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In questo documento sono inclusi: Guida di riferimento per il
controllo manuale, cura del tessuto, assemblaggio, garanzia
e capacità di peso
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Guida di Riferimento del Filocomando

NOTA: Questa guida di riferimento rapido fornisce informazioni di base sul montaggio, sulle funzioni
del filocomando, informazioni sulla garanzia, la portata massima e le istruzioni per la cura della
poltrona. Prima di mettere in funzione la poltrona, leggere attentamente il manuale d’uso e tutti gli
altri documenti integrativi relativi alla sicurezza, al funzionamento di base e alla cura e manutenzione.

Le illustrazioni riportano i filocomandi con la funzionalità più elevata. I filocomandi che riceverete
potrebbero avere un minor numero di opzioni, ma la funzionalità di base è la stessa.
La funzione principale della “VivaLIFT! power recliner” consiste nella possibilità di regolare il poggiapiedi e
lo schienale in modo indipendente (solo nelle versioni a due motori), per ottenere la posizione ideale. Per
esempio, lo schienale è reclinabile fino a quando non si trova in posizione orizzontale rispetto al suolo. Per
farlo, premere e tenere premuto il pulsante “8” (come mostrato nella figura 1) fino a quando lo schienale
non è completamente reclinato.
DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI PRINCIPALI
DEL FILOCOMANDO
1. PORTA USB
Per collegare o caricare tramite USB i dispositivi
abilitati.
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NOTA: Gli utenti iPhone devono utilizzare
SOLO cavi certificati MFI durante la ricarica dei
dispositivi iPhone.
2. PULSANTE “IN” PER POGGIATESTA
Premere e tenere premuto per reclinare il
poggiatesta.
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3. PULSANTE “OUT” PER POGGIATESTA
Premere e tenere premuto per sollevare il
poggiatesta.
4. PULSANTE “IN” PER SUPPORTO LOMBARE
Premere e tenere premuto per disattivare il
supporto lombare.
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Figura 1. Filocomando - Modelli A e B

5. PULSANTE “OUT” PER SUPPORTO LOMBARE
Premere e tenere premuto per attivare il supporto lombare.

6. PULSANTE “UP”
Premere e tenere premuto per riportare nella posizione neutra e sollevare la seduta della poltrona.
7. PULSANTE “DOWN”
Premere e tenere premuto per abbassare la poltrona nella posizione seduta o reclinata.
8. PULSANTE “RECLINE” PER SCHIENALE
Premere e tenere premuto per reclinare lo schienale.
9. PULSANTE “INCLINE” PER SCHIENALE
Premere e tenere premuto per sollevare lo schienale.
10. PULSANTE “UP” PER POGGIAPIEDI
Premere e tenere premuto per sollevare il poggiapiedi.
11. PULSANTE “DOWN” PER POGGIAPIEDI
Premere e tenere premuto per abbassare il poggiapiedi.
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VivaLIFT! Power Recliner
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INDICAZIONI PER LA CURA DEI TESSUTI
Il rivestimento in tessuto della poltrona è molto resistente, adatto all’uso quotidiano. Pulire solo con
detergente neutro o schiuma detergente per tessuti. Evitare il contatto con l’acqua. Non utilizzare solventi
spray. Strofinare delicatamente per rimuovere le macchie più ostinate. Provare sempre il detergente in
un angolo nascosto del rivestimento per accertarsi che il prodotto utilizzato non danneggi il tessuto. Per
un risultato perfetto, lasciare asciugare la poltrona e aspirare.
MONTAGGIO DELLA POLTRONA
NOTA: se la sedia è un modello Infinite, fare riferimento alle istruzioni di montaggio fornite con il
sedia. Per il modello a 2 posizioni, i manicotti KD si trovano all’interno come mostrato in figura 2.














Figura 2. Assemblea della presidenza

1. Verificare che il fermaglio di bloccaggio sul retro della poltrona sia in posizione verticale. Riposizionare
se necessario.
2. Far passare il comando manuale e il cavo sopra la base della poltrona, quindi far scorrere lo schienale
posizionandolo sulla base. Garantire il cavo della pulsantiera passa attraverso la parte posteriore
della carrozzina.
NOTA: In base alla larghezza della poltrona, può essere necessario inserire un lato dello schienale
alla volta. In questo caso, equilibrare lo schienale della poltrona prima di premere verso il basso
per bloccarlo in posizione.
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VivaLIFT! Power Recliner

3. Premere con decisione sulla parte superiore
dello schienale per bloccarlo in posizione. Si
deve sentire uno scatto da ciascun lato della
poltrona per garantire che lo schienale sia
bloccato in modo corretto.
NOTA: Tirare verso l’alto lo schienale della
poltrona per verificare che sia bloccato in
posizione.
4. Collegare il cablaggio del comando manuale
alla poltrona elevabile e il cablaggio di
riscaldamento/massaggio (se presente) alla
poltrona elevabile
5. Se il modello è dotato di guide a scorrimento,
allineare i manicotti KD e far scorrere la
guida verso il basso in posizione, (vedere
la figura 3). Da notare che sulle staffe c’è
un’etichetta. Assemblarle come 1-1 e 2-2.
6. Collegare il cavo del trasformatore allo
spinotto che si trova nella parte posteriore
della poltrona (vedere la figura 2).
7. Collegare il cavo di alimentazione al
trasformatore (vedere la figura 2).
8. Collegare il cavo di alimentazione a una presa
elettrica vicina al punto in cui la poltrona sarà
messa in funzione.
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Figura 3. Installazione della guida a scorrimento

Garanzia VivaLIFT! Power Recliner
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GARANZIA LIMITATA DI 2 ANNI

Per due anni dalla data di acquisto, la Pride riparerà o sostituirà a propria discrezione, all’acquirente
originario, la parte riscontrata come difettosa, nei materiali e/o nella lavorazione, dopo esame da parte
di un rivenditore autorizzato Pride.
NOTA: Pride si riserva il diritto di sostituire solo la parte che potrebbe essere difettosa, del
meccanismo di sollevamento e reclinazione o del telaio della poltrona.

ESCLUSIONI DALLA GARANZIA

Questa garanzia non si estende al tessuto ed all’imbottitura, entrambi soggetti ad usura. Pride non è
responsabile o obbligata a pagare per la manodopera, le richieste di assistenza, le spese di spedizione
e/o qualsiasi altra spesa sostenuta per la riparazione del prodotto. Tutti i costi di trasporto e i danni verificatisi durante la spedizione delle parti per la riparazione o la sostituzione, sono a carico dell’acquirente.
Contattare il rivenditore autorizzato Pride per informazioni sui costi relativi all’intervento dell’assistenza.
 Circostanze non imputabili a Pride
 Spese per la manodopera, richieste di assistenza, spedizione e altre spese sostenute per la
riparazione del prodotto, se non specificatamente e precedentemente autorizzate da Pride
 Riparazioni e/o modifiche apportate a qualsiasi parte del prodotto senza l’autorizzazione di Pride
Inoltre, sono esclusi i danni alle parti causati da:
 Contaminazione
 Abuso, uso improprio, incidente o negligenza
 Fuoriuscita o perdita del liquido della batteria
 Uso commerciale o altro uso improprio
 Funzionamento, manutenzione o custodia impropri.
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Portata Massima
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La poltrona è stata progettata per la comodità dell’utente. Per informazioni sulla portata, consultare
la tabella delle specifiche tecniche qui di seguito. Consultare il manuale utente per ogni ulteriore
informazione riguardante la poltrona.
MODELLO

PORTATA

CLASSIC 1 (STL371)

137 kg

CLASSIC 2 (STE371)

158 kg

DELUXE (STL204)

137 kg

DOMINA (STE229)

158 kg

PERFECTA (STE225-HL)

170 kg

OBBLIGATORIO! Non superare la portata massima specificata per la poltrona. Il superamento della portata
massima renderà nulla la garanzia.
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