodo di 
utilizzo della batteria.

7. Porta d’ingresso per la ricarica:
E’ localizzata sul retro del joystick e serve per la ricarica della batteria (vedere 
“Modalità di ricarica # 1” per ulteriori dettagli).

4.4 FUNZIONAMENTO DELLA CARROZZINA ELETTRONICA

1. Sedersi sulla carrozzina elettronica in maniera appropriata.
2.Premere il pulsante on / off fino a quando i 5 led non sono tutti accesi
3. Azionare lentamente il joystick in avanti fino a quando non si sente lo sblocco
dei freni elettromagnetici. La carrozzina elettronica può iniziare a muoversi. Allo
stesso modo, azionando lentamente il joystick all’indietro, a sinistra e a destra, la
carrozzina elettronica si muoverà all’indietro e girerà a sinistra/a destra.
4.Regolare la velocità in base alle condizioni della strada e alle preferenze perso-
nali premendo il tasto velocità / modalità
5. Rilasciare il joystick e farlo tornare al centro quando si desidera arrestare la
carrozzina. È possibile sentire il suono dello sblocco freni, quando si rilascia il
joystick dopo qualsiasi manovra.
6.Prestare attenzione quando si manovra la carrozzina indietro. Spostare lenta-
mente il joystick in senso inverso fino a quando il controller emette un segnale
acustico, quindi la carrozzina elettronica si sposta all’indietro.
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5. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Risoluzione dei problemi per il controller PG
Il controller contiene procedure per identificare i problemi e risolverli.
Non appena il programma diagnostico rileva problemi o errori, 5 LED si accendo-
no e lampeggiano rapidamente sul misuratore di potenza del controller.
L’utente può provare a seguire le indicazioni riportate di seguito per la risoluzione
dei problemi. Se il problema persiste, contattare l’assistenza tecnica autorizzata.

Codice lampeggio Descrizione Risoluzione dei problemi 

Singolo lampeggio 
Lampeggia una volta per poi 
fermarsi 3 secondi, quindi si 
ripete 

La batteria deve essere 
ricaricata o c'e’ un cattivo 
collegamento alla batteria. 
Controllare i collegamenti alla 
batteria. Se le connessioni sono 
buone, provare a caricare la 
batteria. 

Due lampeggi Lampeggia due volte per poi 
fermarsi 3 secondi, quindi si 
ripete 

Il motore di sinistra ha una 
cattiva connessione. 
Controllare i collegamenti con 
il motore sinistro. 

Tre lampeggi Lampeggia tre volte per poi 
fermarsi 3 secondi, quindi si 
ripete 

Si e’ verificato un cortocircuito 
fra Il motore sinistro e il 
collegamento della batteria. 
Contattare l’assistenza tecnica. 

Quattro lampeggi Lampeggia quattro volte per 
poi fermarsi 3 secondi, quindi 
si ripete 

Il motore di destra ha una 
cattiva connessione. 
Controllare i collegamenti con 
il motore destro. 

Cinque lampeggi Lampeggia cinque volte per poi 
fermarsi 3 secondi, quindi si 
ripete 

Si e’ verificato un cortocircuito 
fra Il motore destro e il 
collegamento della batteria. 
Contattare l’assistenza tecnica 

Sei lampeggi Lampeggia sei volte per poi 
fermarsi 3 secondi, quindi si 
ripete 

Protezione da sovraccarico di 
corrente 

Sette lampeggi Lampeggia sette volte per poi 
fermarsi 3 secondi, quindi si 
ripete 

E’ indicato un errore del 
joystick. Assicurarsi che il 
joystick sia in posizione 
centrale prima di accendere il 
controller 

Otto lampeggi Lampeggia otto volte per poi 
fermarsi 3 secondi, quindi si 
ripete 

E’ indicato un errore del 
controller. Assicurarsi che tutte 
le connessioni siano sicure. 

Nove lampeggi Lampeggia nove volte per poi 
fermarsi 3 secondi, quindi si 
ripete 

I freni di stazionamento hanno 
una cattiva connessione. 
Controllare il freno di 
stazionamento e le connessioni 
del motore. Assicurarsi che i 
collegamenti del controller 
siano sicuri. 

Dieci lampeggi Lampeggia dieci volte per poi 
fermarsi 3 secondi, quindi si 
ripete 

E’ stata applicata una tensione 
eccessiva al controller. Questo 
di solito e’ causato da una 
cattiva connessione della 
batteria. Controlla i
collegamenti della batteria. 
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6. CURA E MANUTENZIONE
• Verifiche periodiche
Sono necessarie per garantire le prestazioni della carrozzina elettronica e ridurre 
al minimo il verificarsi di guasti, in modo da avere sempre un prodotto sicuro e 
confortevole. Si prega quindi di prestare attenzione a quanto segue:

1. Leggere attentamente il contenuto delle operazioni di sicurezza e comprender-
ne il significato.

2. Il controller è la parte fondamentale della carrozzina elettronica. Non smontare,
riparare o apportare altre modifiche senza autorizzazione, poiché potrebbero dan-
neggiare il controller e invalidare la garanzia. Pulire frequentemente il controller
con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare mai il controller in ambienti con
temperature elevate.

3. Non tentare di aprire, riparare e modificare il differenziale, ciò potrebbe dan-
neggiare l’ingranaggio e invalidare la garanzia. Non sovraccaricare e/o bloccare
l’ingranaggio del differenziale per lunghi periodi. Tenere sempre puliti i cavi di
connessione del motore. Non utilizzare la carrozzina sul terreno bagnato e soprat-
tutto non impegnare l’ausilio per l’attraversamento di pozze d’acqua.

4. Non pulire alcun componente della carrozzina elettronica con sostanze chimi-
che come benzina, utilizzare invece un panno umido. Un detergente neutro può
essere utilizzato in caso di sporco eccessivo.

Controlli giornalieri:
1. Controllare se il joystick è deformato o danneggiato.
2. Controllare se è necessaria la ricarica accendendo il pulsante on / off.
3. Controllare la funzionalità del freno.

Controlli settimanali:
1. Spegnere il joystick prima delle verifiche.
2. Controllare la sottile copertura di gomma alla base del joystick, controllare se
danneggiato o meno.
3. Pulire la carrozzina elettronica con un panno morbido inumidito. Non bagnare
l’impianto elettrico.
4. Provare ad azionare il joystick e assicurarsi che il joystick ritorni al centro quan-
do si spinge e si rilascia.
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Controlli mensili:
1. Assicurarsi che la batteria sia in buone condizioni, se necessario pulire il con-
nettore della batteria.
2. Assicurarsi che ogni connettore sul sistema elettrico sia adeguatamente colle-
gato.
3. Controllare che i dispositivi di fissaggio non siano allentati.
4. Assicurarsi che le ruote anteriori e posteriori siano stabili e non abbiano gioco.
5. Controllare il joystick, assicurarsi che il pomello torni in posizione centrale
dopo averlo rilasciato. In caso di problemi, contattare l’assistenza tecnica (consul-
tare il sito www.mediland.it)
6. Caricare SEMPRE le batterie; non lasciare mai le batterie scariche per lunghi
periodi. Concludere sempre ogni ciclo di ricarica.
In caso di problemi contattare il rivenditore od il centro di assistenza tecnica più
vicino.

Controllo annuale:
Annualmente far controllare la carrozzina elettronica rivolgendosi al rivenditore 
autorizzato od al centro di assistenza tecnica autorizzato più vicino a voi (consul-
tare il sito www.mediland.it)
Nota: in caso di malfunzionamento o anomalie della carrozzina elettronica rivol-
gersi ad un centro di assistenza autorizzato.

Pulizia della batteria
La batteria si scarica facilmente una volta contaminata da goccioline d’acqua, 
liquido della batteria, polvere e così via. Si dovrebbe quindi pulire nell’ordine 
corretto come di seguito:
1. Spegnere l’alimentazione OFF
2. Aprire la scatola ed estrarre la batteria, rimuovendo lo sporco con un panno
pulito.
3. Se è presente della polvere bianca, pulirla con acqua calda, quindi assemblare
la batteria nell’ordine inverso rispetto alla rimozione.

         Attenzione: caricare la carrozzina elettronica una volta al mese se non si 
utilizza per un lungo periodo di tempo. Non lasciare le batterie scariche per lunghi 
periodi.
• Manutenzione
1. 1.Controllare regolarmente le condizioni e il collegamento dei connettori di
tutti i cavi.
2. 2.Tenere lontano dall’umidità tutti i componenti elettrici. In caso dovessero
essere esposti all’umidità, asciugarli accuratamente prima dell’uso.
3. Eliminare lo sporco dalla carrozzina elettronica con un panno morbido, non
risciacquare mai la carrozzina elettronica con acqua.
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7. BATTERIE E RICARICA

• Batteria
La batteria utilizzata su questa carrozzina elettronica è al litio. Caricare la batteria
per 8-12 ore per l’uso iniziale.
• Carica batterie
Caricare la carrozzina elettronica con carica batterie DC29.4V / 2A.
• Metodo di ricarica
1. Spegnere la carrozzina elettronica.
2. Caricare la batteria inserendo lo spinotto del caricatore nella porta di ricarica
del controller.
• Modalità di ricarica
1.Carica il controller tramite la porta di ricarica posta sul joystick (modalità di
ricarica # 1)
2. Collegare il carica batterie all’alimentazione di casa.
3. Quando si avvia la carica, la spia si accende di colore rosso. Il periodo di rica-
rica differisce a seconda dello stato e della temperatura della batteria stessa, nor-
malmente dura 6-8 ore. Al termine della ricarica, la luce diventa verde e la ricarica
si interrompe automaticamente.
4. La ricarica è completata quando la luce dell’indicatore diventa verde. Quindi,
è possibile scollegare la spina dalla presa di ricarica.
• Avviso: è meglio proseguire la ricarica per altre 2 ore dopo che la luce dell’indi-
catore diventa verde, ciò migliora la durata della batteria.

      Attenzione: per evitare incidenti causati da una carica anomala, si prega di 
seguire le seguenti istruzioni:
• Utilizzare il carica batterie designato solo per questa carrozzina elettronica e
accertarsi che sia completamente carica. Se non viene utilizzato il caricatore for-
nito, potrebbero verificarsi anomalie nel processo di ricarica o danni alla batteria.
• Mai smontare o modificare il carica batterie.
• Ricaricare la batteria in un luogo con una buona ventilazione e dove non vi sia
esposizione al sole.
• Accorgimenti specifici per le batterie al litio.
1. Non ricaricare la batteria al litio dopo la carica completa.
2. Evitare che si scarichi completamente, meglio ricaricarla tra il 30% ~ 50%, non
più dell’80%.
3. In caso di uso non frequente, non ricaricare la batteria sovente, è sufficiente una
volta al mese.
4. Ricaricare la batteria scarica il prima possibile, non lasciare le batterie al litio in
uno stato di bassa carica residua per periodi prolungati.
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5.Tenere la batteria al litio lontano da fuoco, acqua e sorgenti che ne provochino il
surriscaldamento (45°C). Evitare vibrazioni violente, urti e corti circuito del polo
positivo e negativo.
6. Non sovraccaricare la batteria al litio. Il periodo di ricarica non deve superare
le 20 ore.
7.Non smaltire la batteria al litio nei rifiuti ordinari, se necessario, contattare il
rivenditore autorizzato.

8. GARANZIA
CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA
La carrozzina elettronica acquistata è esente da difetti di fabbricazione e se cor-
rettamente utilizzata, come indicato in questo manuale, funzionerà perfettamente.
La garanzia per il suddetto veicolo è di 24 mesi come da normativa vigente e si 
intende valida a decorrere dalla data di acquisto del veicolo.
Sono interamente coperti da garanzia i difetti strutturali o di assemblaggio della 
carrozzina. Batterie e accumulatori hanno un periodo di garanzia della durata di 
mesi sei (6).

LIMITI DELLA GARANZIA
La Garanzia non copre materiale consumabile e soggetto ad usura quale:
- Copertoni e camere d’aria
- Lampadine.
- Spazzole motore.
- Leva di marcia.
- Coperture / Chassis estetici
- Tasti di comando luci, frecce, frecce emergenza, clacson e riduttore velocità.
Per usufruire della riparazione in garanzia occorre recarsi presso un centro di
assistenza autorizzato. Eventuali spese di spedizione non saranno coperte dalla
garanzia.

DECADENZA DELLA GARANZIA
La garanzia decade nel momento in cui si dovessero verificare le condizioni se-
guenti:
- Uso improprio dell’ausilio.
- Manomissione del
veicolo
- Contestazione di danni strutturali
dopo 30
gg. di utilizzo
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