
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuale dell’utente 
 

 ***TRADUZIONE IN ITALIANO CONFORME ALLA VERSIONE ORIGINALE*** 

889AE  

 ATTENZIONE  

Leggere il Manuale 

dell’utente prima di 

utilizzare lo scooter. 
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INTRODUZIONE  
 

Congratulazioni per avere acquistato uno scooter Shoprider®. Questo scooter è dotato 

delle più recenti tecnologie brevettate che sono disponibili solamente sugli scooter 

Shoprider®. Esso può essere utilizzato in spazi ristretti sia all’aperto che al chiuso. Gli 

assali a trasmissione diretta e i freni elettromagnetici garantiscono una guida sicura ed 

efficiente. Questo scooter Shoprider® è destinato alle persone con mobilità ridotta. 

 

Si prega di leggere attentamente il presente manuale e di accertarsi di aver 

compreso tutte le istruzioni in esso contenute prima di utilizzare lo scooter.  

 

ELENCO COMPONENTI (889AE) 

1. Maniglia del manubrio 

2. Sedile del conducente in vinile nero 

3. Braccioli 

4. Inclinazione del sedile 

5. Pneumatico nero  

6. Poggiapiedi  

7. Paraurti anteriore (può essere sostituito  

autonomamente) 

8. Fari LED  

9. Cestello rimovibile 

10. Porta di ricarica  

11. Porta USB  

12. Leva di regolazione dell’angolo di inclinazione 

13. Indicatore di retromarcia e luci di emergenza  

14. Freno e luci posteriori  
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 AVVISI DI SICUREZZA 

• Non trasportare passeggeri. 

• Questo dispositivo per la mobilità è progettato per assistere l’utilizzatore. Per la sua 

sicurezza, è necessario leggere il Manuale dell’utente prima di utilizzare lo scooter. Per 

qualsiasi dubbio, contattare direttamente il fornitore. 

• Non superare pendenze superiori a 9 gradi (o del 15%). 

• Nel caso in cui il peso del conducente superi quello dell’unità, è necessario ridurre la 

velocità in curva. 

• Non scendere dallo scooter a meno che il freno non sia azionato e lo scooter spento. 

• Non spegnere lo scooter mentre è in movimento. 

• Non utilizzare lo scooter in luoghi non sicuri o vietati. 

• Non tentare di salire su cordoli che superano 6,5 cm di altezza, in quanto lo scooter 

potrebbe ribaltarsi, provocando lesioni personali o danni allo scooter. In caso di cordoli 

che non superano 6,5 cm, affrontarli sempre con un angolo di 90 gradi e a velocità ridotta. 

• Non guidare lo scooter se si sono assunti alcolici o mentre si utilizza un telefono cellulare. 

• Non superare i limiti di peso dell’utente indicati per l’utilizzo del prodotto. Il superamento di 

tali limiti può causare lesioni personali e/o danneggiare l’unità o le proprietà circostanti. 

• Quando in movimento, tenere sempre i piedi appoggiati sullo scooter. 

• Verificare il proprio stato fisico prima dell’utilizzo. Consultare il rivenditore/medico. 

• Rallentare e procedere sempre con cautela in caso di terreno accidentato o sconnesso. 

• Gli utenti con problemi di equilibrio devono imparare a salire sullo scooter con l’aiuto di un 

operatore sanitario qualificato. 

• Non utilizzare lo scooter se sprovvisto di ruotine antiribaltamento. 

• Non utilizzare scale mobili per spostare lo scooter tra i piani, al fine di evitare gravi lesioni. 

• Non guidare lo scooter su pendenze coperte da olio, acqua o ghiaccio. 

• Non tentare di sollevare lo scooter servendosi del sedile, del manubrio, del coperchio del 

telaio posteriore o di altre parti rimovibili. Tali azioni potrebbero causare lesioni all’utente 

o danneggiare lo scooter. 

• Non utilizzare parti o accessori non autorizzati dal produttore originale dello scooter. 

• Prima di salire o scendere dallo scooter, RIMUOVERE la chiave dall’accensione. In 

questo modo lo scooter è SPENTO e non può muoversi accidentalmente. Avvertenza 

generale: rimuovere sempre la chiave dall’accensione quando lo scooter non è in uso per 

evitare l’utilizzo da parte di persone inesperte e non autorizzate. 

• Non collegare altri dispositivi alle batterie o alla porta di ricarica dello scooter per evitare 
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guasti al dispositivo e allo scooter, nonché lesioni personali. 

• Assicurarsi che il manubrio sia bloccato e regolato correttamente al fine di evitare danni o 

lesioni. 

• È vietato sedersi sullo scooter qualora questo venga trasportato da un altro veicolo, al fine 

di evitare eventuali lesioni o danni. 

• Non utilizzare lo scooter in caso di pioggia, in prossimità di docce o in bagni umidi. 

L’esposizione diretta alla pioggia o all’umidità può causare un malfunzionamento elettrico 

dello scooter. 

• Non appoggiarsi o tirare avanti il manubrio salendo o scendendo dallo scooter, al fine di 

evitare eventuali lesioni. 

• Non utilizzare o mettere in moto l’unità in fase di ricarica. 

• Qualora un perno di centraggio del gruppo ruota risulti allentato, si prega di sostituirlo con 

un perno nuovo specificato dai rivenditori autorizzati e fissarlo con una coppia di 240 ± 5 

kg-cm e l’adesivo Loctite 271 (o simile).  

• Caricare le batterie quotidianamente dopo l’utilizzo. 

• La spina di ricarica deve essere rimossa dallo scooter dopo averlo caricato. 

• Prima di utilizzare l’unità, i rivenditori autorizzati devono fissare saldamente i cavi delle 

batterie ai morsetti delle stesse e li devono fissare all’interno del coperchio posteriore 

dello scooter.  

• Le batterie devono essere fissate in maniera corretta e sicura mediante le cinghie fornite.  

• Controllare la carica residua delle batterie prima di mettere in funzione l’unità per 

assicurarsi di disporre di una carica sufficiente per lo spostamento previsto. 

• Caricare sempre le batterie dell’unità in uno spazio ben ventilato. 

• Qualora l’unità sia entrata in contatto con l’acqua o sia stata immersa nell’acqua, 

interrompere l’alimentazione dell’unità e consultare immediatamente il proprio rivenditore 

autorizzato per ricevere assistenza. 

• Rimuovere sempre la chiave dallo scooter quando esso non è in uso o prima di metterlo in 

carica e di rimuovere o di inserire le batterie. In caso contrario, potrebbero verificarsi 

lesioni e/o danni all’unità o agli oggetti circostanti. 

• Non mettere in funzione l’unità in modo da oltrepassare le specifiche del prodotto elencate 

nel presente manuale d’uso. In caso contrario si possono verificare lesioni e/o danni 

all’unità o alla proprietà circostante. Inoltre, questa operazione annulla la garanzia.  

• Non utilizzare la leva a pollice/dito prima di aver acceso l’interruttore a chiave. In caso 

contrario, l’operazione non sarà consentita e si dovrà spegnere e riaccendere l’interruttore 

a chiave.  
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• Assicurarsi che lo scooter sia sottoposto a manutenzione ogni 12 mesi presso un centro 

autorizzato Shoprider per garantirne un funzionamento sicuro. In caso contrario possono 

verificarsi gravi malfunzionamenti con conseguenti lesioni personali e danni alla proprietà 

circostante. 

 

Avvertenza sulle interferenze elettromagnetiche (EMI ) 

 

Gli scooter Shoprider® possono essere soggetti a interferenze elettromagnetiche (EMI), 

ossia un tipo di energia elettromagnetica interferente (EM) emessa da fonti quali stazioni 

radio, stazioni televisive, trasmettitori radioamatoriali (HAM), radio ricetrasmittenti e telefoni 

cellulari. L’interferenza (da fonti di onde radio) può provocare il rilascio dei freni dello 

scooter, il suo movimento accidentale o in direzioni impreviste. Tale interferenza può inoltre 

danneggiare in maniera permanente il sistema di controllo dello scooter. Le fonti di EMI 

irradiate possono essere in linea di massima classificate in tre tipi: 

 

1. Ricetrasmettitori portatili (trasmettitori-ricevitori) con l’antenna montata direttamente 

sull’unità di trasmissione, come: radio destinate ad uso privato (CB), walkie talkie, 

ricetrasmettitori di addetti alla sicurezza, vigili del fuoco e polizia, telefoni cellulari e altri 

dispositivi di comunicazione personale. 

 

NOTA! Alcuni telefoni cellulari e dispositivi simili trasmettono segnali quando sono 

ACCESI, anche se non in uso. 

 

2. Ricetrasmettitori portatili a medio raggio, come quelli utilizzati nelle auto della polizia, nei 

camion dei vigili del fuoco, nelle ambulanze e nei taxi. Solitamente sono provvisti di 

un’antenna montata all’esterno del veicolo. 

3. Trasmettitori e ricetrasmettitori a lungo raggio, come trasmettitori commerciali di 

radiodiffusione (ripetitori radio e TV) e radio amatoriali (HAM). 

 

NOTA! Altri tipi di dispositivi portatili, come telefoni cordless, computer portatili, 

radio AM/FM, televisori, lettori CD, lettori di cassette e piccoli elettrodomestici, quali 

rasoi elettrici e asciugacapelli, non sembrano causare problemi allo scooter. 

 

 

Interferenze elettromagnetiche (EMI) sullo scooter 

Poiché l’energia elettromagnetica si fa via via più intensa avvicinandosi all’antenna di 

trasmissione (fonte), i campi elettromagnetici da fonti di onde radio portatili (ricetrasmettitori) 
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sono di particolare interesse. Durante l’utilizzo di tali dispositivi, è possibile che alti livelli di 

energia elettromagnetica vengano avvicinati involontariamente al sistema di controllo dello 

scooter, influenzandone movimento e frenata. Pertanto, le avvertenze di cui sotto sono 

importanti al fine di evitare eventuali interferenze con il sistema di controllo dello scooter. 

 

AVVERTENZE 

 

1. Non utilizzare ricetrasmettitori portatili (trasmettitori-ricevitori), come radio destinate ad 

uso privato (CB), o ACCENDERE dispositivi di comunicazione personale, quali telefoni 

cellulari, quando lo scooter è ACCESO. 

2. Prestare attenzione ai trasmettitori nelle vicinanze, come stazioni radio o televisive, e 

cercare di evitare eventuali avvicinamenti. 

3. In caso di movimenti o rilasci del freno involontari, SPEGNERE lo scooter in condizioni di 

sicurezza. 

4. È necessario sapere che l’aggiunta di accessori o componenti, o la modifica dello 

scooter possono rendere il veicolo maggiormente soggetto alle EMI. 

 

NOTA! Non è possibile valutare l’immunità complessiva dello scooter. 

 

5. Comunicare al proprio rivenditore Shoprider® tutti gli episodi di movimento o frenata 

involontari, prendendo nota di eventuali fonti di EMI nelle vicinanze. 

 

ATTENZIONE: Il produttore originale e la ditta importatrice dello scooter non sono 

responsabili per eventuali lesioni o danni subiti a causa di utilizzi impropri e 

pericolosi dello scooter. 
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REGOLAZIONI 

 

Regolazione dell’angolo del manubrio (Fig. 1) 

Il manubrio dello scooter è progettato per assicurare una  

posizione di guida comoda.  

Il manubrio dello scooter è estremamente versatile e può  

essere regolato in diverse posizioni. Per decidere quale sia 

la posizione che meglio si adatta alle esigenze del conducente,  

è necessario spingere con attenzione la leva nera posizionata  

sulla destra del manubrio, e sollevare o abbassare delicatamente  

il manubrio. Una volta raggiunta la posizione ideale del manubrio,  

rilasciare la leva nera ed il manubrio si blocca in maniera sicura. 

Porta USB (Fig. 1) 

La porta USB (CC di uscita 5V, 2,1A Max.) è integrata nel coperchio del manubrio per 

potere caricare comodamente un dispositivo USB, come ad esempio il telefono cellulare. 

Attenzione: per garantire la massima sicurezza è necessario prestare attenzione quando la 

porta USB è utilizzata per la ricarica di un dispositivo durante la guida. Non utilizzare il 

telefono cellulare mentre si guida lo scooter  

 

 

Regolazione dell’angolo del bracciolo (Fig. 2) 

Inclinare i braccioli per consentire l’accesso al 

bullone regolabile e al dado di bloccaggio, allentare  

il dado di bloccaggio e stringere o allentare il dado  

per aumentare o diminuire l’angolo. Serrare nuovamente il  

dado di bloccaggio Quando lo scooter è fornito dal  

costruttore, i braccioli sono in posizione parallela  

rispetto alla base. 

 

 

Regolazione dell’altezza dei braccioli (Fig. 3) 

Il tubo a sezione quadrata connesso al bracciolo 

può essere collocato alla posizione desiderata serrando  

il pomello per la regolazione dell’altezza del bracciolo. 

 

 

Dado di bloccaggio 

Bullone 

regolabile  

Fig. 2 

Regolazione 

dell’angolo del 

manubrio 

Porta USB  

Pomello per la regolazione 

dell’altezza del bracciolo 

Fig. 3 
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Regolazione dello scorrimento e dell’inclinazione del sedile (Fig. 4)  

Il sedile può essere spostato avanti o indietro tirando la  

leva di scorrimento del sedile. Il sedile si blocca nella  

posizione prescelta quando la leva viene rilasciata. Sotto il  

lato destro del sedile si trova una leva rossa caricata a  

molla. Il sedile si inclina quando la leva viene tirata e si  

blocca in una delle 3 posizioni quando essa viene  

rilasciata. 

 

Rimozione del sedile (Fig. 5) 

Abbassare lo schienale del sedile. Tirare la leva di regolazione  

dell’inclinazione del sedile (fig. 4) e sollevare il sedile.  

Regolazione dell’altezza del sedile (Fig. 5) 

Rimuovere il sedile seguendo le indicazioni precedenti.  

Allentare il bullone di serraggio del sedile utilizzando la 

chiave a brugola. Rimuovere il perno di bloccaggio che  

fissa l’adattatore del sedile. Sollevare l’adattatore del  

sedile estraendolo dal supporto del sedile.  

L’altezza del sedile può essere regolata in 3 diverse posizioni 

inserendo il perno di bloccaggio in acciaio nell’apposito foro.  

Serrare nuovamente il bullone e riposizionare il sedile. 

. 

 

Regolazione della larghezza dei braccioli (Fig. 6) 

Sotto il sedile si trovano due pomelli, uno per lato.  

Il bracciolo può essere regolato alla larghezza richiesta  

oppure può essere rimosso per il trasporto allentando  

il pomello. 

 

 

Non utilizzare lo scooter senza che i braccioli siano  

installati. 

 

 

Leva di regolazione 

dell’inclinazione del sedile  Leva di scorrimento 

del sedile 

Fig. 4 

Bullone di serraggio del sedile 
Perno di bloccaggio del sedile 

Adattatore del sedile 

Fig. 5 

Pomello di serraggio per la 

regolazione del bracciolo  
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COMANDI AL MANUBRIO DELLO SCOOTER (Fig. 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Display LCD  

Parte Descrizione  Parte  Descrizione 

A Display temperatura F Display contachilometri 

B Display velocità  G Display fari anteriori / posteriori  

C 
Display livello batteria 

“E”: scarica; “F”: carica 
H Display indicatore di direzione destro 

D 
Display modalità velocità 
alta/bassa 

E+H Display luci di emergenza  

E 
Display indicatore di direzione 
sinistro  
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(2 e 3) Comandi velocità  

Il comando per la velocità permette di impostare una velocità tra 1 (minimo) e 10 (massimo). 

Girare la manopola graduata in senso antiorario verso il “minimo” per ridurre la velocità, e in 

senso orario verso il “massimo” per aumentarla. L’interruttore “High / Low” aumenta 

ulteriormente la velocità. Prestare maggiore attenzione quando lo scooter è in modalità 

“High”. 

NOTA: nell’affrontare le pendenze, è necessario impostare la manopola graduata su una 

velocità “alta”. Attenzione: maggiore è il numero su cui è impostata la manopola graduata, 

maggiore sarà la velocità dello scooter. 

(4) Luci 

Il pulsante blu comanda i fari LED. 

(5) Clacson 

Il pulsante giallo nella attiva il clacson.  

(6) Leve di comando a pollice/dito 

La leva a pollice/dito di sinistra controlla la retromarcia e quella di destra controlla la marcia 

in avanti. La pressione applicata su ogni leva determina la velocità di marcia dello scooter. 

Rilasciando la leva, lo scooter si ferma lentamente fino ad arrestarsi: a questo punto si 

aziona il freno elettromagnetico. 

Freno elettromagnetico  

Il freno si attiva automaticamente al rilascio delle leve di comando. La decelerazione dello 

scooter è leggermente ritardata per permettere al veicolo di fermarsi gradualmente. 

(7) Interruttore a chiave per accensione/spegnimento 

Inserire la chiave nel lato destro del manubrio. Girando la chiave, la lancetta indica il livello 

di carica della batteria. La messa in funzione della leva di comando a pollice/dito è ritardata 

per permettere alla centralina di controllare i circuiti. 

(8) Interruttore indicatore di direzione 

I pulsanti gialli a triangolo attivano rispettivamente l’indicatore di direzione destro o sinistro. 

L’indicatore è disattivato rilasciando il pulsante.  

(9) Interruttore luci di emergenza 

Un pulsante rosso attiva il lampeggiamento di tutti gli indicatori. 
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FUNZIONAMENTO A RUOTA LIBERA (Fig. 8) 
 

La leva di sblocco della ruota libera (maniglia rossa) si trova nella ruota posteriore destra. 

Per sbloccare il motore, sollevare la leva (ora lo scooter può essere spinto). Per bloccare 

nuovamente il motore, spingere la leva verso il basso. 

 

AVVERTENZA! Bloccare nuovamente il dispositivo di funzionamento a ruota libera 

dopo l’utilizzo. In caso contrario possono verificarsi lesioni. 

 

 

Ruotine anti-ribaltamento 

Le ruotine anti-ribaltamento sono posizionate nella parte posteriore del telaio dello scooter. 

Lo scooter non deve essere utilizzato se le ruotine anti-ribaltamento non sono in posizione. 

 

Il costruttore e l’importatore dello scooter non sono responsabili per i danni o le 

lesioni causate da un utilizzo errato o non idoneo dello scooter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 

Leva di sblocco ruota libera 

Ruotine anti-ribaltamento 
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GUIDA DELLO SCOOTER 

 

Per iniziare 

• Individuare una zona piana e molto spaziosa. 

• Salire sullo scooter, alzando il bracciolo e scivolando sul sedile oppure ruotando il sedile 

verso l’esterno e riposizionando il sedile di fronte al manubrio. 

• Regolare il manubrio e il sedile come descritto in precedenza. 

 

Mettere in moto lo scooter 

• Assicurarsi di essere seduti in una posizione comoda. 

• Girare la chiave verso la posizione ON. 

• La velocità deve essere impostata su 1 o 2. 

• Tirare la leva a dito di destra: lo scooter comincerà ad avanzare lentamente. Più si tirerà, 

più lo scooter prenderà velocità, fino a raggiungere la velocità selezionata. 

• Rilasciare la leva: lo scooter rallenterà e si fermerà lentamente, azionando il freno 

magnetico. 

 

Guida 

La guida dello scooter è facile e maneggevole. All’inizio, assicurarsi di avere un ampio 

margine di svolta, affinché le ruote posteriori possano superare eventuali ostacoli sul 

percorso. In caso di manovra in spazi limitati, come le porte, o di inversione, girare le 

maniglie del manubrio nella direzione desiderata con forza, ma delicatamente. Lo scooter 

avrà un raggio di manovra molto stretto, ma continuerà a muoversi in tutta stabilità purché 

la velocità non sia troppo elevata. 

 

Retromarcia   

Prima di fare retromarcia, assicurarsi che l’area alle proprie spalle sia priva di pericoli od 

ostacoli. Impostare una velocità bassa prima di effettuare la manovra. Tirare/spingere la 

leva a pollice/dito di sinistra e sterzare lontano da eventuali spigoli e ostacoli. 

 

Scendere 

Prima di scendere, assicurarsi che la chiave sia in posizione off. Rimuovere quindi la 

chiave.  

 

ATTENZIONE: assicurarsi di prestare attenzione in fase di salita o discesa dallo 

scooter, facendo in modo di non usare il manubrio e il poggiapiedi come appoggio. 
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INDICAZIONI AGGIUNTIVE PER IL CONTROLLO DELLO SCOOTER 

 

Rampe 

La stabilità dello scooter è determinata da diversi fattori, quali la posizione seduta, l’angolo 

della pendenza e l’altezza e il peso dell’utente. Nell’affrontare una pendenza, adottare una 

direzione rettilinea e non angolata e, se possibile, evitare eventuali svolte. Nello scendere 

una rampa o una pendenza, mantenere un’impostazione della velocità bassa per garantire 

una discesa sicura e controllata. Rilasciando le leve a dito, lo scooter si ferma lentamente. 

 

Angolo di arrampicata sicuro 

Seguire sempre le linee guida sull’angolo di arrampicata sicuro mostrate in figura 9. 

 

Attenzione - Non disattivare la chiave mentre l’unità è in movimento 

 

Erba e ghiaia 

Si prega di rispettare le linee guida riportate sopra per ottenere prestazioni eccellenti su 

molte superfici. Evitare erba alta, ghiaia non compatta e sabbia. 

 

NOTA: non mettere in funzione lo scooter in caso di pioggia o su superfici bagnate. 

Ciò potrebbe comportare guasti allo scooter e la possibilità di lesioni personali o 

danno dei suoi componenti elettrici.   

12’ (20%) 100 kg  

   

9’ (15%) 125 kg 

 

           6’ (10%) 150 kg  

 

 0’ (0%) 225 kg    

 

 

 

Gli angoli e i pesi sopra indicati si riferiscono ad angoli di lavoro sicuri per l’utente e per il 

dispositivo. L’utilizzo dello scooter al di fuori di questi parametri può non essere sicuro o 

può causare problemi futuri all’impianto elettrico. 

 

 

Fig. 9 
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BATTERIE E CARICABATTERIE 

Lo scooter Shoprider® è provvisto di batterie piombo-acido sigillate, che non richiedono 

manutenzione. Le prestazioni delle batterie possono essere influenzate da temperatura, 

terreno, condizioni delle batterie, tipo di caricabatterie, peso dell’utente, velocità del vento, 

ecc. L’indicatore del livello delle batterie funge esclusivamente da guida ed è più efficiente 

quando lo scooter è in movimento, poiché mostra il livello di carica reale. 

• Quando lo scooter è fermo, l’indicatore del livello delle batterie può indicare che è 

completamente carica. 

• Un utente attivo può utilizzare fino al 30% o più della capacità delle batterie al giorno. 

• Gli utenti inattivi possono utilizzare solo il 50% della capacità delle batterie a settimana. 

• In entrambi i casi, le batterie dovrebbero essere messe in carica durante la notte. 

 

Caricabatterie 

Il caricabatterie fornito è specifico per lo scooter e potrebbe non essere adatto ad altri 

prodotti elettrici per la mobilità. Utilizzare esclusivamente il caricabatterie fornito con lo 

scooter; i caricabatterie di altre marche possono danneggiare irreversibilmente le batterie 

dello scooter e annullare la garanzia. Per informazioni e istruzioni relative al caricabatterie 

e al suo utilizzo consultare il manuale d’uso allegato alla confezione dello stesso. 

 

Primo utilizzo 

Prima di utilizzare lo scooter trasportabile per la prima volta, caricare completamente le 

batterie (si veda Procedure ricarica batterie). L’operazione può richiedere fino a 14 ore. 

Caricare completamente le batterie precedentemente al primo utilizzo ne migliorerà 

l’efficienza. Il mancato rispetto di tale istruzione potrebbe provocare danni. 

 

Ricarica 

Per caricare le batterie, collegare il connettore a tre contatti alla presa a tre 

contatti per la ricarica che si trova sul manubrio. Collegare la spina a 

corrente alternata alla presa a muro e l’altra estremità al caricabatterie (2 

contatti). Consultare la descrizione dell’indicatore a LED basata sullo stato 

della carica nel manuale del caricabatterie. Alla fine della ricarica, scollegare 

prima la spina A/C dal muro, poi quella a tre contatti dal manubrio. 

ATTENZIONE: utilizzare solo il caricabatterie Shoprider® originale e 

approvato! 

Dispositivo destinato al solo uso interno. NON esporre a pioggia o spruzzi d’acqua. 

Porta di ricarica 
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Non lasciare il caricabatterie collegato alla relativa porta qualora non stia caricando. 
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MANUTENZIONE  

Assistenza  

Lo scooter deve essere controllato ogni 12 mesi per assicurarne condizioni di utilizzo sicure: 

in caso contrario possono verificarsi gravi guasti con conseguenti lesioni personali e danni 

alle proprietà circostanti. L’assistenza regolare garantisce un funzionamento privo di 

problemi. 

Importante 

Un utilizzo intensivo dello scooter può richiedere un’assistenza più frequente  

 

Consultare il rivenditore autorizzato Shoprider per concordare interventi di assistenza 

completi ogni anno.   

 

Lubrificazione 

Ogni sei mesi, lubrificare le parti seguenti con un olio fluido o un lubrificante 

simile: 

• Asta girevole del sedile. 

• Pignone della leva di sgancio del sedile. 

• Cuscinetti delle ruote. 

• Assale dello scooter. 

ATTENZIONE – NON UTILIZZARE IL WD40 PER LUBRIFICARE LE PARTI!! NON 

LUBRIFICARE L’ASSALE A TRASMISSIONE DIRETTA/LA SCATOLA DI 

TRASMISSIONE!! In caso di difficoltà, consultare il proprio rivenditore. 

 

Pulizia  

Lo scooter deve essere pulito come da istruzioni. Tuttavia, come per tutte le 

apparecchiature elettriche, prestare la massima attenzione a non danneggiare con l’acqua 

eventuali parti delicate. 

Leggere le avvertenze riportate di seguito  

• Utilizzare esclusivamente un panno umido e morbido.  

• Non utilizzare mai un tubo per lavare lo scooter. 

• Non utilizzare detergenti abrasivi. Utilizzare esclusivamente detergenti delicati 
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Ruote e pneumatici 

Le ruote dello scooter hanno cerchi rimovibili che permettono di riparare facilmente 

eventuali forature. Per cambiare le ruote, rimuovere le 5 viti a testa esagonale da 6 mm e 

sfilare la ruota dall’assale. Sgonfiare lo pneumatico prima di cambiarlo. Rimuovere i cinque 

bulloni per togliere il cerchio. Nel riposizionare la ruota seguendo le operazioni in senso 

inverso, assicurarsi di montare tutti i bulloni. Si consiglia di mantenere la pressione degli 

pneumatici a 30 psi per quelli posteriori e 25 psi per quelli anteriori. Nota: una piccola 

quantità di aria residua nella camera d’aria evita eventuali forature nel riassemblaggio del 

cerchio. 

 

Attenzione: sullo pneumatico la pressione massima indicata è di 50 psi. Si tratta di 

una pressione massima che non deve mai essere raggiunta dagli pneumatici. 

 

Attenzione: la pressione degli pneumatici deve essere mantenuta al valore corretto 

indicato sopra al fine di garantire un’usura uniforme e una guida confortevole. 
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GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

Interruttore automatico   

Lo scooter è provvisto di comandi elettronici di ultima generazione programmati per 

proteggere il sistema elettrico da sovraccarichi anomali. Una protezione aggiuntiva è fornita 

da un interruttore automatico. Qualora lo scooter si fermi senza motivi apparenti, verificare 

che l’interruttore automatico non sia scattato. L’interruttore automatico è posizionato vicino 

alla pedana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista di controllo 

Se lo scooter non funziona, controllare quanto segue: 

• L’unità è accesa. 

• Spine e connettori sono fissati saldamente. 

• Il livello delle batterie mostra che la carica è completa. 

• Il dispositivo guida/ruota libera è in posizione di guida. 

 

Se il dispositivo a ruota libera viene attivato con lo scooter acceso, esso non funzionerà 

fino a che la chiave di accensione non viene disattivata e riattivata.  

Consultare il rivenditore se lo scooter non funziona dopo avere eseguito questi controlli. 

 

Consultare il proprio fornitore Shoprider se lo scooter non funziona dopo avere 

eseguito questi controlli.   

 

Modalità Sleep  

Se il sistema di comando è lasciato attivo e non è utilizzato per più di 5 minuti, si attiva la 

modalità Sleep. Per ripristinare è sufficiente attivare e disattivare la chiave. 

 

Interruttore automatico 
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Installazione del paraurti e del coprifaro anteriori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Spingere la staffa del paraurti anteriore, che deve essere rivolta verso il basso. 

2. Serrare il dado e il bullone. 3. Installare il coperchio anteriore superiore. 

4. Il faro LED deve essere installato nel coperchio anteriore delle luci. 5. Serrare il perno destro e sinistro. 

6. Serrare il dado del coperchio anteriore 

delle luci e del paraurti. 

7. Collegare il terminale dell’indicatore, quindi stringere con delle 

fascette. 
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SPECIFICHE TECNICHE 

 

Nome del modello  889AE 

Dimensioni globali: L
1
 x W x H mm(in) 

1590(62.5) x 730(29) x 

1285(51)  

Diametro pneumatico anteriore  pz x in 2 x 13.0 

Diametro pneumatico posteriore pz x in 2 x 13.0 

Peso raccomandato dell’utente  

(su strada piana) 
Kg 225 

Peso totale (con batterie, cestello e 

sedile) 
Kg 147 

Capacità delle batterie _V_Ah x Pz 12V 75Ah x 2 

Caricabatterie V_Amp CA 220/110 V / CC 24V 8A 

Potenza di uscita del motore a 4 poli 

(solo riferimento) 
W(Hp) 750(1.0) 

Velocità massima2 Km/h (m/h) 12~13 (7.5~8) 

Angolo di arrampicata sicuro Grado (%) Fig. 9 

Autonomia3 per ricarica 

(capacità della batteria) 
Km (miglia)  50~54(31~34) 

Raggio di sterzata mm(in) 1860(73) 

 

***TUTTE LE SPECIFICHE SONO SOGGETTE A MODIFICA SENZA PREAVVISO*** 

1. Le ruotine anti-ribaltamento sono incluse (è escluso il cestello anteriore) 

2. Qualora il peso del conducente superi quello dell’unità, moderare la velocità in curva. 

3. L’autonomia reale di guida varia a seconda dei fattori riportati sotto: 

a) peso dell’occupante 

b) condizioni delle batterie 

c) tipo di caricabatterie  

e) temperatura ambiente  

f) stile di guida 

g) terreno  

h) velocità del vento 

i) ecc. 

 



 

22 

 

NOTA
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Esclusione di responsabilità  

 

Congratulazioni per avere acquistato uno scooter Shoprider®. 

Lo Scooter non è destinato all’utilizzo da parte di persone con limitazioni fisiche tali da 

potere impedire un utilizzo sicuro dello scooter stesso. Shoprider® declina qualsiasi 

responsabilità per eventuali lesioni personali o per danni alla proprietà derivanti da un 

utilizzo improprio o non sicuro dei propri prodotti. 

 

Questo manuale ha lo scopo di assistere l’utente nell’utilizzo sicuro dello scooter. Per 

ulteriori informazioni sul corretto funzionamento dello scooter, si prega di contattare il 

proprio rivenditore autorizzato Shoprider®. 

Completare il modulo seguente per consultazione futura.  

 

 

ATTENZIONE: questo manuale è stampato sulla base delle più recenti specifiche e informazioni 

sul prodotto disponibili al momento della pubblicazione. SHOPRIDER® si riserva il diritto di 

apportare eventuali modifiche che si ritengano necessarie. Qualsiasi modifica della gamma di 

prodotti SHOPRIDER® può determinare piccole differenze tra le illustrazioni e le spiegazioni in 

questo manuale e il modello di scooter acquistato. Quando possibile, sul nostro sito 

www.shoprider.com.au sarà disponibile una versione più recente del manuale.  

 

 

 

 

 

Rivenditore Shoprider -    _________________________________ 

 

Numero del modello dello scooter - _________________________________ 

 
Numero di serie dello scooter -    _________________________________  

 

Data di acquisto      -     _________________________________   

 

 

Costruttore: 

PIHSIANG MACHINERY MFG. CO., LTD. 

No. 108, Hsin-He Road,  

Hsin-Feng Hsiang  

304 Hsinchu County, Taiwan      

 

Rappresentante per l‘Europa: 

Wellkang Ltd. 

Suite B, 29 Harley Street,  

Londra W1G 9QR,  

Inghilterra, Regno Unito 

http://www.shoprider.com.au/
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