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AVVERTENZA! L’impostazione iniziale di questo prodotto
deve essere eseguita da un fornitore autorizzato Pride o da
un tecnico qualificato, che dovra osservare tutte le
procedure descritte nel presente manuale.

I simboli riportati di seguito vengono utilizzati nel presente manuale e sulla
carrozzina per identificare avvertenze e informazioni importanti. È molto
importante leggerli e comprenderli completamente.

AVVERTENZA! La mancata osservanza delle procedure
previste può provocare lesioni alle persone, danni ai
componenti o malfunzionamento (simbolo nero su triangolo
giallo con bordo nero).

OBBLIGATORIO! Queste azioni devono essere eseguite
come descritto. La mancata esecuzione delle azioni
obbligatorie può causare lesioni alle persone e/o danni alle
apparecchiature (simbolo bianco su punto blu con bordo
bianco).

VIETATO! Queste azioni sono proibite. Non devono mai
essere eseguite e per nessun motivo. L’esecuzione di
un’azione proibita può causare lesioni alle persone e/o
danni alle apparecchiature (simbolo nero con cerchio rosso
e barra rossa).

NOTA: Il presente manuale per l’utente è redatto sulla base delle ultime
specifiche tecniche e sulle informazioni del prodotto, disponibili al
momento della pubblicazione. Pride si riserva il diritto apportare
modifiche qualora fossero necessarie. Qualsiasi modifica apportata ai
nostri prodotti può generare lievi differenze tra le illustrazioni e le
spiegazioni contenute nel presente manuale ed il prodotto acquistato. La
versione più recente del presente manuale È disponibile sul nostro sito
web.
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Leggere e seguire le informazioni contenute nel manuale
per l’utente.

Se possibile, evitare l’esposizione a pioggia, neve,
ghiaccio, sale ed acqua stagnante. Mantenere e
conservare in un luogo pulito ed asciutto.

EMI-RFI Questo prodotto è stato collaudato ed approvato
con un livello di immunità pari a 20 V/m.

Fissare correttamente il cavo della centralina onde evitare
che possa incastrarsi nelle ruote, nel telaio o che si possa
danneggiare nel passaggio attraverso le porte.

Indica che il sistema di seduta
testato e approvato è conforme
ai requisiti ISO 7176-19.

SIMBOLI DI SICUREZZA DEL PRODOTTO
I simboli in basso sono utilizzati sul sistema di seduta per identificare le
avvertenze, le attenzioni e le azioni proibite. È molto importante leggere e
comprendere a fondo i simboli riportati.

ETICHETTARE LE INFORMAZIONI



www.pridemobility.com Euro Seat 2

Instruzioni di base 5

INTRODUZIONE
BENVENUTI alla Pride Mobility Products (Pride). Il prodotto acquistato
unisce componenti allo stato dell’arte con sicurezza, comfort e stile. Siamo
certi che le caratteristiche del design possano offrire le comodità attese nelle
attività quotidiane. La comprensione dell’uso e della cura sicuri del
prodotto garantiranno anni di funzionamento e servizio senza problemi.

Prima di utilizzare il prodotto leggere ed osservare tutte le istruzioni, le
avvertenze e le note contenute nel presente manuale e nei manuali
aggiuntivi sulle centraline applicate, sui poggiapiedi e sui sistemi di seduta.
La Vostra sicurezza dipende dal buon senso dell'utente, del fornitore,
dell'assistente o del professionista sanitario.

Il presente manuale deve essere usato unitamente al manuale per l’utente
fornito con la carrozzina. Se il manuale contiene informazioni di difficile
comprensione, oppure in caso sia necessaria assistenza per l’installazione o
l’uso, si prega di contattare il proprio rivenditore autorizzato Pride. La
mancata osservanza delle istruzioni, avvertenze e note contenute nel
presente manuale ed applicate sul prodotto Pride può comportare
lesioni alle persone e/o danni al prodotto ed annullare la garanzia del
prodotto Pride. 

CONTRATTO D’ACQUISTO
Accettando la fornitura di questo prodotto, Vi impegnate a non cambiare,
modificare o alterare il prodotto, né a rimuovere o rendere inattivi o insicuri
dispositivi di protezione, schermi o altre funzioni di sicurezza del prodotto;
e a non evitare, rifiutare o dimenticare di installare i kit di adattamento
forniti regolarmente dalla Pride per migliorare o preservare l’uso sicuro del
prodotto.

COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Siamo lieti di ricevere domande, commenti e suggerimenti in merito a
questo manuale. Desideriamo anche conoscere la Vostra opinione rispetto
alla sicurezza e all’affidabilità della nuova Carrozzina elettrica e
all’assistenza ricevuta dal rappresentante autorizzato Pride.



Euro Seat 2 www.pridemobility.com

6 Instruzioni di base

Si prega di comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo in modo da
tenerVi al corrente delle informazioni importanti in merito alla sicurezza, ai
nuovi prodotti e alle nuove opzioni che possono incrementare la possibilità
di utilizzo della Vostra Carrozzina.

NOTA: in caso di smarrimento della scheda di registrazione del prodotto
o del presente manuale per l’utente, è possibile contattare Pride che sarà
lieta di inviarne immediatamente uno nuovo.

Il mio rivenditore autorizzato Pride è:

Nome:_______________________________________________________

Indirizzo:_____________________________________________________

Numero di telefono:____________________________________________

Data dell’acquisto:_____________________________________________

L’EURO SEAT 2
L’Euro Seat 2 è un esclusivo sistema di seduta specificamente studiato per
la carrozzina elettrica Pride. È completamente regolabile per soddisfare le
necessità individuali dell’utente ed è montato su una base elettronica Pride
per offrire la massima manovrabilità. 

La confezione dell’acquirente include fissanti a gancio e a cinghia per unire
il cuscino alla base del sedile. Questi dispositivi di fissaggio non sono
previsti per l’uso su cuscini con materiale antiscivolo, poiché potrebbero
danneggiare il cuscino del sedile.

La figura 1 illustra i componenti del l’Euro Seat 2. Utilizzare questo
diagramma per conoscere la funzione e l’ubicazione di ogni componente
prima di usare l’Euro Seat 2.



www.pridemobility.com Euro Seat 2

Instruzioni di base 7

BRACCIOLI

SCHIENALI RECLINABILI

INSERIBILI BRACCIOLI

BASCULA ELETTRICA
Con questa opzione, l’angolazione del sedile si può regolare tra 90° e 120°

POGGIATESTA
Disponibili in due stili fondamentali:

POGGIATESTA EURO POGGIATESTA QUANTUM

RECLINO MANUALE
Con questo optional, lo 
schienale può raggiungere 
un'angolazione di reclino da 
90° a 135°.

RECLINO ELETTRICO
Con questo optional, lo 
schienale può raggiungere 
un'angolazione di reclino da 
90° a 135°.

Figura 1. Componenti Euro Seat 2
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PRECAUZIONI
Prima di usare l’Euro Seat 2, leggere quanto segue. Le presenti linee guida
servono all’utente per aiutarlo nell’uso sicuro del sistema di seduta.

Spegnere l’alimentazione elettrica prima di sedersi sull’Euro Seat 2.
Farsi sempre aiutare durante il trasferimento sull’Euro Seat 2.
Seguire tutte le procedure ed osservare le avvertenze illustrate nel
manuale per l’utente della carrozzina elettrica.

AVVERTENZA! Se le parti del sistema di seduta Euro Seat
2 si allentassero, riferire immediatamente il problema al
rivenditore autorizzato Pride.

ATTENZIONE! La Pride sconsiglia l’utilizzo dell’Euro Seat 2
come sistema di seduta in un veicolo a motore. L’utente
dovrà essere trasferito sul sedile del veicolo a motore ed
indossare la cintura di sicurezza predisposta se disponibile.
Se il vostro ausilio è dotato di un apposito sistema di
sicurezza, vogliate consultare l’informativa aggiuntiva del
manuale sulla sicurezza fornitavi con l’ausilio .

ATTENZIONE! Non superare la portata massima indicata nel
manuale della vostra carrozzina o 136 kg quest'ultimo
valore è inferiore.

ATTENZIONE! Temperature estreme potrebbero incidere
sulle temperature di componenti dell’Euro Seat 2 e
conseguentemente causare irritazioni cutanee. Impiegare
la massima attenzione se la vostra carrozzina è stata
utilizzata o immagazzinata in ambiente estremamente
caldo o freddo.

ATTENZIONE! I cuscini a schiuma standard ed altro tipo di
supporto similare non sono stati ideati per migliorare
problematiche di pressione. Se soffrite o siete a rischio di
piaghe, avrete bisogno di un sistema posturale antidecupito
specifico e di un dispositivo per controllare la vostra
postura. Consultare il vostro medico o fisioterapista per
valutare se è necessario tale dispositivo per il vostro
benessere.
Euro Seat 2 www.pridemobility.com
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REGOLAZIONI DI COMODITÀ
Esistono diverse regolazioni possibili per aumentare la comodità dell’Euro
Seat 2, per esempio l’altezza e l’angolazione del sedile, la posizione dei
braccioli e la posizione della centralina.

AVVERTENZA! Il centro di gravità della Carrozzina elettrica
è stato impostato in fabbrica in una posizione che soddisfa
le necessità della maggioranza demografica degli utenti. Il
fornitore autorizzato Pride ha valutato la Carrozzina
elettrica ed effettuato le modifiche necessarie idonee ai
requisiti specifici. Non modificare la configurazione della
seduta senza prima contattare Pride Mobility Products
Italia S.r.l. o il fornitore autorizzato Pride.

AVVERTENZA! Alcuni componenti della Carrozzina sono
pesanti. Per sollevarli o trasportarli può essere necessaria
assistenza. Consultare la tabella delle specifiche tecniche
per il peso individuale dei componenti prima di smontare la
carrozzina.

AVVERTENZA! Prima di eseguire regolazioni/riparazioni,
rimuovere l'occupante della Carrozzina.

AVVERTENZA! Verificare che l'alimentazione della centralina
sia spenta e che la carrozzina non sia in modalità di sblocco
ruote prima di eseguire qualunque procedura di regolazione.

Per la regolazione di comodità può essere necessario quanto segue:
set chiavi esagonali metriche/standard
chiave regolabile
set prese e cricco metrici/standard

Regolazione altezza e angolazione del sedile
Solitamente l'Euro Seat 2 è collegato ad una base elettrica con quattro torrette
in acciaio. Sollevando le torrette è possibile modificare l'altezza del sedile.
Sollevando o abbassando solo una serie di torrette del sedile (anteriore o
posteriore), è possibile anche modificare l'angolazione della base del sedile.

Per modificare l'altezza o l'angolazione del sedile:
1. Rimuovere il perno di fissaggio da ciascuno dei quattro connettori di

montaggio del sedile. Vedere figura  2.
2. Sollevare o abbassare ciascuna torretta del sedile sulla posizione

desiderata. Per modificare l'angolazione, posizionare la torretta
anteriore o posteriore più in alto o più in basso dell'altra. 

3. Reinstallare il perno di fissaggio in ciascun connettore di montaggio del sedile.



Euro Seat 2 www.pridemobility.com

10 Instruzioni di base

Figura 2. Regolazione altezza e angolazione del sedile

TORRETTE
SEDILE

CONNETTORI 
MONTAGGIO 
SEDILE

MORSETTO DI 
FISSAGGIO
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Regolazione manuale schienale
reclinabile
Il sedile può essere dotato di una
leva di inclinazione manuale che
consente di regolare l'angolazione
dello schienale dalla posizione
minima (90° dalla base del sedile)
alla massima (135° dalla base del
sedile). Vedere figura 3 e 4. 

Per regolare l’angolazione dello
schienale:
1. Con la schiena appoggiata con

forza allo schienale, schiacciare
la leva manuale apposita
montata sul bracciolo. Vedere
figura 3.

2. Impostare lo schienale
all’angolazione desiderata
piegandosi in avanti o
all’indietro.

3. Quando lo schienale è
sull’angolazione desiderata,
rilasciare la leva di reclino
manuale.

Figura 3. Regolazione manuale del
reclino dello schienale

LEVA RECLINO
MANUALE

Figura 4. Angolazione di inclinazione minima e massima
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Regolazione angolazione del sedile (basculamento)
Il sedile può disporre di un meccanismo che consente di regolarne
l’angolazione (profondità) da -5° a +10° in incrementi da 2,5°.

Per modificare l’angolazione del sedile:
1. Rimuovere l’occupante della Carrozzina elettrica.
2. Estrarre il bullone di regolazione dell’angolazione del sedile. Vedere

figura 5.
3. Regolare il sedile sull’angolazione desiderata.
4. Reinstallare il bullone di regolazione dell’angolazione del sedile.

Figura 5. Regolazione angolazione del sedile (basculamento)
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Regolazione della larghezza
del sedile
La larghezza del sedile è regolabile
da 40,6 a 50,8 cm.

Per regolare la larghezza del sedile:
1. Rimuovere il cuscino del sedile.
2. Allentare i fissaggi del supporto

del bracciolo. Vedere figura 6.
3. Riposizionare il supporto del

bracciolo sulla larghezza
desiderata del sedile.

4. Stringere i componenti di
fissaggio del bracciolo.

5. Regolare la larghezza dell’altro
bracciolo se necessario.

6. Rimontare il cuscino del sedile.

Regolazione della larghezza
del poggiagambe
La larghezza del poggiagambe è
regolabile da 40,6 a 50,8 cm.

Per regolare la larghezza del
poggiagambe:
1. Rimuovere il cuscino del sedile.
2. Allentare i fissaggi del supporto

del poggiagambe. Vedere figura
7.

3. Riposizionare il supporto del
poggiagambe sulla larghezza
desiderata del sedile.

4. Stringere i fissaggi del supporto
del poggiagambe.

5. Regolare la larghezza dell’altro
poggiagambe se necessario.

6. Rimontare il cuscino del sedile.

Figura 6. Regolazione della larghezza
del sedile

Figura 7. Regolazione della larghezza
del poggiagambe
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Figura 8. Rimozione/Installazione
bracciolo

AVVERTENZA! Non tentare di sollevare o spostare la
carrozzina o il sistema di seduta mediante le parti mobili,
compresi braccioli, poggiapiedi anteriori, cuscini,
schienale, scocche o centralina. Per sollevare la carrozzina
o il sistema di seduta, usare solamente componenti del
telaio solidi e non rimovibili.

ATTENZIONE! Evitare di porre tutto il peso del corpo sui
braccioli della Carrozzina o sistema de seduta e non usarli
per sopportare pesi, per esempio durante il trasferimento.
Questo tipo di uso può causare il ribaltamento della
Carrozzina e la conseguente caduta.

ATTENZIONE! II joystick e la staffa del joystick non sono
elementi predisposti per il carico di pesi sulla vostra
Carrozzina. Non utilizzare la staffa del joystick per portare
dei carichi, come ad esempio nei transferimenti/
spostamenti. Tale utilizzio può causare danni a questi
componenti, con conseguente caduta dalla Carrozzina e
lesioni personali.

POSIZIONE 
BLOCCATA

POSIZIONE SBLOCCATA
Regolazione dell’altezza del
bracciolo
Le regolazioni dell’altezza del
bracciolo sono eseguibili sia nella
parte superiore sia in quella inferiore.
L’intervallo totale di regolazione
dell’altezza è di 15,24 cm—da 27,94
a 43,18 cm. Questo intervallo si
misura dal vassoio del sedile alla
parte superiore del cuscinetto del
bracciolo.

Le regolazioni dell’altezza della parte
superiore non richiedono strumenti.
L’intervallo di regolazione
dell’altezza della parte superiore è di
7,62 cm in incrementi da 0,95 cm.
L’intervallo di regolazione
dell’altezza della parte inferiore è di
7,62 cm in incrementi da 2,54 cm.
Euro Seat 2 www.pridemobility.com
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Figura 9. Regolazione dell’altezza
della parte superiore del bracciolo

PERNO DI
BLOCCO

ALTEZZA DEL 
BRACCIOLO LEVA
DI REGOLAZIONE

Figura 10. Regolazione dell’altezza
della parte inferiore del bracciolo

VITI A TESTA 
PIATTA

LEVA BLOCCO BRACCIOLO

BARRA DI
DETENZIONE

BLOCCO
BRACCIOLO
Per rimuovere il gruppo dei braccioli:
1. Ruotare la leva di blocco del

bracciolo in avanti. Vedere
figura 8.

2. Sollevare i braccioli.

Per installare il gruppo dei braccioli:
1. Posizionare il gruppo del

bracciolo nel blocco
corrispondente. Vedere figura 8.

2. Ruotare la leva di blocco del
bracciolo all’indietro.

Per regolare l’altezza della parte
superiore:
1. Se disponibile, estrarre il perno

di blocco opzionale. Vedere
figura 9.

2. Tirare il bracciolo verso l’alto
per sollevarlo, oppure premere la
leva di rilascio per abbassare il
bracciolo all’altezza desiderata.

3. Se disponibile, reinserire il perno
di blocco.

4. Ripetere l’operazione per l’altro
bracciolo se necessario.

Per regolare l’altezza della parte
inferiore:
1. Rimuovere le due viti a testa

piatta dalla barra di regolazione.
Vedere figura 10.

2. Sollevare o abbassare il bracciolo.
3. Allineare i fori del bracciolo.
4. Reinstallare le due viti a testa

piatta nella barra di regolazione.
5. Ripetere l’operazione per l’altro

bracciolo se necessario.
www.pridemobility.com Euro Seat 2
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Per regolare l'altezza del poggiatesta

Regolazione del poggiatesta
Il sedile è dotato di un poggiatesta Euro o Quantum.
Figura 11. Regolazione dell'altezza

LEVA DI BLOCCO 
DELLA STAFFA DEL 
POGGIATESTA
Euro:
1. Allentare la leva di blocco della

staffa del poggiatesta. Vedere
figura  11.

2. Spingere il poggiatesta su o giù
sulla posizione desiderata.

3. Stringere la leva di blocco della
staffa del poggiatesta per fissare
il poggiatesta sulla posizione
desiderata.

Per regolare altezza, profondità o
angolazione del poggiatesta:
1. Allentare le viti di regolazione

che corrispondono alle posizioni
desiderate. Vedere figura  12.

2. Posizionare il poggiatesta sulla
posizione desiderata.
del poggiatesta Euro

3. Stringere le viti di regolazione.

NOTA: Una volta eseguite le regolazioni, quando il poggiatesta è sulla
posizione desiderata, verificare che tutti i componenti di fissaggio siano
stretti.

AVVERTENZA! Non estendere l'altezza totale del
poggiatesta oltre 17,78 cm oltre il braccio del poggiatesta
stesso.
Euro Seat 2 www.pridemobility.com
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Figura 12. Regolazione dell’altezza del poggiatesta Quantum

BRACCIO 
POGGIATESTA

REGOLAZIONE ANGOLAZIONE 
POGGIATESTA

REGOLAZIONE ANGOLAZIONE 
POGGIATESTA

REGOLAZIONE ANGOLAZIONE 
ORIZZONTALE

REGOLAZIONE ANGOLAZIONE 
VERTICALE

REGOLAZIONE ALTEZZA
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POSIZIONARE LA CENTRALINA
E’ possibile posizionare la centralina sul bracciolo di destra o su quello di sinistra.

OBBLIGATORIO! Prevenire i danni ai cavi della centralina!
Evitare di posizionare i cavi della centralina verso l’esterno
del cuscinetto del bracciolo. Dirigere i cavi sotto il
bracciolo o verso l’interno del cuscinetto del bracciolo.
Usare i punti di fissaggio corretti per impedire che il cavo
resti impigliato nelle ruote motrici, incastrato nel sedile, o
danneggiato attraverso le porte.

NOTA: La centralina si fissa mediante un blocco di montaggio, oppure
secondo il montaggio illustrato nella figura 8. Seguire le istruzioni
corrette illustrate in basso per modificare la posizione della centralina.
Figure 13. Posizione della centralina
- blocco di montaggio

BLOCCO DI MONTAGGIO

VITI DI MONTAGGIO

VITI DI REGOLAZIONE
Per modificare la posizione della
centralina in un blocco di montaggio:
1. Scollegare l'alimentazione alla

centralina.
2. Scollegare il connettore della

centralina dalla base di
alimentazione. Consultare il
manuale della carrozzina.

3. Tagliare i ferma-cavo che unisce
il cavo della centralina al
bracciolo.

4. Allentare le viti di montaggio nel
blocco di montaggio. Vedere
figura 13.

5. Spostare il blocco di montaggio
della centralina e la centralina
all'altro bracciolo e stringere le
viti di montaggio.

6. Usare i ferma-cavi per fissare il
cavo della centralina e il cavo
della leva di reclinamento
manuale ai braccioli.

7. Portare il cavo della centralina
davanti alla base di alimentazione
e ricollegare la centralina. Vedere
figura 15.
Euro Seat 2 www.pridemobility.com



Instruzioni di base 19

Figura 15. Percorso del cavo

VITI DI REGOLAZIONE

FIGURA 8 MORSETTERIA

Figura 14. Posizione della centralina
- montaggio figura 8
Per modificare la posizione della
centralina in un montaggio del tipo
illustrato nella figura 8:
1. Scollegare l'alimentazione alla

centralina.
2. Scollegare il connettore della

centralina dalla base di
alimentazione. Consultare il
manuale della carrozzina.

3. Tagliare i ferma-cavo che unisce il
cavo della centralina al bracciolo.

4. Allentare le viti di regolazione
nella morsettiera della figura 8,
ubicate sul bracciolo. Vedere
figura 14.

5. Estrarre la centralina dalla
morsettiera allentata.

6. Allentare le viti di regolazione nella
morsettiera sull’altro bracciolo.

7. Rimuovere il gruppo della leva del
reclino manuale ed inserirlo nella
morsettiera sul bracciolo opposto.
Vedere figura 3.

8. Stringere le viti di regolazione per
fissare il gruppo della leva del
reclino manuale nel morsetto
della figura 8.

9. Inserire la centralina nella
morsettiera.

10. Stringere le viti di regolazione per
fissare la centralina nel morsetto
della figura 8.

11. Usare i ferma-cavi per fissare il
cavo della centralina e il cavo
della leva di reclino manuale ai
braccioli.

12. Portare il cavo della centralina
davanti alla base di alimentazione
e ricollegare la centralina. Vedere
figura 15.
www.pridemobility.com Euro Seat 2
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Per allontanare la centralina:
1. Scollegare l'alimentazione alla centralina.
2. Allentare le viti di montaggio nel blocco di montaggio. Vedere figura

13 o 14.
3. Spostare la centralina dentro o fuori dal blocco di montaggio sulla

posizione desiderata.
4. Stringere le viti di fermo per fissare la centralina.

CINTURA DI POSIZIONAMENTO
L’Euro Seat 2 può disporre di una cintura di posizionamento regolabile
secondo la comodità dell’operatore. Vedere figura 16. La cintura di
posizionamento è progettata per sostenere l’operatore in modo che non
scivoli verso il basso o in avanti nel sedile e può essere regolata per
maggiore comfort dell’operatore. La cintura di posizionamento non è
prevista per essere usata come dispositivo di contenimento. 

AVVERTENZA! La cintura di posizionamento non è
progettata per essere usata come la cintura di sicurezza di
un veicolo a motore. Inoltre la Carrozzina non è idonea per
essere utilizzata come sedile in un veicolo. Chiunque viaggi
in un veicolo deve essere seduto correttamente ed
indossare la cintura di sicurezza certificata dal produttore
del veicolo stesso.

Montaggio cinture di sicurezza:
1. Inserire la vite attraverso la guarnizione e la barra di montaggio

sull’estremità della cintura di posizionamento. Vedere figura 16.
2. Installare la vite attraverso il distanziatore di acciaio, la rondella e quindi

lo schienale, includendo il distanziatore grande di zinco.
3. Installare la rondella e il dado nel gruppo e quindi stringere il dado

mediante due chiavi regolabili.
4. Ripetere i passaggi 1-3 per l’altro lato.

Per regolare la cintura di posizionamento per il comfort dell’operatore:
1. Una volta seduto, inserire la barra metallica su un lato della cintura

nell’alloggiamento in plastica sul lato opposto fino al clic.
2. Tirare la fascia in eccesso attaccata alla barra di metallo fino a quando è

salda, ma non stretta da risultare scomoda.
Euro Seat 2 www.pridemobility.com
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TIRARE PER 
STRINGERE

PREMERE PER 
RILASCIARE

DISTANZIATORE
DI ZINCO

VITE
RONDELLA

RONDELLA

DISTANZIATORE
 DI ACCIAIO

DADO

Figura 16. Regolazione della cintura di posizionamento

Per rilasciare la cintura di posizionamento:
1. Premere il meccanismo a pulsante sull’alloggiamento di plastica.

OBBLIGATORIO! Prima dell’uso, accertare che la cintura di
posizionamento sia adeguatamente fissata alla Carrozzina
elettrica e che sia regolata secondo la comodità
dell’operatore.

OBBLIGATORIO! Prima di usare la Carrozzina elettrica,
verificare che la cintura di posizionamento non presenti
parti allentate o danneggiate. Se si riscontra un problema,
contattare lo rivenditore autorizzato Pride per assistenza e
riparazioni.
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13590

12090

Figura 18. Movimento di reclino elettrico Euro Seat 2

NOTA: Quando il sedile è inclinato o reclinato di oltre 120°, un inibitore
toglie l'alimentazione ai motori della carrozzina. Riportando il sedile ad
un'angolazione inferiore a 120° ripristina l'alimentazione dei motori.

ACCESSORI ELETTRICI
L’Euro Seat 2 può disporre di posizionamento elettrico opzionale, per
esempio bascula elettrica, reclino elettrico e poggiapiedi anteriori elettrici.
Consultare le informazioni supplementari della centralina fornite con il
manuale della carrozzina per le istruzioni sulle modalità d'uso degli accessori
elettrici. Vedere figure 17 e 18 per l'ampiezza della basculazione e reclino
elettrico.

Figura 17. Basculazione elettrica Euro Seat 2
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CURA E MANUTENZIONE
Verificare che tutta la bulloneria sia ben fissata, ma non stringere troppo.
Per pulire il sistema di seduta, passare un panno bagnato con sapone
neutro e acqua. Asciugare bene l’apparecchio prima dell’uso.

VIETATO! Evitare l’esposizione a pioggia, neve, ghiaccio,
sale ed acqua stagnante. Mantenere e conservare in un
luogo pulito ed asciutto.

AVVERTENZA! Pride raccomanda vivamente di non fumare
sigarette quando si sta seduti nella Carrozzina, sebbene la
Carrozzina abbia superato i requisiti necessari dei test
antifumo. In caso si decida di fumare sigarette quando si è
seduti sulla Carrozzina, osservare le seguenti direttive di
sicurezza.

Non abbandonare sigarette accese.
Tenere i posacenere a distanza di sicurezza dai cuscini
del sedile.
Verificare sempre che le sigarette siano
completamente spente prima dello smaltimento.

ATTENZIONE! Non utilizzare detergenti per la pulizia del
vinile sul sedile che potrebbe diventare scivoloso o
danneggiarsi. Utilizzare acqua saponata ed asciugare a
fondo il sedile.

GARANZIA
Per le informazioni sulla garanzia, consultare il manuale della carrozzina.
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APPENDIX I - SPECIFICHE
Tabella specifiche Euro Seat 2

 Peso di sedile: Reclino Manuale: 
16 in. sedile: 29,71 kg Schienale morbido
18 in. sedile: 35,61 kg Schienale solido 
20 in. sedile: 36,74 kg Schienale solido 

Bascula elettrica:
16 in. sedile: 31,07 kg Schienale morbido
18 in. sedile: 37,19 kg Schienale solido 
20 in. sedile: 38,33 kg Schienale solido 

Reclino elettrico:
16 in. sedile: 36,51 kg Schienale solido 
18 in. sedile: 36,97 kg Schienale solido
20 in. sedile: 38,10 kg Schienale solido

Bascula elettrica/Reclino elettrico:
16 in. sedile: 38,10 kg Schienale solido
18 in. sedile: 38,56 kg Schienale solido
20 in. sedile: 39,69 kg Schienale solido

Dimensioni: 16 in. x 16 in., 16 in. x 18 in.,18 in. x 18 in., 20 in. x 20 in.

 Altezza schienale: 56 cm

 Rivestimento sedile: Vinile

 Braccioli: Estraibili 

 Poggiatesta: Poggiatesta Euro
Poggiatesta Quantum (Opzionale; 2 stili)

 Capacita di carico 136 kg
 massima:
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Pride Mobility Products Corporation
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Pride Mobility Products Company
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Canada

Pride Mobility Products Ltd.
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UK  

Pride Mobility Products Australia Pty. Ltd.
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Victoria, Australia

Pride Mobility Products Italia S.r.l.
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