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Nota: Le Informazioni che seguono sono da intendersi in aggiunta a quelle contenute nelle 
Istruzioni Operative di Base fornite con la centralina VR2 e spiegano come utilizzare il sistema 
di elevazione elettronica della seduta Jazzy Air. Si prega  di conservare le presenti  informazioni 
e di contattare il rivenditore autorizzato Pride per qualsiasi dubbio e/o necessità.

Jazzy AIR
La vostra carrozzina elettronica è dotata della funzionalità Jazzy Air per l’elevazione elettronica della 
seduta. La funzionalità Jazzy Air è montata su una base elettronica Quantum in modo da garantire la 
massima stabilità quando il sistema di elevazione della seduta è attivato.

In determinate situazioni, ivi incluse alcune condizioni di salute, è necessario che l’utente familiarizzi 
con la carrozzina dotata di funzionalità Jazzy Air in presenza di un assistente qualificato. Può essere 
considerato tale un membro della famiglia o un assistente specializzato addestrati ad assistere l’utente 
della carrozzina durante le varie attività quotidiane.

Durante le attività quotidiane potranno presentarsi situazioni per le quali sarà necessario aver acquisito 
una certa familiarità con la funzionalità Jazzy Air. Prendetevi il tempo necessario e presto sarete in 
grado di gestire i comandi in piena sicurezza.

Elevazione
La funzionalità Jazzy Air può essere attivata selezionando l’attuatore di elevazione della seduta.

Per selezionare e regolare l’elevazione della seduta utilizzando il joystick  VR2:
1. Premere una volta il pulsante On/Off per accendere la centralina.
2. Premere il pulsante dell’attuatore finché i LED della funzione MODE si illuminano.
3. Quando la modalità di elevazione seduta è selezionata, spostare il joystick in avanti o all’indietro per 

regolare la posizione nell’una o nell’altra direzione.
4. Per ritornare ad un profilo diverso, premere e poi rilasciare il pulsante dell’attuatore fino a tornare 

al profilo di guida desiderato.

NOTA: Se le impostazioni del vostro VR2 differiscono da quelle descritte qui, contattate il 
rivenditore autorizzato Pride. Il rivenditore potrebbe infatti aver modificato la programmazione 
della vostra centralina VR2.
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Per attivare Jazzy AIR utilizzando un pulsante:
1. Premere una volta il pulsante per sollevare la seduta ed 

attivare la funzionalità Jazzy Air.
2. Premere una volta il pulsante per abbassare la seduta.

NOTA: La funzionalità Jazzy Air è automaticamente 
inserita quando l’elevazione elettronica della seduta è 
attivata ed il LED dell’indicatore di Velocità Massima/
Profilo sulla centralina lampeggia.

Figura 1. rrur 





La carrozzina dovrebbe essere utilizzata in ambienti chiusi su superfici piane come supermercati, uffici, 
abitazioni  e/o strutture mediche. Una volta attivato l’attuatore di elevazione della seduta, la funzionalità 
Jazzy Air limita i movimenti delle sospensioni sulle ruotine direzionali anteriori e riduce la capacità della 
carrozzina di superare dislivelli.

AVVERTENZA! La carrozzina dovrebbe essere utilizzata solo in ambienti chiusi su superfici piane come 
supermercati, uffici, abitazioni e/o strutture mediche. Non alzare la seduta dalla sua posizione più bassa quando 
la carrozzina si trova su superfi ci irregolari o in pendenza. Il mancato rispetto di questa avvertenza può provocare 
il ribaltamento della carrozzina.

AVVERTENZA! La funzionalità Jazzy Air dovrebbe essere utilizzata all’aperto solo in spazi  ristretti, asfaltati, piani 
e privi di asperità.  Se non conoscete perfettamente il vostro contesto ambientale
astenetevi dall’utilizzare la funzionalità Jazzy Air all’aperto.

PROIBITO!  Non utilizzare mai la funzionalità Jazzy Air all’aperto su terreni irregolari (ghiaia, colline o altri tipi di 
terreno irregolare e non compatto) o nei campi.

AVVERTENZA!  Non elevare la seduta con la funzionalità Jazzy Air quando state utilizzando la carrozzina su 
superfici sconnesse o irregolari.  Il mancato rispetto di questa avvertenza può provocare il ribaltamento della 
carrozzina.

AVVERTENZA! Allacciare sempre la cintura quando la carrozzina é in funzione.

AVVERTENZA!  Non attivare  la funzionalità Jazzy Air e non modificare l’elevazione della seduta quando vi trovate 
con la carrozzina sotto un oggetto fisso, come un tavolo o una scrivania.  Mantenere libera l’area di utilizzo sia 
prima che durante movimento.

AVVERTENZA! Quando per qualsivoglia ragione il sistema Jazzy Air non viene riconosciuto in fase di elevazione 
della seduta da parte della centralina, si udirà un allarme sonoro accompagnato dal lampeggio dei 10 led 
sull’indicatore di carica. La velocità massima raggiungibile verrà automaticamente ridotta al 25% con seduta 
elevata, per la vostra sicurezza. Se questo avviso permane anche in assenza di elevazione, interrompete l’utilizzo 
della Jazzy Air e consultate il rivenditore autorizzato Pride per assistenza.

NOTA:  La funzionalità Jazzy Air è dotata di un sistema che consente alla carrozzina di viaggiare 
ad una velocità predeterminata di sicurezza quando la seduta è elevata.  Assicurarsi sempre che 
il sistema funzioni correttamente prima di utilizzare la carrozzina.
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USA
401 York Avenue
Duryea, PA 18642

182 Susquehanna Avenue
Exeter, PA 18643-2694

Canada
5096 South Service Road
Beamsville, Ontario L0R 1B3

UK
32 Wedgwood Road
Bicester, Oxfordshire OX26 4UL
www.pride-mobility.co.uk

Australia
20-24 Apollo Drive
Hallam, Victoria 3803
www.pridemobility.com.au

New Zealand
38 Lansford Crescent
Avondale
Auckland, New Zealand 1007
www.pridemobility.co.nz

Italy
Via del Progresso, ang. Via del Lavoro
Loc. Prato della Corte
00065 Fiano Romano (RM)
www.pride-italia.it

B.V.
Castricummer Werf 26
1901 RW Castricum
The Netherlands
www.pride-mobility.nl
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