
~ Ripiegamento intelligente, 
andatura semplice ~

Luggie
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PREMESSA
Nota per l'utente:
Per la propria sicurezza e l'incolumità delle persone che si trovano nelle vicinanze, leggere e 
seguire le disposizioni indicate e le regolamentazioni delineate nel presente manuale d'uso 
per l'utente.

La sicurezza prima di tutto!
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INTRODUZIONE
Complimenti per l'acquisto dello scooter Luggie!  Prima di tentare di utilizzare lo scooter, 
leggere attentamente il presente manuale d'uso per l'utente. Il manuale d'uso per l'utente 
costituisce la guida per il funzionamento e la manutenzione in sicurezza dello scooter Luggie.
Prima di iniziare a utilizzare lo scooter, assicurarsi di aver letto accuratamente e compreso 
tutte le istruzioni. Attenersi alle "Linee guida per l'utilizzo in sicurezza" e alle "Istruzioni e 
avvertimenti di sicurezza" fornite nel presente manuale a pagina 5-6 e 13-17.  Per qualsiasi 
quesito relativo al funzionamento o alla manutenzione, rivolgersi al proprio rivenditore locale.
Si tenga presente che il conducente dello scooter è responsabile degli incidenti o dei pericoli 
causati ad altre persone e/o dei danni materiali.
Il Luggie dispone di numerose funzioni non presenti su altri scooter elettrici. Con la dovuta 
cura e manutenzione, lo scooter Luggie assicurerà molti anni di corretto funzionamento. Lo 
scooter Luggie deve essere sottoposto a una manutenzione adeguata a intervalli regolari e il 
suo corretto funzionamento meccanico deve essere verificato frequentemente.
Il presente manuale include le linee guida per la risoluzione dei problemi, i metodi di 
rilevamento dell'utilizzo improprio e le indicazioni per effettuare regolazioni di minore entità.
Seguire tutte le raccomandazioni per garantire il funzionamento corretto, sicuro, e piacevole 
dello scooter Luggie. Si ricorda di rivolgersi al proprio rivenditore locale in merito ad 
assistenza e riparazioni.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Funzioni di serie del Luggie :
Trazione posteriore mediante asse di trasmissione sigillato. 
Batteria agli ioni di litio.
Adattatore caricatore standard.
Sedile con schienale reclinabile e altezza regolabile.
Manubrio a più posizioni per una maggiore maneggevolezza.
Semplice leva di comando di tipo "oscillante" posizionata di fronte al manubrio, in 
posizione seduta, per il controllo della velocità, della frenata e della direzione.
Sistemi di frenata indipendenti.
Il micro-controllore elettronico all'avanguardia assicura una guida scorrevole, confortevole 
e sicura sulla maggior parte delle superfici e delle pendenze leggere non superiori ai 6 gradi.
Telaio monoblocco in lega di alluminio per facilitare il trasporto.
Lo scooter può essere ripiegato facilmente senza ricorrere ad alcun attrezzo; pertanto, il 
trasporto risulta semplicissimo.
Il gruppo batteria può essere facilmente rimosso e sostituito.

Nota: lo scooter non è progettato per trasportare l'utente su veicoli in movimento, ovvero 
su treni o navi da crociera. Per ulteriori informazioni, consultare il proprio rivenditore 
locale o agente di viaggio.

La manutenzione dello Luggie deve essere effettuata da parte di un rivenditore locale, per 
garantire il funzionamento sicuro e affidabile. Fare riferimento alla sezione Accessori del 
presente manuale per dettagli e per l'elenco di opzioni disponibili per lo scooter Luggie.
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SCOOTER LUGGIE ETICHETTATO

1. Quadro di comando superiore
2. Leva oscillante
3. Manopola di regolazione della velocità

Tartaruga (piano) Coniglio (veloce)
4. Morsetto di regolazione del timone
5. Timone
6. Meccanismo di innesco
7. Ruota di trasporto
8. Paraurti anteriore
9. Pneumatico solido anteriore
10. Tappetino antiscivolo
11. Morsetto di bloccaggio del timone
12. Anello di sgancio della chiusura telaio
13. Gancio del telaio

14. Presa di ricarica
15. Pulsante di rilascio della batteria
16. Batteria al litio
17. Sgancio del freno magnetico
18. Maniglia di blocco del sedile
19. Pneumatico solido posteriore
20. Paraurti posteriore
21. Indicatore di blocco del sedile

(entrambi di colore rosso quando bloccati
correttamente)

22. Maniglia di sollevamento
23. Sedile
24. Bracciolo
25. Schienale

INFORMAZIONI SULLO SCOOTER LUGGIE

Lo scooter Luggie è stato creato per individui con mobilità ridotta e parziale alla ricerca 
dell'autonomia di movimento mediante uno scooter confortevole, affidabile, semplice da 
manovrare e di facile manutenzione.  L'utente a cui il prodotto è destinato deve possedere 
un adeguato grado di abilità nell'utilizzo di braccia e mani, della vista, un giusto equilibrio, 
e di livello di mobilità spaziale. È inoltre consigliabile che l'utente riceva la formazione 
relativa all'uso del prodotto prima dell'utilizzo dello stesso, preferibilmente nel proprio
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ambiente abituale. Il peso massimo dell'utente consentito dal Luggie e riportato sul retro del 
presente manuale, nella sezione 'Specifiche tecniche' (pagina 38-40).

Il Luggie è adatto per l'uso al chiuso e all'aperto: in casa, nei centri e nelle aree commerciali 
e su superfici piane e regolari asciutte. È in grado di salire in sicurezza su pendenze fino a 6 
gradi e superare ostacoli alti fino a 2,5 cm.

Lo scooter Luggie è un veicolo di Classe A (*) ed è progettato per l'utilizzo ESCLUSIVO
sui marciapiedi. Il Luggie dovrà essere utilizzato su strada, con attenzione,  nel caso in cui 
non sia disponibile un marciapiede. È progettato per un solo passeggero affetto da difficoltà 
o disturbi durante camminate prolungate, ma in possesso delle abilità visive e cognitive per
utilizzare lo scooter in sicurezza.
NON guidare il Luggie sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci che potrebbero influire
sulle proprie capacità fisiche o cognitive. Consultare il proprio medico in caso di dubbio.
Come pedone motorizzato, l'utente deve familiarizzarsi con la normativa vigente contenuta
nel codice della strada.

*Lo scooter ad alimentazione elettrica è classificato nelle seguenti categorie:

Una carrozzina per invalidi tipo scooter progettata per l'utilizzo su marciapiede, ad una 
velocità massima fino a 6 km/ora.

Classe 'A', come definito dallo standard europeo EN12184 1999: Uno scooter 
sufficientemente compatto e manovrabile per alcuni ambienti al chiuso e in grado di 
percorrere distanze prolungate e superare ostacoli all'aperto.

LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO IN SICUREZZA

Nel presente manuale vengono utilizzati i simboli seguenti per identificare le avvertenze e 
le precauzioni. È molto importante che le stesse vengano lette e comprese.

Avvertenza: la mancata osservanza e il non attenersi alle avvertenze del presente 
manuale utente può causare lesioni personali.

Attenzione:  la mancata osservanza delle precauzioni del presente manuale può causare 
danni allo scooter.

Il Luggie è un dispositivo elettronico potente; per la sicurezza dell'utente e dei passanti, 
leggere le istruzioni riportate nel manuale. Prima di intraprendere il viaggio, assicurarsi 
SEMPRE che lo scooter sia in perfetto stato di funzionamento. Per garantire la sicurezza 
costantemente, seguire attentamente le istruzioni riportate di seguito.
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1. NON guidare il Luggie senza prima aver letto il presente manuale di istruzioni. Inoltre,
leggere tutte le istruzioni e le avvertenze di sicurezza riportate nel presente manuale a
pagina 13-18.

2. Guidare il Luggie SOLAMENTE se le proprie condizioni di salute consentono un utilizzo
sicuro.

3. NON superare il livello massimo di pendenza indicato per il veicolo (Vedere "Specifiche
tecniche", pagina 38-40).

Avvertenza: Per la sicurezza personale, disporre SEMPRE il corretto montaggio delle
ruote antiribaltamento. (FIG 16, pagina 21).

4. NON trasportare passeggeri o non superare il peso massimo di trasporto consentito.
(Vedere "Specifiche tecniche", pagina 38-40).

5. NON chiudere il Luggie a meno che non sia spento con lo sgancio del freno magnetico
disinserito, con i freni bloccati.

6. NON accendere il Luggie con la leva di comando avanti/indietro (oscillante) abbassata.

Avvertenza: NON appendere borse o altri beni sul manubrio sterzante, in quanto
potrebbero interferire con i comandi. La mancata osservanza della presente avvertenza può 
causare lesioni personali, ai passanti, allo scooter e ai beni.
7. NON eseguire inversioni del Luggie su superfici o pendenze irregolari.  Prestare

attenzione nell'attraversare le discese.  NON tentare di guidare su discese con pendenza
maggiore di 6 gradi.  La mancata osservanza della presente avvertenza può causare lesioni
personali o ai passanti.

8. NON guidare il Luggie in uno spazio ristretto, a meno che la manopola di regolazione
della velocità non sia impostatain modalità tartaruga o in impostazione lenta.

9. NON curvare all'improvviso alla massima velocità, in particolare su terreni o pendenze
irregolari. La mancata osservanza della presente avvertenza può causare il ribaltamento
dello scooter.

10. NON guidare il Luggie laddove non sia permesso avanzare in sicurezza o legalmente.
RISPETTARE IL CODICE DELLA STRADA.

11. NON guidare il Luggie su terreno profondo o soffice (ovvero su terra morbida, sabbia,
erba alta, ghiaia o neve).

12. NON guidare sotto l'effetto di alcol o droghe, in quanto potrebbero compromettere la
sicurezza e/o le capacità di discernimento.

13. Evitare di salire o scendere dai cordoli. Si potrebbero causare danni permanenti allo
scooter o alla propria persona. Utilizzare SEMPRE le rampe, ove disponibili.

14. Avvicinarsi ai piccoli ostacoli SEMPRE "procedendo dritti" e a bassa velocità.
15. Mantenere SEMPRE i piedi sul veicolo durante la guida.
16. Durante la guida, procedere SEMPRE con attenzione, specialmente durante la discesa di

una rampa.
17. Evitare SEMPRE le superfici irregolari.
18. Consultare SEMPRE un medico in caso di dubbio circa la propria capacità di utilizzo in

sicurezza dello scooter Luggie.
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19. NON sedersi sul Luggie durante il trasporto dello scooter, mentre lo stesso è posizionato
su un veicolo in movimento. SerrareSEMPRE le cinghie del Luggie e utilizzare il sedile
del veicolo.  Per ulteriori informazioni e assistenza, rivolgersi all'autorità di trasporto del
viaggio.

20. NON tentare di rimuovere il sigillo dal lato batteria. La mancata osservanza della presente
avvertenza invaliderà la garanzia della batteria.

21. NON usare il Luggie per attraversare corsi d'acqua e non pulirlo con un'idropulitrice o un
tubo a compressione.

22. NON guidare il Luggie sulla sabbia e sull'acqua di mare. Questi elementi sono molto
corrosivi per lo scooter e causeranno danni permanenti.

Buon viaggio!

PANORAMICA SUL LUGGIE

Lo scooter Luggie viene consegnato in un robusto 
scatolone oppure in una valigia, se si è acquistato 
questo accessorio. Al momento del disimballo del 
cartone, per evitare lesioni, rimuovere e smaltire tutte 
le graffette metalliche che si trovano sulla parte 
superiore.  Rimuovere tutti i materiali di imballaggio e 
seguire i passaggi descritti nella Guida rapida fornita a 
corredo dello scooter Luggie.

Si consiglia di conservare la scatola esterna, gli inserti 
di imballaggio e la scatola della batteria per l'impiego 
in occasione di trasporti futuri. Smaltire in sicurezza 
tutti gli altri materiali di imballaggio. Qualora si 
necessiti assistenza in merito allo smaltimento, per 
consigli sui metodi corretti rivolgersi all'autorità locale 
responsabile dello smaltimento.

Lo scooter Luggie viene consegnato completamente ripiegato. Prima di utilizzare lo 
scooter, seguire la Guida rapida in dotazione. Le specifiche tecniche complete del Luggie 
sono disponibili sul retro del presente manuale.

Nella progettazione di questo moderno scooter Luggie sono stati adottati degli accorgimenti 
tecnici rivoluzionari. Il Luggie migliorerà la mobilità dell'utente, migliorando la sua qualità 
di vita.
Lo scooter Luggie Super è un veicolo compatto a tre ruote che permette di superare gli 
ostacoli negli spazi limitati.
spazi limitati. Inoltre, lo scooter offre i seguenti vantaggi:

COMFORT - la seduta sagomata aiuta ad ammortizzare le vibrazioni, offrendo il massimo 
comfort. Il Luggie è dotato di un regolatore di velocità che offre il completo controllo è 
consente una guida armoniosa e priva di scatti. Per una maggiore tranquillità, il Luggie è 
dotato di un sistema di frenata automatico.

VERSATILITÀ: il gruppo sedile del Luggie ha 3 regolazioni di altezza (bloccato e 2 
regolazioni di altezza aggiuntive) per maggiori comfort e versatilità. La colonna dello 
sterzo (timone) ha più regolazioni di altezza controllate dal meccanismo di innesco.
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Utilizzare il meccanismo di innesco per regolare il timone sull'angolo più comodo e per 
piegare il timone verso l'alto e verso il basso, per facilitare il trasporto.

MANUTENZIONE: il Luggie è stato progettato per una manutenzione agevolata. La
batteria al litio sigillata, praticamente priva di manutenzione, fornisce la potenza necessaria 
al Luggie.  In caso di trasporto del gruppo batteria a bordo di un aereo, utilizzare la scatola 
della batteria in dotazione con lo scooter Luggie.  La scatola della batteria è stata 
appositamente progettata per trasportare in sicurezza una batteria al litio di queste 
dimensioni, in conformità con l'Associazione internazionale dei trasporti aerei (AITA).  (Per 
ulteriori informazioni, consultare il vettore desiderato).

SICUREZZA: il regolatore di velocità è stato progettato con circuiti di autocontrollo 
completi, per fornire la massima tecnologia di sicurezza all'avanguardia. Il Luggie è dotato 
di un sistema di frenata completamente automatico, per la massima sicurezza in qualsiasi 
ambiente.

RICARICA: il Luggie è dotato di un indicatore della batteria posizionato sul quadro di 
comando superiore. Quando l'indicatore di livello della batteria si trova nell'area rossa, si 
consiglia di ricaricare la batteria. Seguire le linee guida relative alla batteria e alla ricarica 
della batteria descritte da pagina 23 a 30 del manuale.

Attenzione : NON eseguire lo spegnimento quando lo scooter è in movimento; questo 
attiverà automaticamente il freno di stazionamento del motore e potrebbe provocare una 
situazione di pericolosità.

Il Luggie è dotato di ruote antiribaltamento posizionate nella parte posteriore dello scooter.
NON rimuovere le ruote antiribaltamento. Esse costituiscono una parte importante del 
Luggie e sono progettate appositamente per la sicurezza. Contribuiscono a proteggere 
contro il ribaltamento all'indietro su pendenze eccessivamente nette.

FUNZIONAMENTO DEL LUGGIE

Prima di intraprendere un percorso con il Luggie, è necessario assicurarsi che il sedile sia 
nella posizione di guida corretta. Impostare il sedile all'altezza desiderata per le proprie 
esigenze.

APERTURA DELLO SCOOTER LUGGIE
1. Prima di regolare l'altezza del sedile, assicurarsi che il Luggie sia posizionato su un

terreno piano.
Con lo scooter in posizione verticale, come mostrato nella FIGURA 1, tirare l'anello di
sgancio del telaio per separare il telaio anteriore e quello posteriore. Una volta disinseriti
il telaio anteriore e quello posteriore, indirizzare lo scooter verso il basso tenendo la base
del sedile con entrambe le mani.  Per maggiori dettagli, consultare la Guida rapida
allegata. Una volta aperto, lo scooter dovrebbe apparire simile all'illustrazione della
FIGURA 2.

FIG. 1 FIG. 2
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2. Per regolare l'altezza del sedile, tirare all'indietro la maniglia di bloccaggio e
contemporaneamente sollevare il sedile. (FIG 3).

FIG. 3 FIG. 4

Nota: prima di sedersi sul Luggie, assicurarsi che il sedile sia ben bloccato e fissato. Su 
entrambi i lati della maniglia di blocco del sedile sono presenti due finestre che sono di 
colore rosso quando il sedile è bloccato e fissato correttamente. Il fissaggio della 
regolazione del sedile contribuisce a prevenire incidenti o l'inclinazione del sedile.

3. Fissare i ganci del telaio o i blocchi di sicurezza su ciascun lato del giunto del telaio
anteriore e posteriore (FIG. 4).

4. Sganciare il morsetto di bloccaggio del timone (FIG. 5).
5. Per sollevare il timone in una posizione comoda, tirare il meccanismo di innesco verso

l'esterno (FIG. 6).

FIG. 5 FIG. 6

6. Ripiegamento dello schienale della sedile all'indietro.
7. Per l'installazione della batteria, fare riferimento alla Guida rapida. Far scivolare la

batteria contro il bordo interno del vano batteria prima di esercitare la pressione per il
posizionamento della stessa.

Avvertenza: se la batteria installata nel Luggie rimasta inattiva per un lungo periodo di 
tempo, la sua potenza potrebbe risultare ridotta.

Avvertenza: la pratica migliore prevede la rimozione della batteria durante il trasporto 
dello scooter, in modo da non accendere accidentalmente lo stesso, provocando lesioni e lo 
scaricamento della batteria.

Avvertenza: installazione del bracciolo (opzionale): Se il proprio modello è dotato di 
braccioli, fare riferimento alla guida di installazione del bracciolo Luggie, in dotazione con 
lo scooter. Inserire e avvitare le manopole di regolazione sul lato inferiore e posteriore del 
gruppo sedile.

Nota: le manopole NON devono essere avvitate troppo saldamente. Le manopole 
dispongono di un perno a trazione che consente di regolare la larghezza dei braccioli.

Attenzione: non è possibile piegare lo schienale del sedile completamente in avanti se i 
braccioli sono posizionati troppo vicino uno verso l'altro.

Avvertenza:  quando lo scooter è in funzione, i braccioli non devono essere in posizione 
sollevata.

9



REGOLAZIONI DEL TIMONE
1. Il timone del Luggie è stato progettato per consentire di posizionare il manubrio in una

posizione di guida confortevole.  Può essere bloccato in numerose posizioni per
garantire comfort e facilità di trasporto.

2. Per regolare l'angolo del timone (angolo del manubrio), individuare il meccanismo di
innesco come illustrato nella figura 6. Per regolare l'angolazione del timone, tirare la
leva nera (innesco) verso l'esterno. Per bloccare il timone nella posizione desiderata,
rilasciare semplicemente il meccanismo di innesco o la leva nera.

REGOLAZIONI DEL MANUBRIO
1. Per aumentare il comfort di guida, il manubrio del vostro Luggie sono progettati in

modo da essere regolabile in larghezza.
2. Per regolare il manubrio del vostro Luggie, basta tirare la presa sulla estremità verso

l'esterno, ruotarla in avanti e lasciare andare per bloccare.
3. Per regolare nuovamente il manubrio alla sua posizione più breve invertire la procedura

sopra riportata.

Avvertenza: SEMPRE ritrarre il manubrio (per abbreviare) prima di ripiegare il 
timone verso il morsetto di bloccaggio..

FIG. 7 FIG. 8 FIG. 9

Avvertenza: prima di guidare lo scooter, accertarsi SEMPRE che l'innesco o la leva 
nera sul timone siano completamente in posizione bloccata verso il basso e che l'altezza del 
timone sia ben fissata in posizione  Per eseguire la regolazione manutentiva di tali 
componenti, fare riferimento alla sezione Cura e manutenzione del presente manuale 
(pagina 31-35).

Attenzione: NON spegnere il Luggie quando lo scooter è in movimento. La mancata 
osservanza di questo avvertimento comporterà una frenata improvvisa del freno motore, 
creando una situazione di pericolo. Lo scooter potrà essere spento in movimento solamente
in caso di emergenza. L'uso continuo dello spegnimento per provocare l'arresto può causare 
sollecitazioni eccessive al sistema di guida e danneggiare l'elettronica principale. Adottare 
la massima cautela sulle pendenze. Sedersi in posizione verticale sul sedile consente la 
massima stabilità sullo scooter.

In posizione seduta sul Luggie, i comandi dello scooter sono posizionati sul quadro di 
comando superiore, di fronte al manubrio.

1. Spia di stato: L'interruttore di alimentazione sul Luggie ha la duplice funzione di
indicatore di spia di stato.
Quando il Luggie è acceso ("on"), la luce sull'interruttore sarà illuminata in modo fisso
per tutta la durata dello stato di accensione ("on"). Quando la batteria è scarica, la spia di
stato lampeggerà lentamente una volta al secondo.  Questo è il modo dello scooter di
segnalare il è basso livello di carburante e la necessità di ricarica.  Se si nota che la spia
di stato lampeggia due volte al secondo, si viene avvertiti che la tensione della batteria è
troppo bassa per guidare.  In tal caso, è necessario smettere di usare lo scooter quanto
prima. Vi è un totale di nove segnali lampeggianti di diagnostica dello stato del Luggie,
per riferimento si veda la sezione Rilevazione degli errori di base sul retro del presente
manuale.u e..
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2. Indicatore della batteria: L'indicatore della batteria è posizionato sul manubrio, sul
quadro di comando superiore.  Quando lo scooter è acceso, l'indicatore sul misuratore si
sposta sulla scala dal settore "rosso" sinistro al settore "verde", indicando lo stato di
carica della batteria. Quando l'energia viene consumata, l'indicatore si sposta verso il
settore rosso, a indicare lo stato di carica in tempo reale. Quando l'indicatore è
completamente in alto a destra (settore verde), la batteria è completamente carica.
Quando l'indicatore si trova nel settore rosso, la batteria è scarica ed è necessario
procedere con la ricarica. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Batteria e
ricarica della batteria.

Nota: durante la guida su un pendio o ostacoli simili, il motore del Luggie è sottoposto a 
uno sforzo superiore al normale; l'indicatore della batteria passerà nel settore rosso. 
L'indicatore del livello di carica della batteria tornerà alla carica effettiva una volta ridotto 
il carico sul motore. Nelle condizioni sopra elencate, l'indicatore del livello di carica della 
batteria non rappresenta il vero indicatore della quantità di carica restante sulla batteria.

3. Manopola di regolazione della velocità: La manopola di regolazione della velocità
consente di selezionare la velocità di marcia: modalità tartaruga o modalità coniglio. Le
regolazioni possono essere effettuate durante la marcia.

FIG. 10

4. Leva di comando avanti e indietro (oscillante):

FIG. 11 FIG. 12

La leva di comando oscillante è posizionata di fronte al manubrio, sul quadro di comando 
superiore, come mostrato nella FIGURA 11. L'impugnatura della leva di destra sposterà il 
Luggie in direzione di marcia in avanti. L'impugnatura della leva di sinistra sposterà il 
Luggie in direzione di retromarcia. Per arrestare, occorre semplicemente rilasciare la leva 
oscillante.

Avvertenza: NON appendere borse o altri effetti personali sul manubrio sterzante, tale 
azione potrebbe interferire con il movimento della leva di comando. La mancata osservanza 
di questa avvertenza potrebbe determinare una situazione di pericolo pericolosa.

Nota: Su richiesta, il rivenditore locale può modificare il veicolo per il funzionamento a 
sinistra.
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Avvertenza: se non si è conducenti esperti di veicoli elettrici all'aperto, è vivamente 
consigliabile fare pratica in un'area aperta e sicura, non trafficata, preferibilmente sotto la 
supervisione di una persona.

5. Tempo di sospensione: In seguito a un tempo di inattività di 15 minuti, lo scooter Luggie
entrerà automaticamente in modalità di riposo per risparmiare la carica della batteria. Per
riattivare il Luggie dalla modalità di riposo vi sono 2 modi. Un modo di riattivazione del
Luggie consiste nell'azionare la leva oscillante un paio di volte. Il modo consigliato per la
riattivazione del Luggie è spegnere e riaccendere lo scooter.

Ora tutto è pronto per la partenza! PensareSEMPRE 'prima la sicurezza'.  Godetevi il 
vostro nuovo scooter Luggie!

SCORRIMENTO A RUOTA LIBERA 

Lo scooter è dotato di un dispositivo manuale a ruota libera, per comodità durante la spinta 
dello scooter.

PROCEDURA DI SCORRIMENTO A RUOTA LIBERA
Per mettere lo scooter in modalità di scorrimento a ruota libera, individuare lo sgancio 
del freno magnetico (leva a manovella rossa) posizionato sotto il sedile, sul lato 
posteriore destro dello scooter, come illustrato. (FIG 13).
Accertarsi che l'interruttore di alimentazione Luggie situato sotto il manubrio destro sia 
spento (FIG 11).
Spingere lo sgancio del freno magnetico in avanti (leva a manovella rossa) (FIG 13) 
fino ad udire uno scatto distinto per lo sgancio del freno magnetico. Ora è possibile 
spingere il Luggie con facilità.

FIG. 13

Nota: quando lo scooter si arresta durante la spinta in modalità di scorrimento a ruota 
libera, non è bloccato o rotto. Quando lo scooter viene spinto ad una velocità superiore a 
quella della camminata lenta, scatta automaticamente la funzionalità di sicurezza dello 
stesso. Per attivare il sistema di guida, tirare semplicemente indietro la leva di sgancio del 
freno magnetico fino ad udire uno scatto distinto. Se l'interruttore di alimentazione è stato 
lasciato acceso durante la modalità di scorrimento a ruota libera, per attivare la modalità 
di guida, è sufficiente spegnere e riaccendere.

Avvertenza:  NON sedersi sullo scooter Luggie con il dispositivo a ruota libera in 
posizione di disinnesto. Lo scooter Luggie ha una frenata limitata in modalità di 
scorrimento a ruota libera.
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Avvertenza: se lo scooter Luggie è in modalità di scorrimento a ruota libera, non sarà 
possibile guidare. Smontare e innestare nuovamente il sistema di guida tirando indietro lo 
sgancio del freno magnetico (leva a manovella rossa). Rimontare il proprio scooter. Per 
rimuovere l'errore, spegnere e riaccendere l'unità. Il Luggie ora riprenderà il 
funzionamento.

Avvertenza:  NON utilizzare lo scooter in modalità di scorrimento a ruota libera senza 
la presenza di un assistente. Possono verificarsi lesioni personali

Avvertenza: NON cercare di disconnettere personalmente lo scooter in modalità di 
scorrimento a ruota libera mentre si è seduti sullo scooter.  Possono verificarsi lesioni 
personali Richiedere l'assistenza di un addetto.

Avvertenza: NON posizionare lo scooter su una pendenza in modalità di scorrimento a 
ruota libera. Lo scooter potrebbe ruotare su se stesso in maniera incontrollabile, causando 
lesioni personali.

Avvertenza: prima di tentare di guidare lo scooter, dopo averlo lasciato incustodito per 
un certo periodo di tempo, controllare SEMPRE che il dispositivo a ruota libera e la leva di 
rilascio del freno magnetico siano disinseriti oppure in posizione di guida. La mancata 
osservanza della presente avvertenza può causare un incidente.

Nota generale: se si è in grado di spingere il Luggie mentre è in modalità di guida, il 
sistema di guida potrebbe essere disconnesso. NON tentare di guidare lo scooter.

Avvertenza: NON lasciare incustodito lo scooter quando la leva di sgancio del freno 
magnetico è disinserita. In questa condizione, lo scooter potrebbe scivolare causando danni 
a persone e a cose.  Quando incustodito, fissare SEMPRE lo sgancio del freno magnetico.

Prestare la massima attenzione durante l'utilizzo del Luggie.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA E AVVERTENZE

Avvertenza:  NON tentare di utilizzare il nuovo scooter Luggie per la prima volta senza 
averne completamente letto e compreso tutti gli elementi del presente manuale d'uso.

Lo scooter Luggie è un dispositivo all'avanguardia progettato per migliorare e aumentare la 
mobilità dell'utente. Se si è affetti da una patologia medica, si consiglia di fare pratica nella 
guida in presenza di un assistente qualificato. Un assistente qualificato può essere definito 
come un membro della famiglia o un professionista del settore sanitario appositamente 
formato ad assistere l'operatore dello scooter nelle varie attività della vita quotidiana. 
Quando si inizierà ad utilizzare lo scooter Luggie, probabilmente si verificheranno delle 
situazioni che richiederanno esperienza. Dedicare all'apprendimento tutto il tempo 
necessario e ben presto si acquisirà la necessaria dimestichezza per effettuate manovre di 
attraversamento di porte, salita e discesa in ascensore, su rampe e superfici di media 
pendenza.  Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti, precauzioni e altre misure di 
sicurezza che consentiranno di abituarsi a usare in sicurezza lo scooter Luggie.

Nota: alla guida dello scooter, indossare SEMPRE vestiti ben visibili e riflettenti.
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Lo scooter Luggie è dotato di numerose etichette di avviso e di istruzioni per la sicurezza, 
(vedere pagina 18).  Tali etichette contengono importanti avvertenze.  Familiarizzarsi con 
il loro posizionamento sullo scooter.

CONTROLLO DI SICUREZZA
È necessario imparare a conoscere lo scooter Luggie e le sue funzionalità. Si consiglia di 
eseguire un controllo di sicurezza prima di ogni utilizzo, per assicurarsi che lo scooter 
funzioni in modo regolare e sicuro. Per dettagli su come eseguire queste ispezioni 
necessarie, vedere la sezione "Cura e manutenzione" del presente manuale. Prima di 
utilizzare il Luggie, eseguire l'ispezione seguente.

Controllare l'area di contatto della batteria. Assicurarsi che siano riparabili e non siano 
corrosi.
Controllare che la batteria sia stata ricaricata completamente.
Controllare i freni dello scooter. Assicurarsi che lo scooter non sia in modalità di 
scorrimento a ruota libera.

Avvertenza: NON trasportare passeggeri sul Luggie. Lo scooter è progettato per un 
singolo passeggero. Il trasporto di passeggeri sullo scooter può causare lesioni personali e/o 
danni materiali.

CAPACITÀ DI CARICO
Lo scooter Luggie è progettato per un limite massimo di carico di 114kg.

Avvertenza: NON superare la capacità di carico dello scooter.  Così facendo, la 
garanzia verrà invalidata e si potrebbero causare lesioni personali e/o danni allo scooter. 
Luggie declina ogni responsabilità per lesioni e/o danni materiali causati dalla mancata 
osservanza di tali limitazioni di carico.  Si ricordi inoltre che il trasporto di oggetti pesanti 
fa aumentare il carico totale e può rendere instabile lo scooter.

PERCORRENZA DELLE CURVE
Velocità in curva eccessive possono causare ribaltamenti.  I fattori che influenzano la 
possibilità di ribaltamento comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la 
velocità in curva, l'angolo di sterzata (quanto bruscamente si vira), le superfici irregolari, le 
superfici inclinate (come i marciapiedi fortemente curvati), la guida da una zona di bassa 
trazione ad un'area di elevata trazione (come ad esempio il passaggio da aree erbose ad aree 
lastricate, soprattutto a velocità elevata durante la svolta) e i bruschi cambiamenti di 
direzione.

Attenzione: NON percorrere curve ad alta velocità! Se si ritiene che vi sia il pericolo di 
ribaltamento in curva, ridurre la velocità e l'angolo di sterzata per impedire che lo scooter si 
ribalti.

Avvertenza:  ridurre la velocità quando si percorrono curve strette.  Durante l'utilizzo 
del Luggie a velocità elevata, tenere conto dei cambiamenti nella superficie stradale. Ciò 
ridurrà notevolmente la possibilità di rovesciamento o di caduta. Mentre si percorre una 
curva, utilizzare SEMPRE il buon senso, per evitare lesioni personali o danni materiali.
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FRENATA
Lo scooter Luggie è dotato di due potenti sistemi di frenata:
1. Rigenerativo:  utilizza l'elettricità generata nel motore di guida Luggie per rallentare lo

scooter rapidamente quando la leva oscillante viene riportata alla posizione di arresto.
2. Freno a disco elettrico/meccanico: questo sistema si attiva meccanicamente dopo che il

freno rigenerativo rallenta lo scooter vicino all'arresto, oppure quando viene rimossa
l'alimentazione dal sistema di guida.  La frenata è molto più brusca a velocità più elevate.
È importante prevedere l'attivazione dei freni e sorreggersi per la relativa decelerazione.

Avvertenza: lo scooter può decelerare molto rapidamente.  NON decelerare o girare
bruscamente quando si viaggia ad alta velocità, a meno che non sia assolutamente 
necessario. Impugnare il manubrio sterzante sempre saldamente e posizionare i piedi ben 
fermi sul piano di appoggio dello scooter. Gli operatori che non riescono a impugnare il 
manubrio saldamente e/o posizionare i piedi ben fermi sul piano, dovrebbero evitare di 
viaggiare ad alta velocità. La mancata osservanza della presente avvertenza potrebbe 
causare gravi lesioni personali e danni materiali. Durante la decelerazione dello scooter 
Luggie, sorreggersi SEMPRE saldamente.

Attenzione: non guidare mai alla massima velocità lungo i pendii. RegolareSEMPRE
la velocità in base alle condizioni di guida e scendere progressivamente sulle pendenze non 
superiori ai sei gradi.

SUPERFICI DI GUIDA ESTERNE
Lo scooter Luggie è progettato per offrire stabilità ottimale in condizioni di guida normali, 
ovvero superfici asciutte, livellate, composte da calcestruzzo o asfalto.  Talvolta sarà 
necessario percorrere superfici diverse, quali terreno soffice, erba e ghiaia. Queste superfici 
potrebbero non essere solide e potrebbero non fornire una buona trazione; prima di guidare 
su questi tipi di superficie, prestare la massima attenzione, per evitare problemi di stabilità 
con conseguenti lesioni o danni all'utente e allo scooter. Durante la guida su terreni 
irregolari o superfici morbide, ridurre SEMPRE la velocità dello scooter ruotando la
manopola di regolazione della velocità (collocata sul lato sinistro del quadro di comando 
superiore) lontano da te durante la seduta (verso la modalità tartaruga).

Attenzione: evitare di guidare su terreni con erba alta e non sicura, che potrebbe 
aggrovigliarsi negli ingranaggi dello scooter.

Attenzione: evitare la neve. Essa potrebbe accumularsi rapidamente intorno alle ruote.

Attenzione:  evitare la sabbia e la ghiaia mossa.  Se non ci si sente sicuri a guidare su 
una determinata superficie, evitare di transitarci sopra. Lo scooter è un dispositivo 
motorizzato. Quando si viaggia, utilizzare il buon senso per evitare lesioni e danni a se 
stessi, allo scooter e danni materiali a terzi.

GUIDA SU STRADE E CARREGGIATE
Avvertenza:  lo scooter Luggie non è stato progettato per il funzionamento su strade e 

strade pubbliche, bensì per i marciapiedi e le aree commerciali prive di traffico. Lo scooter 
Luggie deve essere guidato con la dovuta cautela e conformemente alle normative del 
codice della strada. RispettareSEMPRE tutte le norme vigenti sul traffico pedonale. 
Attendere che il percorso sia privo di traffico e quindi procedere con estrema cautela.
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Nota: alla guida dello scooter, indossareSEMPRE vestiti ben visibili e riflettenti. Tenere 
presente che per i pedoni e i veicoli a motore potrebbe risultare difficile vedere l'utente 
seduto sullo scooter. Guidare lo scooter su strada solamente quando i marciapiedi non 
sono disponibili (ossia, in campagna) o durante l'attraversamento della strada da un 
marciapiedi all'altro.

ASSICURAZIONE
Nonostante la copertura assicurativa infortunistica (terze parti) non sia prevista dalla legge, 
sottoscrivere un'assicurazione rappresenta una precauzione ragionevole. Your insurance 
company will be able to advise you of the available options. Il rivenditore autorizzato 
Luggie sarà in grado di fornire dettagli sulle compagnie di assicurazione specializzate 
oppure consigliare una compagnia di assicurazioni.

PRECAUZIONI METEO
Avvertenza: NON utilizzare lo scooter su strade ghiacciate e scivolose oppure su 

superfici cosparse di sale, ossia strade e marciapiedi. Tale utilizzo può causare incidenti, 
lesioni personali o alterare negativamente le prestazioni e la sicurezza dello scooter.

Avvertenza:  Si consiglia di NON esporre mai lo scooter ad alcun tipo di umidità, come 
ad esempio ovvero pioggia, neve o idropulitrici.  Tale esposizione potrebbe danneggiare lo 
scooter.  Non attraversare mai corsi d'acqua e non esporre lo scooter all'acqua di mare. 
NON  utilizzare il veicolo se è stato esposto ad una forte umidità, finché non sia stato 
asciugato completamente.

TRASPORTO SU VEICOLI A MOTORE
Attualmente non vi sono normative approvate per i sistemi "legati" in un veicolo in 
movimento di qualsiasi tipo per il trasporto di una persona seduta su uno scooter.

Avvertenza: NON sedersi sullo scooter durante il posizionamento su un veicolo in 
movimento. Possono verificarsi lesioni personali Assicurarsi SEMPRE che il Luggie sia 
fissato adeguatamente durante il trasporto. La mancata osservanza di questa precauzione 
può causare lesioni personali e/o danni allo scooter.

ACCESSO ALLO SCOOTER
Salire e scendere dallo scooter richiede un buon senso di equilibrio.  Osservare i seguenti 
suggerimenti nel salire o scendere dallo scooter.

Assicurarsi che lo scooter Luggie sia spento.
Assicurarsi che il Luggie non sia nella modalità di scorrimento a ruota libera (pagina 12), 

(Scorrimento a ruota libera del Luggie).
Assicurarsi che il sedile e il manubrio siano bloccati saldamente in posizione.

Per consentire un accesso più facile, i braccioli possono essere sollevati. Se i braccioli sono 
installati, NON tentare di guidare mentre gli stessi sono sollevati.

Avvertenza:  per evitare ribaltamenti e lesioni, posizionarsi il più indietro possibile sul 
sedile dello scooter.

Avvertenza: evitare di utilizzare i braccioli per trasportare pesi. Tale utilizzo può 
causare il ribaltamento dello scooter e lesioni personali e/o danni.

Avvertenza:  evitare di mettere tutto il peso sul piano di appoggio, tale utilizzo può 
causare il ribaltamento dello scooter e causare lesioni personali.
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Avvertenza: in salita,NON sovraccaricare la parte posteriore dello scooter. SEMPRE
in avanti per fornire la migliore stabilità ed evitare il ribaltamento all'indietro.

Avvertenza: Qualsiasi tentativo di salita o discesa di una pendenza più ripida rispetto a 
quanto indicato nelle specifiche dello scooter sul retro del presente manuale può mettere lo 
scooter in una posizione instabile e causare il ribaltamento dello stesso, causando lesioni 
personali.  Non rimuovere mai le ruote antiribaltamento dello scooter. Sono una parte 
importante della struttura dello scooter. Si veda anche Pendenza.

MODIFICHE
Lo scooter Luggie è stato progettato per fornire la massima mobilità. Presso il rivenditore 
autorizzato Luggie è disponibile una gamma di accessori per personalizzare ulteriormente le 
esigenze dello scooter. Non sarà necessario in alcun caso modificare, aggiungere, 
rimuovere o disattivare qualsiasi funzionalità, parte o funzione dello scooter di mobilità.

Avvertenza: la mancata osservanza dell'avvertenza di cui sopra può causare lesioni 
personali e/o danni all'utente, allo scooter e danni materiali.

PENDENZE

6 gradi di pendenza massima 6 gradi di pendenza massima

Sempre più edifici moderni sono progettati prestando attenzione agli accessi per i disabili. 
Le rampe hanno una percentuale di pendenza specifica progettata per un accesso facile e 
sicuro. Alcune rampe possono presentare dei tornanti (curve di 180 gradi) che richiedono 
buone capacità di affrontare la curva a bordo dello scooter. Durante la discesa su una rampa 
o un altro tipo di superficie in pendenza, procedere con estrema cautela. Rimanere
SEMPRE seduti, con la schiena contro lo schienale del sedile, afferrare il manubrio con le
mani e posizionare i piedi sul piano di appoggio dello scooter.

Intorno agli angoli stretti, effettuare un grande arco con il Luggie. Le ruote posteriori 
seguiranno il movimento, impedendo di tagliare la curva, di andare a sbattere o restare 
bloccati sui cordoli alti. Durante la discesa di una pendenza, mantenere la regolazione della 
velocità impostata sulla velocità più lenta, per garantire una discesa sicura e controllata. 
Lungo una discesa, guidare SEMPRE rivolti in avanti . Se la discesa dello scooter è più 
veloce di quanto previsto, lasciare che lo scooter si arresti completamente, quindi passare 
all'impostazione di velocità inferiore.

Avvertenza: lungo una pendenza, non guidare mai alla massima velocità. Durante la 
salita su una pendenza, cercare di mantenere lo scooter in movimento. Nel caso in cui ci si 
debba fermare, riavviare lentamente e quindi accelerare dolcemente con cautela. Evitare 
spegnimenti e avvii improvvisi.  Durante l'avanzamento in pendenza, spostarsi in avanti 
verso il manubrio per aumentare la stabilità ed evitare il ribaltamento all'indietro.
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SCALE E SCALE MOBILI
Avvertenza: lo scooter Super Luggie non è progettato per viaggiare su scale o scale 

mobili. Utilizzare SEMPRE un ascensore. La mancata osservanza della presente 
avvertenza può causare lesioni personali, ad altri e danneggiare lo scooter.

SMALTIMENTO DELLO SCOOTER ELETTRICO MOBILE
Nel momento in cui lo scooter diventerà inutilizzabile, dovrà essere smaltito in conformità
con le normative vigenti.  Per ulteriori informazioni sulle modalità di riciclaggio di questo
tipo di veicolo e delle relative batterie, contattare l'autorità locale o il dipartimento
governativo.

AVVERTENZE DI SICUREZZA ED ETICHETTE INFORMATIVE

Sul Luggie sono state apposte le seguenti etichette. Tali etichette riportano importanti 
avvertenze o istruzioni relative al funzionamento in sicurezza dello scooter. Familiarizzarsi
con la loro posizione.

AVVERTENZA
Prima di mettersi alla guida, tenere presente 
quanto segue:
1. Non utilizzare lo scooter prima di aver 
letto il manuale dell'utente.
2. Controllare che ciascun telaio pieghevole 
sia stabile.
3. La maniglia deve essere bloccata e 
regolata in posizione.
4. Il sedile deve essere bloccato e 
agganciato sul telaio del sedile.
5.Limite per una sola persona e non alzarsi
durante il funzionamento lo scooter.
6. La capacità massima è di 114kg.

PL01-0404

Situato nel centro del telaio Si trova nel centro del telaio Si trova sulla parte Posizionato sul lato del telaio
anteriore dello chassis

Posizionato sulla parte superiore della 
leva a trazione

Posizionato su
entrambi i lati del retro 
del coperchio del telaio

Posizionato sul 
coperchio posteriore

Posizionato sul timone

Posizionato sul timone Manopola di regolazione 
della velocità
Situato sulla console 
superiore

Leggere il manuale 
utente prima di 
utilizzare lo scooter
Posizionato sulla parte 
anteriore del telaio

Targhetta dei dati di serie posizionata sul membro 
trasversale della ruota anteriore

Posizionato sul 
timone

Batteria al litio rata posizionato sul coperchio 
posteriore del telaio.
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IMPARARE A GUIDARE
Avvertenza: se non si è conducenti esperti di veicoli elettrici all'aperto, è consigliabile 

vivamente di fare pratica in un'area aperta e sicura, priva di traffico e preferibilmente 
accompagnati da una persona che possa fornire assistenza. Quando si è pronti, accendere il 
Luggie. La lancetta del misuratore dell'indicatore della batteria si sposterà sulla quantità di 
carica rimasta nella batteria e la spia di stato dell'interruttore di alimentazione si illuminerà 
e resterà accesa. Per avanzare, premere delicatamente la leva oscillante destra (FIG 11, 
pagina 11). Per fermarsi, rilasciare semplicemente la leva oscillante per l'azionamento dei 
freni.

Avvertenza: durante l'accensione dello scooter, NON premere involontariamente le leve 
oscillati del Luggie. L'azione di cui sopra comporterà l'entrata in modalità di guasto dello 
scooter. Per rimuovere l'errore, spegnere e riaccendere lo scooter.

Avvertenza: se il Luggie è stato adattato per la guida a sinistra, le operazioni di marcia 
in avanti e retromarcia saranno invertite. Ad esempio, premendo la leva oscillante a sinistra, 
lo scooter si sposterà in avanti e la leva oscillante destra guiderà lo scooter in retromarcia.

IMPARARE A GUIDARE IN SPAZI ANGUSTI
Se si deve guidare in uno spazio stretto, ad esempio attraverso la soglia di una porta o in 
curva, eseguire l'arresto e ruotare il manubrio verso la direzione in cui si desidera andare e 
quindi accelerare con cautela. Questa operazione farà girare bruscamente il Luggie, tuttavia 
esso si sposterà delicatamente, con la massima stabilità. Fare pratica in uno spazio aperto 
fino a diventare abili. La guida in retromarcia richiederà maggiore attenzione (FIG 11, 
pagina 11).

Promemoria: durante la guida in retromarcia si deve sterzare nella direzione opposta a 
quella in cui si desidera andare. Fare pratica in spazi aperti, come richiesto. Notare che, per 
sicurezza, la velocità della retromarcia è impostata a metà della velocità di marcia in avanti.

Promemoria:  se si cerca di eseguire una virata stretta, prima di attivare l'alimentazione, 
occorre girare la colonna dello sterzo o il timone . Sterzare tenendosi lontani da tutti gli 
angoli e gli ostacoli. Avanzare lentamente e facendo attenzione.

Avvertenza: NON spegnere lo scooter mentre è in movimento. La mancata osservanza 
della presente avvertenza può danneggiare in modo irreparabile la centralina elettronica di 
controlla della velocità o la trasmissione. Quando lo scooter è fermo, spegnerlo SEMPRE

PASSARE ATTRAVERSO LE PORTE
Quando si inizierà a utilizzare il Luggie, si incontreranno alcuni ostacoli che richiederanno 
una determinata pratica per un'esperienza di guida regolare. Ecco alcuni problemi comuni, 
con suggerimenti per gestirli rapidamente. In poco tempo si imparerà ad avere il controllo 
del passaggio attraverso le porte e si avanzerà su e giù per le rampe con una sorprendente 
facilità, seguendo i suggerimenti riportati di seguito.

Avvicinarsi lentamente ad una porta sconosciuta. Valutare le dimensioni. La porta dispone 
di una maniglia o di un maniglione antipanico? Si apre verso di sé o lontano da sé? 
Regolare la potenza del Luggie e lasciarlo andare. You need not strain. Tenere la manopola 
o il maniglione antipanico con una mano e accelerare con l'altra mano. (Tenere presente che
è possibile guidare a marcia avanti utilizzando il dito sinistro per spostare la leva oscillante
verso di sé). Se la porta è automatica, è possibile procedere, lasciando che si richiuda da
sola, se si riesce a procedere abbastanza rapidamente.  In caso contrario, fermarsi solo dopo
aver liberato la porta, prima di spingerla per la chiusura.
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Se, tuttavia, la porta si apre verso di sé, tenere la manopola o il maniglione antipanico con 
una mano e procedere con cautela in retromarcia. Quando la porta è sufficientemente 
aperta, avanzare velocemente, tenendo la mano sulla porta per tenerla a distanza dallo 
scooter e lasciandola andare durante l'attraversamento della soglia.

Se non si è in grado di muoversi, probabilmente la ruota posteriore è bloccata. Fare 
retromarcia e riprovare. Procedere con calma. Rilassarsi. Divertirsi. Le tecniche sopra 
descritte richiederanno una certa pratica. La pratica consente di perfezionare le manovre. 
Tenere presente che il Luggie può fare il suo lavoro senza stancare l'utente.

SPOSTAMENTI IN PENDENZA
Sempre più edifici dispongono di rampe per l'accesso delle sedie a rotelle.  Alcuni 
dispongono di un cambio di direzione al centro. Sono necessarie buone capacità di guida in 
curva. Innanzitutto, fare un giro largo con la ruota anteriore intorno alle curve strette, in 
modo che le ruote posteriori seguano un ampio arco per rimanere lontani dall'angolo. Se 
l'arresto viene eseguito in salita, il freno di stazionamento automatico garantirà la sicurezza. 
Per riavviare, premere lentamente la leva oscillante corrispondente alla marcia in avanti. Il 
freno di stazionamento verrà sbloccato e si inizierà a muoversi nuovamente.

Promemoria: quando si percorre una pendenza, è meglio sporgersi in avanti, 
(FIG 14, FIG 15, pagina 20). Questo sposta il baricentro del Luggie verso la parte anteriore, 
per una migliore stabilità. Quando si scende una pendenza, mantenere una bassa velocità. 
Questo manterrà una discesa controllata in modo sicuro. Durante la discesa, si consiglia di 
appoggiarsi all'indietro. Se si desidera fermarsi completamente, rilasciare la leva oscillante 
e si otterrà un arresto dolce. Per sicurezza, evitare SEMPRE spegnimenti e avvii 
improvvisi.

Avvertenza: NON superare le specifiche di pendenza delle linee guida o altre specifiche 
descritte nel presente manuale.

CONTROLLO DELL'AVANZAMENTO SU OSTACOLI FISSI
Se possibile, evitare gli ostacoli fissi (gradini, fessure, ecc.). Luggie ha un'altezza dal suolo 
di 6,4 cm. Procedere con estrema cautela durante la guida in prossimità di superfici 
sollevate; devono essere evitate le sporgenze non protette e/o riduzioni, quali cordoli, 
portici, scale ecc.

FIG. 14 FIG. 15
FIGURA 14: Posizione di guida normale    FIGURA 15: Posizione di guida di maggiore stabilità
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La maggior parte dei marciapiedi di nuova costruzione dispone di rampe d'accesso per sedie 
a rotelle agli incroci. Se possibile, pianificare il percorso per evitare superfici scadenti e 
irregolari. Per evitare danni all'integrità dello scooter, NON cercare di salire e scendere 
dai cordoli.

LA GUIDA SU STRADE NON ASFALTATE
NON GUIDARE su strade non asfaltate.

Attenzione: durante la salita sui pendii, il limite massimo di sicurezza della soglia di 
pendenza è di 6 gradi. Per garantire la sicurezza dell'utente e la stabilità dello scooter, è 
SEMPRE necessario che le ruote antiribaltamento siano montate sullo scooter (FIG. 16) 
durante la salita sui pendii o durante l'esecuzione delle manovre relative agli ostacoli. 
EvitareSEMPRE di effettuare inversioni sui pendii o di salire sui cordoli.

FIG. 16

Attenzione: assicurarsiSEMPRE che il Luggie sia in perfetto stato di funzionamento 
prima di tentare di guidarlo.

Attenzione: Durante la salita su un pendio piegarsi SEMPRE in avanti e, durante la 
discesa all'indietro, per la massima stabilità durante la guida.

Attenzione: non tentare mai di guidare andando oltre la capacità del Luggie. Monitorare 
sempre le condizioni meteorologiche. I pneumatici possono scivolare su superfici bagnate o 
ghiacciate.

Attenzione: NON attraversare corsi d'acqua e non lasciare il Luggie esposto a pioggia 
abbondante soprattutto durante o dopo condizioni di maltempo.

Attenzione: NON tentare di curvare durante la percorrenza di una pendenza.  Si 
consiglia di virare  SOLO quando tutte le ruote dello scooter sono completamente su o giù 
dal pendio. La mancata osservanza di questo simbolo di attenzione può comportare il 
rovesciamento dello scooter.

Nota: la stabilità dello scooter dipende da una serie di fattori che vanno considerati prima 
di tentare di salire su una pendenza o su altri ostacoli: (a) la propria altezza; (b) l'altezza 
del sedile; (c) il proprio peso e (d) l'angolo della pendenza sulla quale si sta tentando di 
salire. Tutti questi fattori possono influire sulla stabilità dello scooter Luggie. Se non si è 
sicuri della propria capacità di superare un ostacolo, o di percorrere un pendio o una 
superficie, provare con un altro percorso. Pensare SEMPRE 'prima la sicurezza'.

Fare sempre attenzione.
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TRANSPORTO DEL LUGGIE
È possibile portare con sé il Luggie, sia che si tratti di una vacanza, di una giornata in visita 
dalla famiglia o da un amico o di un viaggio per fare acquisti. A seconda delle dimensioni e 
del modello dell'auto, sarà possibile caricare il Luggie utilizzando uno dei seguenti metodi.
1. Caricare il Luggie con l'aiuto di un elevatore. Il rivenditore potrà consigliare le

attrezzature adeguate.
2. Con il piano di appoggio del Luggie fissato in posizione, abbassare il sedile e

rimorchiare il paraurti anteriore per trasportarlo nel portabagagli del SUV o nel lato
passeggero dell'auto, con la cintura di sicurezza ben fissata attorno allo scooter,
come illustrato.

3. Con il sedile abbassato e lo scooter completamente piegato, sollevare il Luggie nel
portabagagli del SUV per facilitare il trasporto (si veda dalla FIG 19, 20, 21).

FIG. 17 FIG. 18 FIG. 19

FIG. 20 FIG. 21

Per piegare lo scooter, seguire queste semplici istruzioni.  Questa procedura può essere 
effettuata rapidamente e senza l'impiego di utensili.  Fare riferimento a Funzionamento del 
Luggie a pagina 8.

Avvertenza: NON collocare oggetti metallici sui contatti aperti della batteria. Ciò 
potrebbe causare il corto circuito della batteria.

Attenzione: proteggere gli abiti durante il sollevamento del Luggie. Alcuni componenti 
possono avere fluidi lubrificanti sulle superfici. Calcolare la posizione migliore per riporre i 
componenti dello scooter. Il Luggie aumenterà il carico dell'auto; tenerne conto e adattare la 
guida a tale condizione.

Nota:  quando si utilizzano rampe di accesso per il caricamento del Luggie su un'auto, 
mantenere,  SEMPRE il corpo lontano dallo scooter per evitare lesioni. Non guidare mai 
lo scooter quando lo stesso è caricato su veicolo, l'inosservanza della presente avvertenza 
potrebbe mettervi in una situazione pericolosa. Assicurarsi SEMPRE che lo scooter e tutti 
componenti ausiliari siano correttamente legati al veicolo di trasporto, per evitare 
movimenti durante accelerazione, decelerazione e frenata.  La maggior parte delle vetture 
moderne dispone di punti di ancoraggio nel bagagliaio per proteggere lo scooter e gli 
accessori.
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Promemoria: il carico dell'auto è aumentato, quindi è necessario tenerne conto e guidare di 
conseguenza.

Avvertenza: assicurarsi SEMPRE che lo scooter sia posto nel veicolo di trasporto con 
il sistema di sgancio del freno magnetico in posizione disinserita (freni bloccati).

BATTERIA E RICARICA DELLA BATTERIA
Il Luggie dispone di molta energia accumulata. Per mantenere il funzionamento del Luggie 
al suo massimo potenziale è necessario che la batteria funzioni al meglio. La ricarica 
notturna, dopo l'uso, aiuterà a far durare più a lungo la batteria e farà in modo che il Luggie 
sia SEMPRE pronto all'uso.

FIG 22 FIG 23

GRUPPO BATTERIA
Lo scooter Luggie viene fornito con una batteria al litio, appositamente progettata per il 
Luggie.
Seguire i passi descritti di seguito:
1. Posizionare il gruppo batteria nel vano batteria dello scooter sotto il sedile, come

indicato nella Guida rapida.
2. Accendere lo scooter. L'indicatore del livello di carica della batteria si

sposterà per mostrare lo stato di carica della batteria.  Se la lancetta dell'indicatore del
livello di carica della batteria è nella zona verde, lo scooter è pronto a partire.

Avvertenza: NON tentare di aprire il coperchio della batteria. La mancata osservanza
della presente avvertenza invaliderà la garanzia della batteria.

Per il trasporto aereo, consultare il proprio vettore prima della partenza. Sarà necessario 
informarlo preventivamente del fatto che si desidera trasportare la batteria al litio. Notare 
che ogni vettore si riserva il diritto di non trasportare quello che eventuali materiali 
pericolosi. FreeRider non può essere ritenuta responsabile della decisione finale del vettore.

CARICABATTERIE
Il caricabatterie è stato progettato appositamente per il Luggie (FIG. 23). Esso potrebbe non 
essere adatto per altri prodotti di mobilità elettrici. Utilizzare solo i caricabatterie forniti con 
lo scooter Luggie. L'uso di altri caricabatterie può danneggiare in modo irreparabile la 
batteria e invalidare la garanzia.
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BATTERIA SICURA E DURATURA
1. Per una durata della batteria più lunga, la batteria deve essere ricaricata quando

l'indicatore del livello di carica della batteria è nell'area rossa o dopo l'uso, quando
possibile.

2. Se la batteria Luggie non verrà utilizzata per un periodo prolungato, caricarla
completamente e sganciarla dal vano batteria del Luggie prima dello stoccaggio. La
carica della batteria diminuirà gradualmente con il passare del tempo.  Effettuare una
ricarica di mantenimento ogni mese, quando la batteria è stata stoccata per un lungo
periodo di tempo.
(Promemoria: il mantenimento della batteria carica aiuterà a prolungare la durata della
stessa e garantirà che il Luggie sia sempre pronto all'uso).

Per caricare le batterie, seguire questi semplici passaggi:
1. Spegnere il Luggie.
2. Il caricabatterie dispone di due cavi in uscita.  Connettere il terminale a 3 spine alla presa

di ricarica posizionata sul telaio posteriore dello scooter e il secondo cavo al
caricabatterie, prima di collegarlo alla presa a muro.

Nota: se è necessario utilizzare un cavo di prolunga per la propria rete elettrica principale, 
assicurarsi che sia sicuro e adatto alla corrente di carica.

Nota: se il caricatore è collegato, il Luggie non sarà in grado di guidare.

INDICATORE LUMINOSO DI STATO DEL CARICATORE LUGGIE
Arancione: in carica
Verde fisso: ricarica completa.

GENERAL
A seconda del grado di scaricamento, il tempo minimo di ricarica completa delle batterie 
utilizzabili varia da 1 ora a 2 ore. Notare che il tempo di ricarica varierà tra i tempi minimi e 
massimi indicati, a causa dei diversi stati di utilizzo della batteria. È necessario essere 
pazienti.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
1. Se l'indicatore verde è spento, controllare l'ingresso CA. Se l'ingresso CA funziona

normalmente, il caricabatterie potrebbe essere difettoso.
2. Se l'indicatore di carica (arancione) è ancora spento durante la ricarica, il caricabatterie

potrebbe essere difettoso.
3. Se l'indicatore di carica (arancione) non diventa verde (stato di carica), la batteria non

viene caricata normalmente. Interrompere la ricarica e di procedere con la riparazione
oppure con la verifica presso un centro di assistenza autorizzato Luggie.

4. Se l'indicatore di carica passa da arancione a verde (stato di carica completa)
immediatamente, la batteria potrebbe essere completamente carica.

5. Se la batteria non si ricarica, potrebbe essere difettosa. Procedere con la verifica presso
un centro di assistenza autorizzato Luggie.

NOTE INFORMATIVE
1. Scollegare la spina dalla presa a muro, prima di rimuovere la spina a 3 poli dalla presa di

carica del Luggie.
2. Il caricabatterie Luggie è SOLO per uso interno. NON esporlo alla pioggia o all'umidità.
3. NON fumare o esporre il Luggie a fiamme libere durante la ricarica della batteria.
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4. NON utilizzare un cavo di prolunga per collegare il caricabatterie all'unità di ricarica del
Luggie, a meno che non sia assolutamente necessario.  L'uso di un cavo di prolunga non
corretto potrebbe causare incendi e/o scosse elettriche.

5. NON utilizzare il caricabatterie se ha ricevuto un urto violento, è caduto o è stato
altrimenti utilizzato in maniera scorretta.

6. NON smontare il caricabatterie, introdurre o lasciar cadere oggetti attraverso le fessure
della custodia del caricabatterie.

7. NON scollegare o interrompere il ciclo di ricarica fino al completamento dello stesso.
La mancata osservanza della presente indicazione può danneggiare l'integrità della
batteria.

8. Sullo scooter è presente una funzione di inibizione dell'azionamento.  Lo scooter non
può essere guidato quando il caricabatterie è collegato al Luggie.

9. Durante la ricarica della batteria, evitare l'esposizione al calore.

GUIDA PER UNA BATTERIA SICURA E DURATURA
1. Per una durata più lunga della batteria, la stessa deve essere ricaricata dopo l'uso,

preferibilmente durante la notte.
2. Durante lo stoccaggio del Luggie e della batteria per un periodo prolungato, caricare

completamente la batteria e scollegarla dai cavi dello scooter Luggie.  La batteria non
deve mai essere stoccata completamente scarica. Scaricare completamente il gruppo
batteria prima dello stoccaggio prolungato metterà la batteria in una "modalità di riposo"
che potrebbe renderla non caricabile quando si desidererà utilizzare lo scooter.

3. Se il Luggie è stato stoccato per un determinato periodo, ricaricare SEMPRE la batteria
prima dell'utilizzo.

4. Ogni sei mesi, controllare la connessione sul gruppo batteria.  Assicurarsi che l'area di
connessione sia pulita.

5. Il produttore fornisce una garanzia limitata per la batteria, la quale è soggetta alla
clausola dei danni da usura.  Qualsiasi deterioramento graduale delle prestazioni è
solitamente associato ai normali danni causati da usura.  L'utilizzo improprio o il danno
accidentale non sono coperti dalla garanzia del produttore.

RICARICA DELLA BATTERIA A DISTANZA DALLO SCOOTER
Nei casi in cui lo scooter è riposto nell'auto, la batteria può essere ricaricata a distanza dallo 
scooter mediante la docking station Luggie. Occorre semplicemente collegare la spina a 3 
poli alla docking station prima di collegarla alla presa a muro. Per iniziare a caricare a 
distanza la batteria dello scooter, inserire la batteria del Luggie nella docking station.

DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

D: Come posso accendere lo scooter Luggie?
R:  Individuare l'interruttore on/off sotto il manubrio, sul lato destro. Se l'interruttore NON

è illuminato di rosso in modo fisso, verificare che la batteria sia stata installata 
correttamente. Fare riferimento al manuale dell'utente per la diagnosi.

D: Qual è la funzione del freno magnetico?
R:  In caso di emergenza o quando la batteria è scarica, lo sgancio del freno magnetico 

impedirà di guidare lo scooter; tuttavia, lo scooter potrà essere spinto liberamente da un 
assistente.
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D: Sono attivate misure di sicurezza anche quando lo sgancio del freno 
magnetico è stato disinserito?

R: Sì.  Se l'assistente spinge lo scooter troppo rapidamente mentre lo sgancio del 
freno magnetico è disattivato, lo scooter frenerà o si fermerà.  Se ciò accade, 
arrestare completamente per consentire il ripristino del meccanismo di sicurezza 
prima di riavviare. Se l'assistente spinge in modo lento, lo scooter si muoverà 
facilmente senza frenata.

D: Cosa succede se il Luggie non si avvia?
R: (a) Innanzitutto controllare che la batteria sia stata installata correttamente nel vano 

batterie accendendo l'interruttore di alimentazione.
(b) Se la batteria è installata correttament controllare l'indicatore della batteria per

vedere se la batteria è completamente carica. Se l'indicatore si trova nella zona
rossa o se l'interruttore di alimentazione lampeggia una volta al secondo, la
batteria è scarica.  Ricaricare la batteria.

(c) Se l'interruttore dell'alimentazione lampeggia 5 volte al secondo e l'indicatore
della batteria si trova nella zona verde (stato caricato), assicurarsi che lo sgancio
del freno magnetico non sia stato effettuato.  Se lo sgancio del freno magnetico è
disattivato, spegnere l'interruttore di alimentazione; agganciare il freno magnetico,
quindi accendere l'interruttore di alimentazione prima di guidare.

D: Come posso andare a marcia in avanti, in retromarcia e fermare lo scooter Luggie?
R: L'impugnatura della leva oscillante di destra permette di procedere a marcia in avanti 

sullo scooter Luggie.
L'impugnatura della leva oscillante di sinistra permette di procedere in retromarcia. Per 
arrestare, occorre semplicemente rilasciare la leva oscillante.

D: È possibile regolare la velocità dello scooter Luggie?
R: È possibile regolare la velocità del Luggie regolando la manopola di regolazione della 

velocità posizionato sulla sinistra del quadro di comando superiore.  Quando la manopola 
viene regolata in modalità tartaruga, lo scooter è al minimo.  Quando si regola la 
manopola verso l'icona del coniglio sulla manopola di controllo velocità, la velocità del 
Luggie incrementerà alla velocità massima di 6 km/h.

D: Quando si deve ricaricare la batteria?
R: Caricare la batteria quando l'indicatore della batteria si trova nell'area rossa 

dell'indicatore di stato batteria sul quadro di comando superiore dello scooter.

D: Quanto tempo viene impiegato per caricare completamente la batteria?
R: Il tempo necessario per caricare completamente la batteria dipende dal livello di 

scaricamento della batteria. Il tempo minimo necessario per ricaricare completamente la 
batteria varia da 4 a 6 ore.

D: Come si deve procedere se si desidera stoccare il proprio Luggie e la batteria per 
un lungo periodo di tempo?

R: Durante lo stoccaggio del Luggie e della batteria per un periodo di tempo prolungato, 
caricare completamente la batteria e scollegarla dal connettore dello scooter Luggie. La 
batteria non deve mai essere stoccata completamente scarica.  Lo scaricamento completo 
del gruppo batteria e lo stoccaggio dello scooter metterà la batteria in una "modalità di 
riposo". La batteria potrebbe non essere ricaricabile se lasciata in "modalità di riposo" per 
un periodo prolungato.
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D: Come è possibile piegare il Luggie in occasione di un viaggio aereo?
R: Il modo migliore per piegare il Luggie in occasione di un viaggio aereo è ritirare il timone 

e piegare sia il timone che il sedile fino alla base dello scooter. Facendo diventare lo 
scooter piatto (piegando sia il timone che il sedile) come in FIG. 2, pagina 8, 
la gestione e il trasporto dello scooter sarà più facile per l'equipaggio della compagnia 
aerea, senza danneggiare lo stesso.

D: Come è possibile estrarre la batteria dal vano batteria?
R: Per rimuovere la batteria dal vano, premere completamente il pulsante di rilascio della 

batteria, tirando il bordo posteriore della batteria per sganciarla.

D: Quanto dura la batteria al litio?
R:  La durata della batteria al litio dipende dall'uso e dalla cura. Come ogni prodotto, la 

batteria si deteriorerà a livello di prestazioni e ridurrà la sua potenza col passare del 
tempo e con l'utilizzo.  Le batterie tendono a deteriorarsi a livello prestazioni e ridurre la 
portata quando vengono 
stoccate scariche, in condizioni di freddo per periodi prolungati o si usurano a causa di un 
utilizzo intenso.

D: Dove posso guidare il Luggie?
R: Il Luggie è stato progettato per fornire stabilità ottimale in normali condizioni di guida 

per uso interno su superfici asciutte e piane. È ovvio che prima o poi l'utente sarà 
obbligato a transitare su altri tipi di superficie.  Prestare cautela durante la guida in 
qualsiasi condizione.  Luggie non è consigliato per terreni irregolari, pioggia, neve, pendii 
ripidi, sabbia, ghiaia o superfici irregolari.

D: Come posso aprire lo scooter Luggie?
R: Dopo aver aperto la confezione dello scooter, fare riferimento alla Guida rapida o al 

Manuale d'uso presenti al suo interno.

D: Come è possibile regolare l'angolo del timone?
R: Sollevare la maniglia dell'innesco verso l'esterno per avvicinare o allontanare il timone.

D: Come devo procedere se la batteria non si ricarica?
R: Per la risoluzione del problema, chiamare il reparto assistenza clienti.  NON RIMUOVERE 

IL SIGILLO DALLA BATTERIA. LA GARANZIA DELLA BATTERIA DECADE IN CASO DI 
ROTTURA DEL SIGILLO. Se la batteria è difettosa ed ancora in garanzia, prima di spedire 
indietro la batteria per la sostituzione, richiedere al rivenditore autorizzato Luggie un 
numero di autorizzazione alla restituzione della merce RMA (Return Merchandise 
Authorization). Se la batteria non è più in garanzia, smaltire adeguatamente la vecchia 
batteria difettosa e acquistare una nuova batteria Luggie da un rivenditore autorizzato.

D:A chi è possibile rivolgersi in caso si necessitino pezzi di ricambio per lo scooter Luggie?
R: Per i pezzi di ricambio dello scooter Luggie, rivolgersi al rivenditore autorizzato Luggie .

D: Come procedere per assicurare il blocco in posizione del sedile?
R: Per assicurarvi del blocco in posizione del sedile, controllare che l'indicatore di blocco del 

sedile sia rosso sia sulla parte destra che sinistra.  Fare riferimento alla Guida rapida per 
individuare l'indicatore del blocco del sedile.
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D:  Dove è possibile acquistare accessori e/o pezzi di ricambio per lo scooter Luggie?
R: È possibile acquistare accessori e componenti Luggie presso i concessionari autorizzati 

Luggie.

D: Qual è la politica di reso relativa allo scooter Luggie? 
R: Fare riferimento alla scheda di garanzia a corredo dello scooter.

D: Dove è possibile trovare il numero di serie dello scooter Luggie?
R: Il numero di serie dello scooter è riportato sulla parte inferiore dello stesso.

Con lo scooter in posizione piegata e i ganci del telaio Luggie bloccati, alzare la parte 
anteriore del paraurti e mettere lo scooter in posizione verticale. Il numero di serie sarà 
visibile sul lato interno sinistro del telaio dello

D: Come posso piegare il Luggie?
R: (a) Chiudere completamente i morsetti del timone. Close the clamps of the tiller 

completely.
(b) Abbassare il timone sollevando il meccanismo di innesco per abbassare il timone.
(c) Bloccare il timone nel morsetto di bloccaggio del timone.
(d) Sganciare il gancio del telaio.
(e) Portare la sedia verso il basso stringendo simultaneamente la maniglia di

bloccaggio del sedile mentre si indirizza il sedile.
(f) Sollevare la base della sedia finché il telaio anteriore non si blocca con il telaio

posteriore.

D: Il Luggie entra in modalità di riposo quando rimane inattivo per un lungo periodo 
di tempo? 
R: Sì, il Luggie entra in modalità di riposo quando resta inattivo per oltre 15 minuti.

D: Come è possibile riattivare il Luggie una volta che è entrato nella modalità di riposo?
R: Per riattivare il Luggie dalla modalità di riposo vi sono 2 modi.  Un modo di 

riattivazione del Luggie consiste nell'azionare la leva oscillante un paio di volte. Il modo 
consigliato per la riattivazione del Luggie è spegnere e riaccendere lo scooter.

D: La batteria si scarica in modalità di riposo?
R: Sì, la batteria del Luggie si scarica anche durante modalità di riposo. Se lo scooter è

inattivo per un lungo periodo di tempo, si consiglia di spegnerlo completamente per 
risparmiare l'energia della batteria.

D: Qual è il metodo consigliato per regolare l'angolazione del timone?
R: Prima della regolazione dell'angolo del timone, si consiglia di sollevare completamente 

il meccanismo di innesco verso l'alto, di modo che esso non si logori inutilmente.

D: Quando si deve ricaricare la batteria del Luggie?
R: Si consiglia di caricare la batteria quando l'indicatore della batteria si trova nell'area 

rossa.  Questo impedirà allo scooter Luggie di spegnersi o di arrestarsi completamente 
quando si è fuori casa.
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D: La batteria deve essere rimossa durante i viaggi aerei?
R: Secondo l'Associazione internazionale dei trasporti aerei (AITA), è richiesta la 

rimozione della batteria al litio prima che sia possibile controllare lo scooter Luggie 
senza restrizioni. Secondo AITA ogni passeggero è autorizzato al trasporto di una 
batteria al litio Luggie. Se si desidera viaggiare con batterie aggiuntive, chiedere a un 
compagno di viaggio di trasportarle oppure consultare la compagnia aerea per ottenere 
ulteriori dettagli.

Nota:  si consiglia di consultare la propria compagnia aerea e informarsi in merito allo 
scooter Luggie prima di mettersi in viaggio.  Notare che diverse compagnie aeree possono 
gestire la situazione in modo diverso.

Come è possibile garantire la massima durata della batteria?
Per funzionare in modo ottimale, la batteria deve essere completamente carica. Una batteria 
completamente carica fornirà prestazioni affidabili e durerà più al lungo,quindi è opportuno 
tenerla completamente carica, quando possibile.  Se si decide di piegare lo scooter per il 
trasporto, occorre prestare particolare attenzione durante la manipolazione delle batterie. Se 
la batteria cade a terra, anche da un'altezza molto piccola, i componenti interni possono 
guastarsi precocemente. NON aprire l'involucro della batteria in quanto, così facendo, la 
garanzia verrà invalidata.

Smaltimento
Attenzione: le batterie utilizzate devono essere smaltite correttamente.  Contattare 

l'impianto di smaltimento di rifiuti elettronici della propria zona per smaltire correttamente 
le batterie usate.

GARANZIA DELLA BATTERIA
La batteria fornita con il Luggie ha una garanzia limitata di esenzione da difetti materiali o 
di manodopera.  Eventuali guasti della batteria a causa di un difetto di fabbrica o nei 
materiali saranno evidenti entro alcune settimane di utilizzo.  La condizione della batteria 
dipenderà dall'utilizzo effettivo dello scooter e dalla frequenza del ciclo di ricarica e 
scaricamento.  Il degrado graduale delle prestazioni e la riduzione della portata è normale e 
sono associati ad usura, utilizzo improprio o danni accidentali. La garanzia non verrà 
applicata in queste circostanze.  Alcuni utenti, a causa del loro stile di vita frenetico, del 
peso o delle condizioni di funzionamento, potrebbero usurare la batteria durante il periodo 
di garanzia del produttore originale della stessa, a causa dell'ampio utilizzo del loro scooter. 
La batteria ha un numero definito di cicli di scarico da poter eseguire. Più volte verrà 
utilizzato lo scooter, più cicli eseguirà la batteria; di conseguenza più breve sarà la sua 
durata.

Promemoria: la longevità della batteria dipenderà dalla cura durante il guasto della stessa.

Buone pratiche per la nuova batteria:
1. Caricare completamente la nuova batteria prima del primo utilizzo. Questo porterà

la batteria fino a circa l'88% di prestazioni.
2. Guidare il veicolo nei pressi dell'abitazione o in giardino.  NON avventurarsi

troppo lontano finché non si conosceranno bene i comandi e le manovre.  Così
facendo, la batteria si scaricherà gradualmente.

3. Ricaricare di nuovo completamente la batteria e avviare nuovamente lo scooter. La
batteria ora funzionerà al 90% del suo pieno potenziale.
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4. Dopo circa dieci o quindici cicli di ricarica, la batteria raggiungerà la carica al 100%
e durerà per un periodo prolungato.  È importante seguire i passi descritti sopra per
assicurare la longevità della batteria.

Come è possibile ottenere il tempo di funzionamento massimo per ricarica?
La situazione di guida ideale si verifica raramente (terreno solido, liscio, piano, senza vento 
o curve e temperature calde). Spesso, si presentano colline, superfici sciolte irregolari e
soffici, curve, vento, freddo e carichi pesanti. Le condizioni sopra descritte influiscono sulla
distanza o sul tempo di funzionamento della carica della batteria.
Ecco alcuni suggerimenti per ottenere la portata massima per carica:
1. Prima del viaggio, effettuare SEMPRE una carica completa della batteria.
2. Pianificare il viaggio in anticipo per evitare pendii, curve e superfici morbide.
3. Limitare il peso del bagaglio agli elementi essenziali.
4. Provare a mantenere una velocità uniforme, per evitare la guida con partenze e

fermate frequenti.
5. Garantire la manutenzione ordinaria consigliata dei componenti del veicolo.

Avvertenza: durante il funzionamento o lo smaltimento delle batterie;
1. NON consentire agli oggetti metallici di cortocircuitare i terminali della batteria.

Questo potrebbe causare l'esplosione della batteria e lesioni.
2. NON consentire il congelamento della batteria. Qualora si congelasse, lasciare che si

scongeli naturalmente prima di effettuare la ricarica; la mancata osservanza della
presente avvertenza potrebbe danneggiare la batteria.

3. Se è necessario sostituire la batteria, rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato Luggie.
I componenti Luggie originali offriranno le prestazioni migliori.

4. Maneggiare la batteriaSEMPRE con cura.
5. Smaltire la batteria usurata contattando il centro smaltimento rifiuti/rifiuti elettronici

locale.

INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

FIG 24 FIG 25
Far scivolare la batteria al litio con il logo Luggie contro il bordo del vano batteria sotto il 
sedile, prima di farla scattare in sede per il fissaggio (FIG 24 & 25).

FIG 26 Lo scooter Luggie completamente ripiegato (Fig 26).
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Luggie

FIG 27

Come leggere l'indicatore della batteria? 
Le tre sezioni sull'indicatore di stato della 
batteria (Fig 27).

1. Rossa: Tensione della batteria scarica.

2. Verde chiaro: Basso voltaggio.

3. Verde: Completamente carica.

CURA E 
MANUTENZIONE

Il Luggie, come qualsiasi altro scooter elettromeccanico, potrà beneficiare della 
manutenzione ordinaria da parte del rivenditore autorizzato Luggie. Anche l'utente potrà
contribuire al mantenimento del Luggie in condizioni ottimali, seguendo le semplici linee 
guida descritte di seguito.
Nota: le operazioni di manutenzione devono essere eseguite 
solamente da parte di personale qualificato.

FODERA DEL SEDILE
Un panno umido e un po' di acqua saponata manterranno sempre nuovo l'aspetto del sedile, 
dello schienale e dei braccioli.  NON utilizzare detergenti abrasivi in quanto questo 
danneggerà il rivestimento della fodera. Il rivestimento della fodera si degraderà col tempo, 
con l'utilizzo, a causa di oli naturali contenuti nei capelli e sulla pelle, dei raggi UV, dell'uso 
generale e della movimentazione dello scooter.

CARROZZERIA
La carrozzeria verniciata dello scooter Luggie può essere lavata leggermente con acqua 
saponata pulita. NON utilizzare detergenti abrasivi o detergenti forti. L'uso di detersivi 
abrasivi o forti può sbiadire il colore. Utilizzare soluzioni di pulizia sicure per le automobili. 
Il contatto col sale (aria oceanica) è molto corrosivo per le parti metalliche dello scooter 
Luggie.

Attenzione:  NON lavare il Luggie mediante un'idropulitrice. L'acqua potrebbe inserirsi 
nell'elettronica e causare danni permanenti allo scooter.

Per la pulizia del Luggie, utilizzareSEMPRE un panno morbido. Può anche essere utilizzata 
la lucidatura automatica per mantenere la vernice e le parti cromate lucide al loro stato 
originario. La carrozzeria del Luggie va pulita una volta all'anno e la vernice danneggiata 
deve essere trattata per impedire un ulteriore attacco dagli elementi. NON stoccare il 
Luggie in condizioni di umidità. Ciò può influire sull'elettronica, se lasciato per un periodo 
di tempo prolungato. Se lasciato incustodito, l'umidità può causare il deterioramento del 
telaio metallico.

31



ELETTRONICA
La manutenzione dell'elettronica di guida e del caricabatterie deve essere effettuata
ESCLUSIVAMENTE da un rivenditore autorizzato Luggie. Queste unità sono sigillate e 
non devono essere aperte. I SIGILLI ROTTI INVALIDERANNO LA GARANZIA. Di 
seguito alcuni suggerimenti da tenere a mente.
1. NON utilizzare il Luggie in condizioni atmosferiche eccezionali, ovvero pioggia molto

abbondante.
2. Coprire lo scooter se viene lasciato incustodito e all'aperto per un lungo periodo di

tempo.
3. NON guidare il Luggie attraverso acqua profonda. Ciò potrebbe danneggiare il

regolatore di velocità elettronico.  I sali marini e stradali sono molto corrosivi e devono
essere evitati, se possibile.

LUBRIFICAZIONE DELLA TRASMISSIONE DI GUIDA
Il Luggie viene completamente lubrificato alla consegna. Non è necessario rabboccare il 
fluido di trasmissione dello scooter. Nota: la trasmissione Luggie è riempita con un 
lubrificante speciale. NON cercare di introdurre a forza grasso nella trasmissione in quanto 
ciò contaminerà la lubrificazione originale e invaliderà la garanzia.

Attenzione: tenere lontani gli abiti durante il sollevamento della trasmissione. È normale
trovare una pellicola leggera di lubrificante 
attorno ad essa.

FRENI MOTORE
Nota di sicurezza: per sicurezza, si consiglia di controllare la funzione dei freni Luggie 
prima di qualsiasi viaggio. Se il freno motore funziona correttamente e l'azionamento è 
agganciato, non sarà possibile spingere lo scooter, quando questo è acceso o spento, senza 
l'utilizzo delle leve oscillanti.
Per maggiori dettagli, consultare la sezione Scorrimento a ruota libera del Luggie a pagina 
12.

Avvertenza: lasciare la leva oscillante durante la guida ridurrà rapidamente la velocità 
del Luggie. Se si nota una modifica del normale stato di rallentamento/frenata dello scooter 
o se il Luggie non rallenta rapidamente, è opportuno NON utilizzare lo scooter. Rivolgersi
al rivenditore locale.

PNEUMATICI
Controllare regolarmente la condizione degli pneumatici. Cercare segni di usura, tagli e 
oggetti estranei presenti sul battistrada degli pneumatici Luggie (FIG. 28).

FIG 28
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ASSISTENZA PNEUMATICI RUOTE POSTERIORI
Per rimuovere una ruota posteriore dal Luggie seguire le istruzioni riportate di seguito 
(TALI PROCEDURE DEVONO ESSERE EFFETTUATE DA PERSONALE 
QUALIFICATO).

Spegnere il proprio Luggie.
Utilizzando un apposito supporto della struttura, sollevare dal suolo il lato del veicolo 
che si desidera riparare.  Posizionare il supporto sotto il telaio.  Prestare attenzione al 
sollevamento di carichi pesanti. Si potrebbe avere bisogno del supporto di un'altra 
persona. La prudenza non è mai troppa. NON sollevare lo scooter dalla carrozzeria in 
plastica.
Con l'ausilio di una chiave da 13 mm (non in dotazione), rimuovere il dado centrale e la 
rondella.
Estrarre la ruota dall'asse di montaggio. Le ruote posteriori sono montate sull'asse di 
guida tramite un mozzo posizionato su una chiave.  Queste ruote si adattano strettamente 
all'asse e per sbloccarle dagli assi potrebbero essere necessario applicare pressione sul 
mozzo della ruota.  Cercare le rondelle distanziatrici e fare attenzione a non perdere la 
chiave di guida che si adatta tra il mozzo della ruota e l'albero dell'asse.
Per riassemblare la ruota, occorre semplicemente seguire nell'ordine inverso la procedura 
sopra riportata, osservando i seguenti punti:
Assicurarsi di sostituire le rondelle distanziatrici e le chiavi nell'ordine in cui sono state 
spostate.
Viti di bloccaggio: le viti dello speciale mozzo centrale di "bloccaggio" possono perdere 
l'efficacia se rimosse per più volte.  Ogni volta che la ruota viene rimossa devono essere 
utilizzate nuove viti.  Rivolgersi al rivenditore autorizzato Luggie per l'acquisto di 
componenti o per la sostituzione dei pneumatici.

ASSISTENZA PNEUMATICI RUOTE ANTERIORI
Il Luggie è dotato di pneumatici solidi che richiedono una manutenzione minima. I 
pneumatici devono essere cambiati quando il battistrada è stato usurato o crepato a causa 
del tempo. Rimuovere la ruota dalla forcella o dall'albero dell'asse rotante con l'aiuto di 
chiavi da 19 mm e 21 mm (gli attrezzi non sono inclusi). La ruota anteriore ha due 
cuscinetti che possono avere diverse rondelle distanziatrici tra le forcelle. Annotare l'ordine 
di tali rondelle. Rimuovere il pneumatico dalla ruota seguendo le fasi di cui sopra per le 
ruote posteriori, utilizzando una chiave a 10 mm e una chiave esagonale da 4 mm. 
Riassemblare eseguendo la procedura inversa assicurandosi che tutte le rondelle fornite 
siano state sostituite nell'ordine corretto di rimozione.

BATTERIA
Tenere la batteria ben carica (si veda la sezione Caricamento della batteria del presente 
manuale). Tenere la batteria pulita e conservare in luogo asciutto a prova di gelo. Il 
rivenditore Luggie sarà in grado di effettuare una prova della batteria per verificare la 
condizione della stessa.

Nota: per questo servizio può essere applicato un costo di assistenza.

IMPORTANTE: non è possibile prevedere l'aspettativa del ciclo di vita della batteria. Ciò 
è dovuto principalmente ai diversi carichi di lavoro a cui può essere sottoposta una batteria 
durante l'utilizzo quotidiano. La durata della batteria dipenderà dai seguenti motivi: carichi 
motore, fattori di servizio generali, condizioni di lavoro per la cura e manutenzione, periodi 
di inutilizzo e uso improprio, ecc. Quando si è pronti a sostituire la batteria del Luggie, 
ordinare SEMPRE la batteria specifica per lo scooter.

33



Avvertenza: contattare il proprio centro di smaltimento dei rifiuti elettronici per 
smaltire correttamente la batteria Luggie.

Nota:  il caricabatterie fornito con lo scooter Luggie è specificamente progettato per la 
batteria Luggie e potrebbe non funzionare correttamente con un'altra marca di batteria. 
(Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Batterie e ricarica della batteria 
del presente manuale).

LUBRIFICAZIONE
Il Luggie è progettato in previsione di una manutenzione ridotta. I cuscinetti della ruota e 
dello sterzo sono sigillati in maniera definitiva. Di seguito sono indicati gli intervalli di 
manutenzione per lo scooter Luggie.

Attenzione: guidare il proprio scooter Luggie SOLAMENTE se lo stesso è in piena 
efficienza.

INTERVALLI DI MANUTENZIONE CONSIGLIATI
VERIFICHE GIORNALIERE

Funzionamento dei freni motore
Funzionamento del freno di guida
Funzionamento del blocco sedile
Condizioni dei pneumatici
Capacità delle batteria

CONTROLLI SETTIMANALI
Meccanismo di bloccaggio del telaio
Manopole di regolazione del bracciolo
Consentire che il caricabatterie effettui un ciclo di ricarica completo. Attendere 
l'illuminazione della luce verde.
Pulire la carrozzeria con detergenti per automobili.  NON utilizzare prodotti abrasivi o 
l'idropulitrice.

VERIFICHE SEMESTRALI
Usura del pneumatico, sostituire se necessario.
Tutti le viti e gli accessori per la funzione sonora. Tensione del blocco della maniglia della 
barra di comando e il bullone della cerniera. Collegamenti della batteria.
Ispezionare tutte le spine elettriche e le prese per danni, buon contatto e adattamento.

VERIFICHE ANNUALI
Cuscinetti ruote anteriori per usura. Cuscinetti manubrio
Telaio per saldature sonore Chiave del mozzo ruota posteriore Tutte le viti delle ruote
Bulloni di fissaggio dell'asse di guida
Bulloni di montaggio del motore
Disco freno motore magnetico e funzione
Telaio principale del cablaggio per danni
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Tutti i componenti dello sterzo
Pulire il telaio e riverniciare eventuali parti 
esposte. Sostituire eventuali guarnizioni 
danneggiate.
Carica ciclica per la funzione di operatività completa.
Prova ciclica delle batterie per la capacità operativa. (Rivolgersi al proprio rivenditore 
autorizzato Luggie per ulteriori informazioni.)

Nota: la verifica annuale includerà i controlli settimanali, semestrali e annuali sopra 
elencati.

LUBRIFICAZIONE
Sulle parti in movimento è necessario utilizzare un fluido lubrificante non corrosivo (ad es. 
WD-40). Tutti i cuscinetti della ruota sono sigillati in fabbrica e solitamente non 
necessitano di lubrificazione. I cuscinetti del manubrio devono essere lubrificati con un 
grasso per cuscinetti generico. L'asse di guida è riempito con un lubrificante speciale e 
normalmente non necessita di sostituzione.

Attenzione: NON mescolare altri lubrificanti a tale lubrificante dell'asse di guida fornito 
di fabbrica. La mancata osservanza della presente precauzione invaliderà la garanzia della 
batteria.

Nota: le raccomandazioni sull'intervallo di manutenzione sono linee guida per una corretta 
cura e manutenzione dello scooter. L'uso più frequente dello scooter può richiedere 
interventi più frequenti rispetto agli intervalli consigliati sopra elencati.

RILEVAZIONE DEI 
GUASTI DI BASE

D: Cosa succede se il Luggie non si avvia?
R: Verificare se l'interruttore di alimentazione è stato attivato (on).  In caso affermativo, 

l'indicatore dello stato di carica della batteria è in funzione.  Se la spia di stato sul quadro 
di comando superiore lampeggia una volta al secondo, la batteria è scarica.  Ricaricare 
la batteria.

D: Cosa succede se la spia di stato sull'interruttore di alimentazione non funziona 
quando l'interruttore è in posizione "on"?

R: Assicurarsi che il caricatore non sia collegato alla presa di carica dello scooter. Se lo 
scooter è in modalità di ricarica, non sarà possibile guidare.

D: Cosa succede se il Luggie si ferma senza nessuna ragione apparente?
R: La batteria potrebbe non funzionare correttamente.  Contattare il rivenditore autorizzato 

Luggie.
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D: Cosa succede se l'indicatore della batteria è funzionante ma la spia di stato 
lampeggia e il Luggie è inutilizzabile?

R1: Controllare i codici dello stato di guasto (pagina 37-38) indicati dal LED lampeggiante 
dell'interruttore di 

alimentazione.
R2: Verificare che lo sgancio del freno magnetico non sia disinserito.  Se lo sgancio del 

freno magnetico è disattivato, la spia di stato sull'interruttore di alimentazione lampeggerà 
cinque volte.

D: Cosa succede se il Luggie non rallenta o si comporta in modo irregolare? 
R: Spegnere l'alimentazione e contattare il proprio rivenditore autorizzato Luggie.

Avvertenza: se si riscontra un qualsiasi motivo per cui il Luggie non riduce la velocità 
quando si lascia andare la leva oscillante (FIG 11, pagina 11), spegnere il Luggie. Il freno di 
stazionamento si attiva immediatamente e arresta lo scooter. Prestare attenzione, in quanto 
lo scooter si fermerà improvvisamente. Afferrare saldamente il manubrio e appoggiare la 
schiena contro il sedile.

Avvertenza: l'operazione di cui sopra deve essere eseguita SOLO in caso di emergenza; 
l'esecuzione continua di questa impianto danneggerà la trasmissione di guida e il freno 
motore.  Prima di utilizzare nuovamente lo scooter, informare il rivenditore autorizzato 
Luggie.

Avvertenza: se per qualsiasi ragione si avverte che lo scooter non sta avanzando 
correttamente o emette un rumore animalo, smettere di utilizzarlo e contattare il rivenditore 
autorizzato Luggie.

CONTROLLO DELLA VELOCITÀ
Il sistema di controllo della velocità incorpora un sofisticato microprocessore atto a 
monitorare continuamente i sistemi dello scooter Luggie per garantire un funzionamento 
sicuro e affidabile. Le condizioni di sicurezza monitorate dal controllo della velocità sono 
elencate di seguito:

Integrità del sistema di controllo della tensione 
Tensioni e circuiti interni 
Tensioni e circuiti del motore
Velocità a ruota libera che limita la discesa
Tensione della batteria

Quando la tensione della batteria è bassa, la spia di indicazione dello stato della batteria 
"stato" posizionata sull'interruttore di alimentazione lampeggerà lentamente come avviso 
per la ricarica delle batterie. Se il "regolatore di velocità" rileva un guasto, la luce 
lampeggerà più rapidamente, indicando il numero della natura del guasto. Se lo scooter è 
acceso, ma non viene utilizzato per un periodo di tempo (circa 15 minuti), il sistema di 
regolazione della velocità si spegnerà automaticamente per risparmiare energia preziosa per 
la batteria. Questo errore può essere eliminato mediante lo spegnimento e la riaccensione.

DIAGNOSI DEI GUASTI
Le anomalie del regolatore di velocità principale sono rare.  La maggior parte dei guasti su 
uno scooter elettrico è associata a connessioni errate a causa della manutenzione 
insufficiente o dell'installazione non corretta dei connettori durante l'assemblaggio dello 
scooter, in seguito al trasporto dello stesso. 
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In caso di malfunzionamento dello scooter Luggie, fare riferimento ai codici dello stato di 
guasto indicati nella pagina seguente per riferimento. In caso di dubbi, rivolgersi al 
rivenditore presso il quale si è acquistato lo scooter Luggie.

NON APRIRE L'ALLOGGIAMENTO DELLA BATTERIA. IL DANNEGGIA-
MENTO DELLA BATTERIA ANNULLA LA GARANZIA AUTOMATICAMENTE!

IMPOSTAZIONI DEL REGOLATORE VELOCITÀ
Avvertenza: non devono essere eseguite regolazioni delle prestazioni sulle leve 

oscillanti, dato che potrebbero compromettere l'integrità dei comandi di velocità e mettere 
l'operatore in grave pericolo.  Le regolazioni delle prestazioni devono essere effettuate 
SOLO da un tecnico qualificato autorizzato Luggie che abbia dimestichezza con la 
programmazione e le funzionalità dello scooter Luggie.

Avvertenza:  le impostazioni non corrette potrebbero causare lesioni all'operatore dello 
scooter e/o ai passanti oppure danni allo scooter e/o danni materiali ai beni circostanti. In 
caso di dubbi, rivolgersi al rivenditore autorizzato Luggie.

CODICI DELLO STATO DI ERRORE

LAM-
PEGGIO

Descrizione Significato

1 Batteria scarica Le batterie si stanno scaricando. Ricaricare la 
batteria

2 Guasto di batteria scarica Le batterie sono esaurite. Ricaricare la batteria

3 Guasto di sovraccarico 
della batteria

La tensione della batteria è troppo elevata. Ciò 
può verificarsi in caso di sovraccarico e/o si 
percorre un lungo pendio. Se si scende lungo un 
pendio, ridurre la velocità per ridurre al minimo 
la quantità di carica rigenerativa. Controllare la 
batteria e i relativi collegamenti e cablaggi.

4 Tempo della soglia di 
corrente superato

Il motore ha superato la sua corrente massima 
per troppo tempo. Ciò può essere dovuto a un 
motore difettoso. Controllare il motore e i relativi 
collegamenti e cablaggi. Spegnere il regolatore. 
Lasciarlo a riposo per alcuni minuti prima di 
riaccenderlo nuovamente.
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LAM-
PEGGIO

Descrizione Significato

5 Guasto del freno di
stazionamento

L'interruttore di sgancio del freno di 
stazionamento è attivo o il freno di stazionamento 
è difettoso. Controllare il freno di stazionamento e 
i relativi collegamenti e cablaggi. Assicurarsi che 
gli interruttori associati siano posizionati 
correttamente.

6 Acceleratore OONAPU

L'acceleratore non è in folle all'accensione del 
regolatore. Assicurarsi che l'acceleratore sia in 
posizione di folle quando si accende il regolatore. 
L'acceleratore potrebbe richiedere una nuova 
calibrazione.

7 Guasto limitatore di 
velocità

L'acceleratore, il limitatore di velocità, il SRW o i 
relativi cablaggi potrebbero essere difettosi. 
Controllare l'acceleratore e i relativi collegamenti 
e cablaggi. Controllare il cablaggio dello scooter.

8 Guasto di tensione del 
motore

Il motore o i relativi cablaggi sono difettosi.  
Controllare il motore e i relativi collegamenti e 
cablaggi.

9 Altro errore
Il regolatore può avere un guasto interno. 
Controllare tutti i collegamenti e il cablaggio.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello Luggie
Lunghezza totale (aperto) 98.2 cm
Lunghezza totale (piegato) 66 cm
Larghezza complessiva 45,5 cm
Altezza minima da terra 3,7 cm
Carico massimo 114 kg
Gamma fino a 18 km (90kg)

Peso totale (esclusa batteria) 23,5 kg

Raggio di sterzata 103,8 cm

Velocità massima 6 km/h
Batteria Li-Ion 8,5 Ah
Larghezza del sedile 36,8 cm
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CLASSIFICAZIONE
Tipo 'A' interno / con alcune funzionalità esterne (EN12184: 1999).

Angolo massimo di salita in sicurezza: 6 gradi capacità di peso 1114 kg.

Avvertenza:   l'angolo di salita in sicurezza è calcolato con il sedile nella posizione più 
elevata e una capacità di peso di 114 kg. Il motore dello scooter è potente e consente di  
salire su una pendenza maggiore rispetto all'angolo massimo di salita in sicurezza. 
L'eccedenza dell'angolo di salita in sicurezza può esporre l'utente al rischio di lesioni.  In 
nessun caso si deve tentare di salire su una pendenza di oltre 6 gradi.  Questo supererà la 
stabilità posteriore dello scooter.

Velocità massima: fino a 6 km/h [+/- 10%] in base al peso e alle tolleranze di 
fabbricazione.

Autonomia:  Testato secondo le norme ANSI/RESNA, WC Vol. 2, Sezione 4 & ISO 
7176-4 standard.
Risultati derivanti dal calcolo teorico in base alle specifiche della batteria e alle prestazioni 
del sistema di azionamento. Prova condotta a portata massima.
Variazioni con peso utente, tipo di terreno, batteria (Ah), carica della batteria, condizione 
della batteria, stato e tipo di pneumatico. Questa specifica può essere soggetta ad una 
variazione del + 10%, -5%
Nota: La batteria richiederà un periodo di "rodaggio" prima che raggiunga la sua 
capacità ottimale (fino a 20 ricariche, si possono prevedere cicli di scaricamento) prima 
che si sperimenti la piena autonomia. Fare riferimento alla sezione di ricarica della 
batteria del presente manuale.
Dimensione pneumatici: anteriore 6 pollici, posteriore 7 pollici. PU solido
Batterie: Luggie: Batteria agli ioni 8.5/AH, conforme a UN38.3

Caricabatterie: ingresso CA.100-240 volt, 50/60Hz,
uscita CC, 24 volt. 5 Amp per la batteria agli ioni

Conforme a: EN60335-2-29 e EN12184
EN12184:1999 (Articolo 9.8) 
EN55022:2010, Classe B
EN60601-1-2:2007/ CISPR 11: 2009+A1: 2010
IEC61000-4-2/ IEC61000-4-3
FCC Parte 15:2010, Capitolo B, Classe B

Impianto elettrico: 24 volt CC

Sistema di guida: ruota posteriore, azionamento diretto tramite asse di guida sigillato
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Motore:  24 volt CC.  Magnete fisso totalmente chiuso per uso esterno.  Spazzole interne. 
3,0 Amp (senza carico)
70 W / 4100 RPM (Luggie)

Freno: sistema di frenata dinamico rigenerante automatico con freno di stazionamento 
magnetico attivato a molla e funzione di scorrimento a ruota libera.

Timone: bloccaggio regolabile per il comfort di guida.

Controllo della velocità:  design all'avanguardia proporzionale per la sicurezza e il 
funzionamento regolare integrato dalla diagnosi "Guasti".

Sedile: sedile sagomato regolabile con regolazione in altezza. I braccioli sono opzionali con 
multiple regolazioni di larghezza.

Caricabatterie: posizionato sul coperchio posteriore del telaio. (Conforme alla direttiva EMC 
89/336/EEC e alle direttive 93/42/CEE sui dispositivi medicali).

SPECIFICHE ALLA DIMENSIONI-LUGGIE
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GUIDA DI INSTALLAZIONE DEI BRACCIOLI

 

Individuare le manopole di 
regolazione tapec su entrambi i lati 
dei braccioli forniti con il vostro ordine 
come immagine di cui sopra. 

Bracciolo 
destro

Bracciolo 
sinistro

Manopole di 
regolazione

Perno di regolazione fori (lato 
inferiore del bracciolo)

Disimballaggio braccioli 

Installazione di braccioli 

Individuare i braccioli e manopole di regolazione 
incluso con il vostro scooter Luggie ordine. Le 
manopole di regolazione può essere trovato 
avvolto intorno a ciascun braccioli.

Inserire e avvitare le manopole di regolazione sul 
retro, sul lato inferiore del gruppo sedile come 
illustrato a sinistra. ( Nota: le manopole non hanno 
bisogno di essere avvitato in modo troppo serrato. 
Queste manopole sono pull-pin manopole che 
consentono di regolare la larghezza dei braccioli.) 

Individuare il bracciolo sinistro, tirare verso il basso 
la manopola di regolazione mentre si inserisce il 
bracciolo nella apertura come mostrato sulla
sinistra; con 4 fori per perno sul fondo. Regolare la 
larghezza desiderata del bracciolo tirando le 
manopole di regolazione. Ripetere la procedura 
riportata sopra per installare il bracciolo destro. 
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AVVISO DI SICUREZZA CONSULTIVO

Avvertenza: le sorgenti di onde radio potrebbero influenzare il controllo dello scooter. 
Lo scooter elettrico è progettato per funzionare in ambienti appropriati; tuttavia, le fonti di 
onde radio come le stazioni radiofoniche o di trasmissione televisiva, i trasmettitori 
radiofonici amatoriali (radioamatoriali), le radio bidirezionali e i telefoni cellulari portatili 
possono influenzare gli scooter elettrici motorizzati. Le avvertenze elencate di seguito 
dovrebbero ridurre la possibilità di un rilascio del freno involontario o un movimento non 
controllato dello scooter elettrico motorizzato.

Astenersi dall'utilizzo del cellulare e della radio bidirezionale durante la guida del Luggie.
Prestare attenzione a trasmettitori vicini, quali le stazioni radio o TV, e cercare di evitare 
di entrare in stretto contatto con le stesse.
Se si dovesse verificare un movimento involontario o un rilascio del freno, spegnere il 
Luggie il più rapidamente possibile.
Tenere presente che l'aggiunta di accessori o componenti o le modifiche allo scooter 
Luggie possono renderlo più suscettibile alle interferenze da fonti di onde radio.

Nota: non esiste un modo semplice per valutare l'effetto complessivo di quanto sopra sullo 
scooter Luggie.

Riportare tutti gli incidenti relativi a movimenti indesiderati e rilascio dei freni al 
rivenditore autorizzato Luggie e indicare la presenza di sorgenti di onde radio nelle 
vicinanze.  Il tecnico di assistenza autorizzato sarà in grado di diagnosticare lo scooter 
per eliminare eventuali guasti dei componenti dello scooter.

Lo scooter è stato collaudato secondo le seguenti normative con riferimento a EN12184. 
Emissioni EN55022 (B), Immunità IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, ESD IEC801-2.

Nota: tutte le figure, le velocità, le misurazioni e le capacità riportate in questo manuale 
sono approssimative e NON sono specifiche tecniche. La nostra politica è in continuo 
miglioramento. Ci riserviamo il diritto di modificare, senza preavviso, qualsiasi peso, 
misura o altri dati tecnici riportati nel presente manuale. Se si desiderano dati specifici e 
precisi, contattare un rivenditore locale.

Godetevi il Luggie!
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Bracciolo regolabile Docking station 
residenziale

Luggie è uno scooter di mobilità pieghevole in un unico pezzo, con pratici accessori 
opzionali. Per informazioni sugli accessori opzionali sopraelencati, rivolgersi al proprio 
rivenditore autorizzato Luggie.

Avvertenza: NON sovraccaricare gli accessori in quanto, ciò influenzerà la capacità di 
carico dello scooter, diminuendo la stabilità.
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ACCESSORI OPZIONALIAACCCCEESSSORRI OPZIONALICONDIZIONI DI GARANZIA
Prendere nota del numero di serie.
(Riportato sul tubo del telaio anteriore, sotto il coperchio del telaio anteriore).

(L'immagine è solo a scopo illustrativo)

Il telaio dello scooter è garantito per 36 mesi, 12 mesi dalla data di acquisto contro i guasti 
dovuti a difetti di fabbricazione o dei materiali dei componenti elettronici. La presente 
garanzia non deriva da, bensì va ad aggiungersi ai diritti legali dell'utente. Le parti sostituite 
o riparate ai sensi della presente garanzia saranno coperte per il periodo rimanente. Questa
garanzia si applica SOLO alle parti in dotazione o approvate dal rivenditore autorizzato
Luggie. Fare riferimento alla scheda di garanzia per ulteriori dettagli. A causa della natura
individuale del prodotto, questa garanzia non è trasferibile.

Nota: presso il rivenditore locale, potrebbe essere disponibile una assicurazione di 
estensione delle garanzia opzionale.

ESCLUSIONI: Questa garanzia non si estende a articoli di consumo che potrebbero essere 
necessario sostituire a causa dell'usura normale, vale a dire i pneumatici, le punzonature, le 
lubrificazioni, i tappeti, le guarnizioni, le viti, la fodera, le spazzole motore, i fusibili, le 
batterie, le maniglie ecc. o a danni al prodotto causati da uso improprio, trascurato o 
incidenti. Tale garanzia non si applica se il Luggie mostra segni di usura e abusi eccessivi o 
è stato modificato senza l'autorizzazione del rivenditore locale.

I seguenti elementi non sono coperti dalla garanzia:
1. Qualsiasi rumore o vibrazione, che non influenza la qualità e la funzione dello scooter.
2. Danni dovuti a mancanza di manutenzione o uso, funzionamento o conservazione

impropria.
3. Le tariffe per verifiche e manutenzioni ordinarie.
4. Eventuali spese sostenute in seguito alla riparazione in garanzia, perdita o

compensazioni dovute a causa dell'impossibilità di utilizzare lo scooter (utilizzo del
telefono, spedizione, noleggio auto, spese di viaggio ecc.).

CARROZZERIA
I componenti, come il telaio e le parti metalliche luminose, richiedono un'attenzione 
particolare e possono deteriorarsi in determinate condizioni.  L'umidità e il sale possono 
corrodere le parti, se lasciate incustodite. Per evitare danni a lungo termine, si dovrebbero 
utilizzare i lucidanti per pulizia delle auto. La mancata pulizia e protezione di tali 
componenti può invalidare la garanzia.
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VERNICIATURA:
Questa garanzia non copre il deterioramento della vernice risultante dal trascorrere del 
tempo, ovvero dallo scolorimento naturale. È responsabilità dell'utente pulire e proteggere 
le superfici verniciate.

REGOLATORE DI VELOCITÀ:
La manutenzione del regolatore di velocità o del caricabatterie deve essere effettuata SOLO
dal rivenditore locale autorizzato Luggie. Qualsiasi tentativo di aprire o smantellare questi 
elementi rende immediatamente nulla la garanzia in questione.

BATTERIA:
Le batterie hanno una garanzia limitata di 6 mesi dal produttore originale, che è soggetta a 
una rigorosa clausola di usura. Eventuali difetti della batteria dovuti a un difetto nella 
fabbricazione originale saranno normalmente evidenti nei primi due mesi di utilizzo. (Per 
ulteriori informazioni, vedere la sezione di ricarica della batteria del presente manuale.) 
Qualsiasi deterioramento graduale delle prestazioni dopo questo periodo è normale ed 
associato a usura, utilizzo improprio o danni accidentali, e in quanto tale non è coperto dalla 
garanzia del produttore. (La batteria è garantita come una singola parte, è sostituibile 
SOLO la parte guasta).

Avvertenza: NON tentare di aprire la batteria. La rottura del sigillo della batteria 
annullerà la garanzia della stessa.

CONTROLLI DI MANUTENZIONE:
In linea con tutti i veicoli di mobilità, il Luggie potrà beneficiare di ispezioni periodiche di 
manutenzione per mantenerlo allo stato originario. La frequenza di queste ispezioni di 
servizio dipenderà dall'utilizzo del veicolo. È vivamente consigliabile contattare il 
rivenditore locale per fissare un appuntamento relativo alla manutenzione. (Consultare la 
sezione Cura e manutenzione del presente manuale). Si raccomanda di eseguire la 
manutenzione del Luggie almeno ogni 12 mesi o più frequentemente a seconda dell'utilizzo. 
La garanzia del Luggie non può essere applicata se la manutenzione ordinaria non è 
eseguita come definito nella sezione Cura e manutenzione del manuale.

CONTROLLI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IN GARANZIA:
Se il Luggie dovesse necessitare di interventi a causa di guasti, come previsto dalle 
condizioni di garanzia, contattare il rivenditore presso il quale si è acquistato lo scooter. Il 
Luggie mostrato e descritto in questo manuale potrebbe non essere identico in ogni 
dettaglio al Luggie. Tuttavia, tutte le istruzioni sono ancora del tutto pertinenti, 
indipendentemente dalle differenze di dettaglio. Se non si è sicuri in merito ad alcuni 
dettagli menzionati nel presente manuale, rivolgersi al rivenditore autorizzato prima di 
guidare lo scooter. I controlli dell'assistenza in garanzia devono essere eseguiti da un 
concessionario autorizzato e generalmente saranno validi nella località in cui sono stati 
acquistati. Tutti i costi e le spese di trasporto sostenute durante l'invio di componenti per la 
riparazione o la sostituzione sono a carico dell'acquirente.
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LIBRETTO DI ENZIONE

In questa sezione è possibile annotare gli interventi di manutenzione riparazione effettuati 
sullo scooter Luggie. Se si decide di vendere o scambiare lo scooter in futuro, risulterà 
molto utile. Anche il l'agente responsabile della manutenzione potrà trarre vantaggio da un 
registro documentato. Questo manuale deve accompagnare lo scooter durante l'esecuzione 
dei lavori di manutenzione o riparazione. L'agente responsabile della manutenzione 
compilerà questa sezione e restituirà il manuale all'utente.

DETTAGLI DEGLI INTERVENTI 
EFFETTUATI

TIMBRO DEL RIVENDITORE

DATA INIZIALI

DETTAGLI DEGLI INTERVENTI 
EFFETTUATI

TIMBRO DEL RIVENDITORE

DATA INIZIALI

DETTAGLI DEGLI INTERVENTI 
EFFETTUATI

TIMBRO DEL RIVENDITORE

DATA INIZIALI

DETTAGLI DEGLI INTERVENTI 
EFFETTUATI

TIMBRO DEL RIVENDITORE

DATA INIZIALI
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