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  AVVISO IMPORTANTE  
 
 

 
 

La presente rettifica è parte integrante del manuale 
di istruzioni della carrozzina. 

Si consiglia vivamente di leggere con attenzione 
questo avviso. Per eventuali domande, rivolgersi 
al proprio rivenditore specializzato, che sarà lieto 
di fornire un supporto al riguardo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETTIFICA RELATIVA ALLA 
RICARICA 

 
Per ricaricare le batterie della carrozzina, 
seguire ESCLUSIVAMENTE le istruzioni 
fornite in questo avviso. Il testo originale 

contenuto nel manuale di istruzioni in 
relazione alla ricarica delle batterie della 

carrozzina. 
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Istruzioni di sicurezza 

Rischio di lesioni e di danni da incendio 
 

• Utilizzare esclusivamente la batteria / le batterie e il 
caricabatterie forniti con il prodotto. L’uso di 
qualunque altra batteria o caricabatterie può essere 
pericoloso (pericolo di incendio). 

• Per un’eventuale sostituzione, rivolgersi al proprio 
rivenditore specializzato. 

• Non aprire o modificare in alcun caso la batteria, il 
caricabatterie, i cavi o gli spinotti, e non modificare 
alcun punto di collegamento! 

• Il caricabatterie è studiato unicamente per caricare 
la batteria / le batterie fornite con la carrozzina, e 
nessun’altra. 

• Proteggere la batteria e il caricabatterie da fiamme, 
temperature elevate (> 50 °C), umidità, luce solare 
diretta e forti urti (dovuti ad esempio a cadute). NON 
utilizzare la batteria se è stata esposta a tali 
condizioni. 

• Caricare la batteria con il caricabatterie fornito; 
eseguire l’operazione al coperto, in un’area ben 
ventilata e fuori dalla portata dei bambini. 

• Non utilizzare alcuna prolunga per la ricarica. 
 

Rischio di lesioni 
 

La durata delle batterie è minore o maggiore a seconda 
delle condizioni di utilizzo, del terreno e di guida. 
Quando si pianifica un tragitto, tenere conto dello stato di 
carica della batteria. Prestare attenzione all'autonomia 
della batteria; vedere i dettagli tecnici riportati nel manuale 
di istruzioni. 

AVVERTENZA 

ATTENZIONE 
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Rischio di danni alla batteria e/o di 
riduzione della sua durata 

• Leggere il manuale di istruzioni del caricabatterie e 
osservare le relative linee guida per la sicurezza. 

• Non interrompere il ciclo di ricarica, ma attendere che 
il caricabatterie segnali che la batteria è 
completamente carica; vedere il manuale di istruzioni 
del caricabatterie. Evitare la ricarica per brevi periodi. 
Nota: tale indicazione NON vale per le batterie al litio. 

• Se la si scarica completamente, la batteria può 
danneggiarsi irreparabilmente. Accertarsi pertanto 
che la batteria venga ricaricata per tempo:  
o Con un uso intensivo (lunghe distanze, uso giornaliero 

continuo): ricaricare le batterie immediatamente dopo 
l’uso. Non interrompere il ciclo di ricarica. 

o Con un uso medio (brevi distanze, alcune volte alla 
settimana): ricaricare le batterie quando l’indicatore di 
carica indica al 50%. Non interrompere il ciclo di 
ricarica. 

o In caso di utilizzo ridotto o di rimessaggio: caricare le 
batterie una volta alla settimana. Non interrompere il 
ciclo di ricarica. 

• La durata si riduce se la batteria viene esposta a 
condizioni di freddo estremo per un periodo di tempo 
più prolungato; vedere anche i dettagli tecnici riportati 
nel manuale di istruzioni. 

• Accertarsi che tutti i punti di collegamento presenti 
sulla batteria e quello situato nel suo alloggiamento 
non siano arrugginiti o contaminati in altro modo. 

• Proteggere la batteria dalle fonti di radiazioni 
elettromagnetiche intense. 

ATTENZIONE 
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Istruzioni per la ricarica 

1. Spegnere la carrozzina. 
2. Collegare ANZITUTTO il caricabatterie a una presa 

elettrica a 230 V c.a. 
3. Collegare il caricabatterie alla batteria. 
4. Per la spiegazione degli indicatori presenti sul 

caricabatterie, fare riferimento al suo manuale. 
5. Quando la batteria è completamente carica, 

scollegarla dal caricabatterie. 
6. Scollegare il caricabatterie dalla presa, lasciarlo 

raffreddare e riporlo in un luogo asciutto. 
7. Accendere la carrozzina  e verificare che tutte le luci 

dell’indicatore di stato della batteria siano illuminate. 

 
 In caso di problemi che impediscano di caricare la 

batteria secondo le istruzioni riportate nel manuale 
del caricabatterie, rivolgersi al proprio rivenditore 
specializzato. 

 

Quando la console di comando visualizza il codice di 
errore "Blocco della guida" dopo la ricarica, verificare 
che il caricabatterie sia scollegato. Questa misura di 
sicurezza evita di mettersi in movimento con il 
caricabatterie ancora collegato alla rete elettrica. 


