
RIVENDITORE: Conservare questo manuale.
Le procedure indicate nel presente manuale DEVONO essere eseguite da tecnici qualificati.

IitI
1 Generale
1.1 Introduzione
Il presente manuale si riferisce a un accessorio Invacare e
contiene informazioni importanti relative alla manipolazione
e al montaggio. Per garantire la sicurezza di utilizzo del
prodotto, leggere attentamente il Manuale d'uso del prodotto
e seguire le istruzioni per la sicurezza.

Il manuale d'uso è disponibile sul sito Web di Invacare,
oppure è possibile rivolgersi al rappresentante Invacare
(vedere gli indirizzi alla fine del presente manuale).

Il presente manuale contiene simboli che indicano gli
eventuali pericoli. Tali simboli sono accompagnati da un
avvertimento che indica la gravità del rischio.

2 Sicurezza
2.1 Informazioni generali

IMPORTANTE!
– Per ulteriori informazioni sull'uso e sulle
caratteristiche elettriche, consultare il manuale
d'uso.

– Se la carrozzina viene consegnata prima del 15
dicembre 2015, assicurarsi che all'utilizzatore
venga fornita la versione più recente del
manuale d'uso. La versione più recente del
manuale d'uso può anche essere scaricata dai
siti Web locali www.invacare.xx (xx = codice
lingua).

Lingua N. art.
UM Lingua N. art. UM

Danese 1575584 Tedesco 1575628

Spagnolo 1575629 Italiano 1575630

Inglese 1572307 Giapponese 1587499

Olandese 1576732 Portoghese 1575631

Finlandese 1580783 Svedese 1575581

Francese 1575583

3 Messa in servizio
3.1 Montaggio della batteria

Quando si cambia la batteria, il cavo della pulsantiera
deve essere collegato per almeno 10 secondi per
poter indicare il livello di carica della nuova batteria.

A

B

1. Allentare e rimuovere le viti A e la piastra del sedile B.
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A

1. Montare l'attacco insieme alla batteria A sul telaio.

Montaggio del supporto per la prolunga del cavo di
alimentazione

A

1. Posizionare il supporto A nell'area contrassegnata sul
telaio.

2. Collegare la prolunga del cavo di alimentazione alla
centralina.

Per ulteriori informazioni su come collegare i cavi,
vedere la sezione "Schema elettrico".

ATTENZIONE!
Danneggiamento del cavo della batteria
– Assicurarsi di fissare i cavi in modo tale che
non vengano schiacciati o tirati.

– Controllare che i cavi scorrano liberamente
quando si utilizza la funzione di inclinazione
e/o reclinazione.

A

B

3. Rimontare la piastra del sedile B.
4. Serrare le viti A.

3.1.1 Ricarica della batteria

Danni alla batteria
– La prima volta, la batteria deve essere lasciata
in carica per 24 ore prima di utilizzare il sistema.

– Dopo il caricamento, scollegare il cavo di
alimentazione prima di usare la carrozzina.

Il caricabatteria è dotato di diversi cavi di ricarica per
l'adattamento ai diversi standard elettrici locali.

Se si utilizza la carrozzina con batteria quasi scarica
(20%), il sistema emette un segnale acustico.

3.2 Montaggio degli attuatori

ATTENZIONE!
Pericolo di lesioni
La carrozzina può ripiegarsi su se stessa
– Verificare che le rondelle di bloccaggio siano
fissate saldamente.

– Se si utilizza il perno di sicurezza, verificare che
il fermo / occhiello di bloccaggio sia fissato
saldamente.

ATTENZIONE!
Rischio per la sicurezza
La carrozzina può ripiegarsi su se stessa
– Ricordarsi sempre di reinserire e fissare il perno
di sicurezza quando è stato rimosso.

– Verificare che il fermo/occhiello di bloccaggio
sia fissato saldamente.

C

ATTENZIONE!
Versione elettrica
Lo schienale può giungere staccato se l'asta del
pistone si è accidentalmente staccata dal suo
alloggiamento.
– Prima di attaccare il pistone allo schienale,
ruotare al massimo l'asta del pistone C in senso
orario.

– Quando si allineano i fori, ruotare l'asta del
pistone C al massimo solo di un mezzo giro in
senso antiorario.

2 1587574-A



3.2.1 Montaggio dell'attuatore dello schienale

Dahlia 30

A

C

D

G
B

E

F

Dahlia 45

B

C

A

D

E
F

G

1. Inserire la parte superiore dell'attuatore dello schienale
A nell'attacco B sul telaio.

2. Fissare l'attuatore dello schienale con il perno di sicurezza
o il fermo di sicurezza C nel foro inferiore dell'attacco.

Il modello Dahlia 30 ha un perno di sicurezza,
mentre il modello Dahlia 45 ha un fermo di
sicurezza.

3. Inserire la parte inferiore dell'attuatore dello schienale
A nell'attacco inferiore G sul telaio.

4. Fissare la parte inferiore con il perno E, il manicotto D
e la rondella di bloccaggio F.

Pinze

Bloccaggio del perno di sicurezza

Perno di sicurezza Dahlia 30
A

B

Fermo di sicurezza Dahlia 45

3.2.2 Montaggio dell'attuatore di inclinazione del
sedile

Attuatore di inclinazione del sedile — Dahlia 30

F

IH

GJ

A

B

C
D

E

K

1. Inserire la parte superiore dell'attuatore di inclinazione
del sedile A nell'attacco B sul telaio.

2. Fissare l'attuatore di inclinazione del sedile con la vite
C, i manicotti D ed E e il dado F.

3. Inserire la parte inferiore dell'attuatore di inclinazione
del sedile nell'attacco anteriore J sul telaio.

4. Fissare l'attuatore di inclinazione del sedile con la vite
I, i manicotti G e H e il dado K.

5. Serrare le viti a una coppia di 24 Nm.

Chiave a brugola da 6 mm / chiave fissa da 13 mm

Attuatore di inclinazione del sedile — Dahlia 45

A

B

C D E

H

F

G

I

1. Inserire la parte superiore dell'attuatore di inclinazione
del sedile A nell'attacco B sul telaio.

2. Fissare l'attuatore di inclinazione del sedile con il perno
C, il manicotto D e la rondella di bloccaggio E.

3. Inserire la parte inferiore dell'attuatore di inclinazione
del sedile nell'attacco inferiore F sul telaio.

4. Fissare l'attuatore di inclinazione del sedile con il perno
H, il manicotto G e la rondella di bloccaggio I.

Pinze
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3.3 Montaggio della centralina
Dahlia 30

A

E

F

B

C

D

1. Montare la parte superiore del supporto della centralina
A nell'attacco B sul telaio.

2. Montare la parte inferiore del supporto della centralina
C nell'attacco D sul telaio.

3. Fissare il supporto della centralina C con il perno E e la
rondella di bloccaggio F.

Pinze

Dahlia 45

1.

A

B

B

Allentare e rimuovere le viti A dalle piastre di fissaggio
B.

Chiave a brugola da 5 mm

2.

A

B

C

A

Montare il supporto della centralina C sulle piastre di
fissaggio B.

3. Reinserire le viti A per fissare il supporto della centralina.
4. Serrare le viti a una coppia di 24 Nm.

Chiave a brugola da 5 mm

3.4 Blocco del cavo — attuatore
Rimozione del blocco del cavo

A

1. Allentare il blocco del cavo A.
Servirsi di un cacciavite per allentare il blocco
del cavo.

2. Rimuovere il blocco del cavo dall'attuatore.

AVVERTENZA!
Danni al prodotto
– Quando si rimuove un blocco del cavo, questo
deve essere sostituito con uno nuovo.

Montaggio del blocco del cavo

C

B

1. Inserire il cavo nel supporto C sull'attuatore di
inclinazione del sedile.

Il cavo deve essere premuto a fondo nel supporto
prima di aggiungere il blocco del cavo B.

2. Fissare il blocco del cavo B premendolo in posizione
sull'attuatore di inclinazione del sedile.

AVVERTENZA!
Rischio di danni al prodotto
– Il blocco del cavo deve essere montato quando
si lava la carrozzina.
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3.5 Schema elettrico

A

A B

C D

E
F

G

C D

H

A Pulsantiera

B Batteria

C Attuatore di inclinazione del sedile

D Attuatore di reclinazione dello schienale

E Cavo di alimentazione

F Centralina

G Blocco dei cavi degli attuatori

H Blocco del cavo della batteria

AVVERTENZA!
Rischio di malfunzionamento
Il sistema può non funzionare correttamente
– Collegare tutte le funzioni prima di collegare il cavo di alimentazione.
– Per prima cosa, collegare la pulsantiera. Il collegamento alla centralina è contrassegnato con "HB".
– Collegare i diversi attuatori in base allo schema sopra indicato.
– Verificare che tutti i connettori siano collegati correttamente e premuti saldamente nella presa di collegamento.
– Controllare che i blocchi dei cavi siano innestati per fissare i cavi alla centralina.
– Collegare la batteria.
– Collegare il cavo di alimentazione e accendere la carrozzina.
– Le centraline devono essere collegate esclusivamente alla tensione di alimentazione specificata sull'etichetta. Per
ulteriori informazioni, vedere il capitolo "Sistema elettrico".

– Quando si usa il sistema, assicurarsi che i cavi non siano schiacciati, tesi o esposti ad oggetti taglienti.
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Rivenditori:

Italia:
Invacare Mecc San s.r.l.,
Via dei Pini 62,
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Tel: (39) 0445 38 00 59,
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italia@invacare.com
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