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                    Introduzione                     
 
 
 

Congratulazioni per aver acquistato uno scooter Shoprider. Leggere questo manuale del 

proprietario con la massima attenzione prima di utilizzare lo scooter. Se, dopo aver letto il 

manuale, ha delle domande o dei dubbi, La preghiamo di contattare il Concessionario 

autorizzato più vicino. 
 
 

 
Per eventuali richieste in garanzia, sarà necessario conservare la ricevuta di pagamento 

come prova d’acquisto: la ricevuta dovrà essere presentata in caso di interventi di 

assistenza o riparazione del prodotto in garanzia. 
 

 
 
 

La preghiamo di compilare le informazioni sottostanti come promemoria. 
 

Modello   _ 

Numero di serie   _ 
 

Data di acquisto:   _ 
 

Nome Concessionario:   _ 
 

Tel. Concessionario:   _ 
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Avvertenza sulle interferenze 
elettromagnetiche (EMI) 

 

 

Interferenze elettromagnetiche (EMI) provenienti da fonti di onde radio 

 
Gli scooter elettrici possono essere soggetti a interferenze elettromagnetiche (EMI, 
dall’inglese “ElectroMagnetic Interference”), che sono un tipo di energia elettromagnetica 
interferente emessa da fonti quali stazioni radio, stazioni televisive, trasmettitori per 
radioamatori, apparecchi ricetrasmettitori e telefoni cellulari. L’interferenza (proveniente da 
fonti di onde radio) può causare vari problemi a uno scooter elettrico, ad esempio possono 
disattivarsi i freni, il mezzo può spostarsi in maniera incontrollata o non nella direzione 
desiderata. Inoltre, si può danneggiare il sistema di comando dello scooter elettrico in via 
permanente. 
Le fonti di interferenze elettromagnetiche irradiate possono essere classificate in tre tipologie 
principali: 

 
1. Ricetrasmettitori (trasmettitori-ricevitori) portatili dotati di antenna montata 

direttamente sull’unità trasmittente; comprendono, ad esempio: radio CB (dall’inglese 

Citizen’s Band), "walkie-talkie", ricetrasmettitori dei pompieri e della polizia, telefoni 

cellulari e altri dispositivi di comunicazione personale. **N.B.: alcuni telefoni cellulari 

e dispositivi simili trasmettono dei segnali quando sono accesi, anche se non sono in 

uso. 
 

 

2. Ricetrasmettitori mobili a media portata, quali ad esempio quelli utilizzati sulle 

automobili della polizia, sulle autopompe dei pompieri, sulle ambulanze e sui taxi. 

Normalmente questi dispositivi sono dotati di un’antenna montata all’esterno del 

veicolo. 
 

 

3. Ricetrasmettitori e trasmettitori a lunga portata, quali ad esempio i trasmettitori 

utilizzati a scopi commerciali (torri per le antenne radio e televisive) e per 

radioamatori. **N.B.: secondo le conoscenze attuali, altri tipi di dispositivi portatili, 

quali telefoni cordless, computer portatili, radio AM/FM, televisori, lettori CD, lettori di 

cassette e piccoli elettrodomestici, ad esempio rasoi elettrici e asciugacapelli, non 

causano problemi allo scooter elettrico. 
 

Interferenze elettromagnetiche (EMI) sullo scooter elettrico 
 

Poiché l’energia elettromagnetica si intensifica rapidamente man mano che ci si avvicina 

all’antenna trasmittente (fonte), i campi elettromagnetici provenienti dalle fonti radio portatili 

(ricetrasmettitori) devono essere presi in seria considerazione. Involontariamente, quando si 

utilizzano tali dispositivi, si possono portare alti livelli di energia elettromagnetica molto 

vicino al sistema di comando dello scooter elettrico. Ciò può avere un impatto sullo 

spostamento e sulla frenatura dello scooter elettrico. 
 

Pertanto, le avvertenze elencate di seguito sono consigliate allo scopo di prevenire possibili 

interferenze con il sistema di comando dello scooter elettrico. 
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Avvertenze 
 

 
 

Le avvertenze elencate di seguito riducono la possibilità di una disattivazione involontaria 

dei freni o lo spostamento dello scooter elettrico, che potrebbe causare lesioni gravi. 

1. Mentre lo scooter elettrico è acceso, non utilizzare ricetrasmettitori (trasmettitori-ricevitori) 
portatili, quali ad esempio radio CB, e non accendere dispositivi di comunicazione 
personale, quali ad esempio telefoni cellulari. 

 

 

2. Prestare attenzione a eventuali trasmettitori presenti nei paraggi, quali ad esempio 

stazioni radio o televisive, ed evitare di avvicinarsi troppo agli stessi. 
 

 

3. In caso di disattivazione dei freni o spostamenti involontari, spegnere lo scooter elettrico 

in sicurezza, appena possibile. 
 

 

4. Prestare attenzione al fatto che l’aggiunta di accessori o componenti, o la modifica dello 

scooter elettrico, possono renderlo maggiormente soggetto alle interferenze 

elettromagnetiche (N.B.: non esiste un modo semplice per valutare l’immunità generale 

dello scooter elettrico). 
 

 

5. Segnalare eventuali problemi legati a spostamenti involontari o ai freni al Concessionario 

dello scooter elettrico, e indicare l’eventuale presenza di fonti di interferenze 

elettromagnetiche nelle vicinanze. 
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Avvertenze di sicurezza 
 
 

Prima di utilizzare lo scooter, sarà necessario aver acquisito familiarità con il suo 
funzionamento. Leggere le seguenti note con attenzione per mantenere sempre le 
condizioni di sicurezza. Accertarsi sempre che lo scooter sia in condizioni di massima 
efficienza prima di utilizzarlo. 

 
1. Non utilizzare lo scooter prima di aver letto questo manuale d’uso. 

 

 

2. Non superare la pendenza massima consentita per lo scooter. 
 

 

3. Non trasportare dei passeggeri e non superare il peso massimo. 
 

 

4. Salire e non scendere dallo scooter soltanto quando è completamente fermo e dopo 

averlo spento. 
 

 

5. Non accendere lo scooter con la leva di marcia avanti/indietro innestata. 
 

 

6. Salire e scendere dallo scooter soltanto se la manopola di regolazione della velocità 

è impostata sul minimo. 
 

 

7. Non fare retromarcia con lo scooter su superfici o pendenze irregolari. Prestare 

attenzione quando si attraversano delle superfici in pendenza. 
 

 

8. Guidare lo scooter in spazi ristretti soltanto con la manopola di regolazione della 

velocità sia impostata sul minimo. 
 

 

9. Non svoltare all’improvviso quando si è alla massima velocità, in special modo su 

terreni irregolari o collinari. La mancata osservanza di questo avvertimento può 

causare il capovolgimento dello scooter. 
 

 

10. Guidare lo scooter soltanto se il sedile è bloccato nella posizione di guida. 
 

 

11. Non guidare lo scooter su terreni dissestati e morbidi (ghiaia sparsa, terreno smosso). 
 

 

12. Non utilizzare lo scooter se si è sotto gli effetti di alcool o medicinali, situazione che 

potrebbe mettere a rischio la Vostra sicurezza. 
 

 

13. Non salire su cordoli superiori alla capacità dello scooter. Non girarsi mentre si 

stanno percorrendo dei cordoli. Avvicinarsi sempre ai cordoli a bassa velocità e con 

un movimento rettilineo. 
 

 

14. Fermarsi sempre completamente prima di cambiare direzione (avanti / indietro).
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15. Durante la guida, tenere sempre i piedi sullo scooter. 
 

 

16. Durante la guida dello scooter, avanzare sempre con la massima attenzione, in 

special modo quando ci si avvicina a una rampa o a un dosso. 
 

 

17. Procedere sempre con la massima attenzione mentre si guida su superfici irregolari. 
 

 

18. Non rimanere seduti sullo scooter mentre quest’ultimo viene trasportato su un 

veicolo in movimento. Fissare sempre lo scooter e sedere sul sedile del veicolo. 
 

 

19. Non guidare lo scooter in caso di alti livelli d’acqua sulla strada e non pulirlo con un 
getto ad alta pressione. 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

Elenco componenti 
 

 
 

Manubrio - 
regolazione del gas 

 

Il manubrio dello scooter è stato progettato appositamente per 

ottenere una posizione di guida comoda. 
 

 

Il manubrio dello scooter è molto versatile e può essere regolato 

in varie posizioni. Per decidere la posizione più adatta alle 

Vostre necessità, prestando attenzione, tirare la leva nera che si 

trova sulla sinistra del manubrio, quindi abbassare o alzare 

delicatamente il manubrio. Una volta trovata la posizione perfetta 

per il manubrio, basta riportare la leva nella sua sede e il 

manubrio si bloccherà automaticamente per la Vostra sicurezza. 
 

 
 
 
 

Regolazione del sedile 
 

 

Lo scooter è dotato di un sedile regolabile per il massimo comfort. Il sedile con braccioli 

Deluxe è reclinabile, può scorrere in alto e indietro, e può essere ruotato in base alle 

necessità. 
 

 

Sedile reclinabile – Per reclinare manualmente il sedile, 

basta tirare la leva che si trova in basso a sinistra di fianco 

al sedile: regolarla in base alle necessità. 
 

 
 

 
 
 
Scorrimento del sedile – Per spostare il sedile più vicino o più lontano dal manubrio, tirare 
verso l’alto la leva nera che si trova davanti a destra, sotto il sedile, quindi farlo scorrere 
fino a trovare la posizione desiderata. 

 
 
 
 
 

Rotazione del sedile – Per girare il sedile a destra o sinistra, 

tirare verso l’alto la leva rossa che si trova in basso a destra 

di fianco al sedile; il sedile può essere regolato facilmente 

alla posizione desiderata. 

 
Sospensioni regolabili a 5 livelli 

(la posizione predefinita è la N. 4) 



 

 
 

 
 

 

 
 
 

Utensile manuale richiesto: 

chiave esagonale (da 4 mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fasi di regolazione – La forza della molla 

può essere regolata con un utensile manuale 

per girare il foro orientabile in senso orario 

(dalla posizione 5 alla 1) oppure in senso 

antiorario (dalla posizione 1 alla 5) per 

impostarlo su uno dei 5 livelli, dal più 

morbido al più duro. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

"Foro orientabile" 
 
 
 
 
 
 

Più duro Più morbido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osservazione: non girare in senso antiorario dalla 

posizione N. 5 alla N. 1 come indicato 

nell’immagine; in caso contrario, non sarà più 

possibile tornare dalla posizione N. 1 alla N. 5. 

Per farlo, sarebbe necessario smontare l’intero 

gruppo sospensione dal telaio posteriore per 

ripristinare la posizione standard del gruppo 

sospensione regolabile.

Nota 
 

1 
5 

 OK NG 



 

 
 

 
 

 
Comandi nel manubrio 
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Clacson 
 
 
 
 
 
 

 
Lato destro dello scooter: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Interruttore H/L 

di alta/bassa velocità 
 
 
 
 
 
 

 
4 



 

 
 

Lato sinistro dello scooter: 
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4 
 

 
 
 
 

I comandi si trovano nel cruscotto sul manubrio, e sono i seguenti: 
 

(1) Fanale anteriore: per accendere e spegnere il fanale anteriore, basta premere il pulsante 

blu arrotondato che si trova sulla sinistra del manubrio, subito sotto la leva della retromarcia. 

Per spegnere il fanale, premere nuovamente il pulsante blu. 
 

 

(2) Indicatore di direzione destro e sinistro: quando si svolta, utilizzare sempre l’indicatore di 

direzione destro o sinistro. L’interruttore dell’indicatore di direzione si trova nella parte alta 

del manubrio, appena sopra la manopola di velocità. Basta spostare l’interruttore a destra o 

sinistra per attivare il relativo indicatore di direzione. Una volta terminata la curva, riportare 

l’interruttore alla posizione centrale. 
 

 

(3) Luci di emergenza: in caso di danni allo scooter o se è necessaria assistenza, premere il 

pulsante rosso che si trova sulla sinistra del manubrio, appena sotto la leva della 

retromarcia. Una volta risolta la situazione, premere nuovamente il pulsante rosso per 

spegnere le luci. 
 

 

(4) Interruttore ON/OFF di accensione/spegnimento: si trova al centro del manubrio. Inserire 

la chiave e girarla in senso orario. Noterete che la barra digitale dell’indicatore di carica 

della batteria si sposta verso destra. Lo scooter è pronto per l’uso. 
 

Per spegnere il veicolo, girare la chiave in senso antiorario. Quando si abbandona il veicolo, 

assicurarsi di rimuovere la chiave. 
 

ATTENZIONE: non portare l’interruttore su “OFF” quando lo scooter è in movimento. La 

mancata osservanza di questa istruzione causerà l’improvvisa attivazione del freno motore, 

causando una situazione di pericolo. 
 

L’interruttore deve essere impostato su “OFF” durante il movimento soltanto nel caso di 

un’emergenza. Un uso prolungato in questa modalità può causare sollecitazioni eccessive 

all’impianto della trasmissione, danneggiando la centralina elettronica principale della 

velocità. Prestare la massima attenzione in caso di dislivelli. Rimanere seduti in posizione 

verticale sul sedile; in caso contrario, lo scooter potrebbe perdere stabilità.



 

 

 
 

(5) Indicatore di carica della batteria: si trova nella parte superiore del cruscotto. Quando si 

accende lo scooter, la barra presente nell’indicatore si sposterà lungo la scala da sinistra 

verso destra per indicare che le batterie sono a piena carica. Man mano che le batterie si 

scaricano, le barre rosse si sposteranno verso sinistra per indicare lo stato di carica in quel 

preciso momento. Quando le barre rosse si trovano completamente a destra, le batterie 

sono a piena carica. Quando le barre rosse iniziano a ridursi, le batterie si stanno 

scaricando. È consigliabile ricaricare le batterie quando le due barre rosse sono ancora 

visibili (vedere la sezione Batterie e caricamento delle batterie presente in questo manuale). 
 

(6) Manopola di regolazione della velocità: consente di selezionare anticipatamente la 

velocità desiderata. La manopola è proporzionale alla velocità, e può essere impostata in 

qualsiasi posizione con incrementi compresi tra 1 e 10. Girare la manopola in senso 

antiorario al "minimo" per ridurre la velocità, e in senso orario verso il "massimo" per 

aumentare la velocità. Nella parte alta del cruscotto è presente un interruttore "High / Low" 

di alta/bassa velocità. Prestare la massima attenzione quando si utilizza lo scooter in 

modalità alta velocità alta "High". 
 

NOTA: quando si tenta di superare delle superfici in pendenza, sarà necessario impostare 

la manopola alla posizione velocità alta "High". Ricordare che maggiore è il numero in cui 

viene impostata la manopola della velocità, più rapido sarà il movimento dello scooter. 
 

(7) Comando mediante leve a pollice: si trovano entro nelle manopole del manubrio e 

controllano la velocità in avanti e indietro. La leva a pollice di destra sposta lo scooter in 

avanti e comanda anche la velocità derivante dalla pressione proporzionale applicata. 
 

La leva a pollice sinistra sposta lo scooter all’indietro e comanda la velocità in base alla 

pressione applicata. Quando si lascia la leva, essa torna alla posizione di folle, portando a 

un arresto graduale del veicolo. 
 

Da notare che si può ottenere la procedura inversa premendo le leve in avanti con il pollice. 
 

ATTENZIONE: per chi ha poca familiarità con la guida di un veicolo elettrico in ambienti 

esterni, consigliamo vivamente di fare pratica in una zona sicura all’aperto, in assenza di 

traffico e preferibilmente accompagnati da una persona che possa prestare assistenza in 

caso di necessità. 



 

 
 

 

 

Modalità a ruota libera 
 
 

La modalità a ruota libera si utilizza quando si desidera spostare l’unità senza essere seduti 
sul sedile. 

Se, per ragioni di comodità, dovete utilizzare la modalità a ruota libera dello scooter, seguire 

le istruzioni indicate di seguito. 
 

Per disinnestare il freno elettromagnetico (SOLTANTO LA LEVA ROSSA): 
 

1. Girare l’interruttore a chiave nella posizione “OFF” e 

togliere la chiave. 
 

2. Tirare verso l’alto la leva ROSSA di comando 

modalità a ruota libera che si trova sotto la 

carenatura posteriore, appena sopra la ruota 

posteriore sinistra. 
 

Si può raggiungere facilmente senza dover rimuovere il 

sedile e il carter posteriore. Una volta terminato lo 

spostamento dello scooter, ricordare sempre di spingere 

la leva ROSSA nuovamente verso il basso per innestare il 

freno. 
 

Note di avvertimento: 
 

Non sedersi mai sullo scooter con la modalità a ruota libera attivata. Quando il dispositivo a 

ruota libera è attivo, la funzione di frenatura sarà assente. Non parcheggiare lo scooter in 

pendenza con la modalità a ruota libera attivata. 
 

Se lo scooter si trova nella modalità a ruota libera, quando si preme il comando di velocità 

non avverrà nessun movimento grazie alla potenza motore. Premere nuovamente 

l’interruttore per la modalità a ruota libera; verrà emesso un click che indica l’innesto dei 

freni per riprendere la guida dello scooter. 
 

Informazioni generali: se si può spostare lo scooter spingendolo, significa che è stata 

attivata la modalità a ruota libera e i freni elettromagnetici sono disinseriti. Verificare 

ulteriormente la suddetta procedura per riprendere la guida dello scooter. 



 

 

 

Utilizzo dello scooter 
 
 
 

Come salire sullo scooter 
 

La prima volta che si guida lo scooter, assicurarsi di essere su una superficie piana. 
 

Assicurarsi che l’unità sia spenta prima di sedervici sopra. Assicurarsi di avere entrambi i 

piedi sulla pedana dello scooter. 
 

Inserire la chiave di accensione/spegnimento nell’apposita fessura lasciandola in 
posizione “OFF”. 

 
Dopo di ciò, girare la “manopola di regolazione della velocità” sulla posizione lenta, quindi 
girare la chiave di accensione/spegnimento in senso orario alla posizione “ON” 
(l’indicatore dello stato di carica della batteria si sposterà e le spie rosse di stato si 
illumineranno). Premere il comando a pollice di destra per spostarsi in avanti. Per 
arrestare lo scooter, basta lasciare il comando; i freni saranno applicati automaticamente. 

 

ATTENZIONE: prestare attenzione a non avere il pollice sulla leva di comando marcia 

avanti/indietro quando si accende lo scooter; in tal caso, si attiverà un segnale di 

malfunzionamento dello scooter. Spegnere e riaccendere per azzerare il segnale di 

malfunzionamento. 
 

Come scendere dallo scooter 
 

Spegnere sempre lo scooter prima di scendere. Assicurarsi di scendere dall’unità su una 

superficie piana. 
 

Parcheggio in luoghi pubblici 
 

Se è necessario parcheggiare e abbandonare lo scooter, basta rimuovere la chiave. In 

questo modo verrà innestato il freno, che renderà difficile lo spostamento dello scooter. La 

cosa migliore è lasciarlo ben in vista sotto la supervisione di un’altra persona (ad esempio 

il commesso di un negozio, ecc.) che possa tenerlo d’occhio per Voi. Come altra 

precauzione, annotare il numero di serie e la data d’acquisto. 

Il numero di serie dello scooter è indicato nella parte posteriore, in basso nel telaio. 

Istruzioni di guida di base 
 

Assicurarsi di essere seduti in maniera corretta sullo scooter. La prima volta che si guida lo 

scooter, assicurarsi che la “manopola di comando della velocità” sia impostata sulla 

posizione lenta. Quando si ha preso maggiore familiarità, si può aumentare l’impostazione 

a una velocità superiore. Spingere il "comando della leva a pollice" come descritto sopra. 

L’accelerazione sarà molto morbida. Lasciare la leva per fermarsi gradualmente. Mettere 

in pratica queste due funzioni di base fino a quando si utilizzeranno con sicurezza. 
 

Sterzare lo scooter girando il manubrio nella direzione desiderata. Ricordare di eseguire un 

ampio raggio quando si svolta per far sì che le ruote posteriori seguano il percorso di quelle 

anteriori, invece di tagliare. Se si tagliano gli angoli del marciapiede può accadere che una 



 

delle ruote posteriori esca dal marciapiede, creando un conseguente problema di stabilità. 

Evitare sempre manovre di questo genere mediante una curva esageratamente ampia 

attorno all’ostacolo. 
 

Se si deve sterzare in uno spazio ristretto, ad esempio per entrare in una porta oppure per 

girarsi, arrestare lo scooter e girare il manubrio nella direzione desiderata, quindi applicare 

il gas dolcemente. Lo scooter si girerà bruscamente. Procedere gradualmente e con la 

massima stabilità. Mettere in pratica questa manovra in una zona aperta fino ad acquisire 

sicurezza. 
 

La retromarcia richiede la massima attenzione. Accertarsi che la “manopola di comando 

della velocità” sia girata nella posizione "lenta" prima di procedere alla retromarcia. 

Premere la leva di retromarcia con il pollice sinistro. Ricordare: quando si esegue la 

retromarcia, la sterzata deve avvenire nella direzione opposta a quella in cui volete dirigervi. 

È necessario mettere in pratica questa manovra, sempre in uno spazio aperto. 
 

RICORDARE: in caso di curve strette, girare il manubrio prima di applicare il gas. Eseguire 

una sterzata ampia per superare qualsiasi angolo e ostacolo; spostarsi lentamente e con 

grande attenzione. 
 

NOTA DI AVVERTIMENTO: non spegnere lo scooter quando è in movimento. La mancata 

osservanza di questo avvertimento può danneggiare irreparabilmente la centralina 

elettronica principale della velocità o la trasmissione. Rallentare sempre la velocità dello 

scooter fino a fermarsi prima di spegnerlo. 
 

Controllo dello scooter in spazi ristretti 
 

Quando iniziate a utilizzare lo scooter, incontrerete degli ostacoli che richiedono un po’ di 

pratica per essere superati senza difficoltà. 
 

Vengono indicati qui alcuni problemi comuni assieme a dei suggerimenti che Vi aiuteranno 

a gestirli rapidamente. Seguendo questi suggerimenti, presto riuscirete con sorprendente 

facilità a mantenere il controllo dell’unità attraverso porte, nella salita e discesa di rampe, 

per superare e attraversare i cordoli, sull’erba e sulla ghiaia. 
 

Come mantenere il controllo quando si attraversano delle porte 
 

Avvicinarsi alla porta lentamente e valutarne le misure. È presente un pomello o un 

maniglione? Qual è la direzione di apertura? Pensate a come utilizzare il gas dello scooter 

per eseguire la manovra senza sforzo. 
 

Tenere il pomello o il maniglione con una mano e applicare il gas con l’altra mano (ricordate 

che potete spostarvi in avanti utilizzando il pollice sinistro per spostare la leva di 

accelerazione verso di Voi). Se la porta è a chiusura automatica, potete attraversarla e 

lasciare che si richiuda dietro di Voi. Se la porta non è dotata di chiusura automatica, basta 

fermarsi quando avete superato la porta, quindi spingetela per chiuderla. 
 

Se la porta si apre verso di Voi, tenete il pomello o il maniglione con una mano e, con 

delicatezza, lasciate che sia la retromarcia a eseguire la manovra. Se la porta è aperta a 

sufficienza, muovetevi rapidamente in avanti, lasciando la mano sulla porta per tenerla 

lontana dallo scooter, quindi lasciatela mentre superate lo stipite. Questa tecnica è 

semplice. La pratica rende perfetti. Ricordate: deve essere lo scooter a eseguire la 



 

manovra senza nessuno sforzo da parte Vostra! 
 

Come mantenere il controllo sulle rampe 
 

Sempre più edifici sono dotati di rampe per l’accesso delle carrozzine. Alcune di esse 

prevedono un cambio di direzione al centro e sono obbligatorie delle curvature corrette. 

Eseguire una manovra ampia con le ruote anteriori attorno ad angoli stretti, per far sì che le 

ruote posteriori seguano una curva e rimangano lontane dall’angolo. 
 

Se si arresta lo scooter rivolto verso l’alto, il freno di stazionamento automatico Vi garantirà 

una posizione sicura. Per ripartire, basta premere la leva di marcia avanti, il freno di 

stazionamento si disattiverà e lo scooter inizierà a muoversi. 
 

Quando si scende da una rampa, mantenere la manopola della velocità sulla posizione 

“lenta”. In questo modo la discesa rimarrà controllata e sicura. Se si desidera arrestare 

completamente lo scooter, lasciare la leva di comando per ottenere un arresto graduale. 
 

Come mantenere il controllo su tappeti erbosi, ghiaia e superfici in pendenza 
 

Lo scooter ha ottime prestazioni su tappeti erbosi, ghiaia e in terreni collinari, MA NON 

DEVONO ESSERE SUPERATI I PARAMETRI STABILITI NEL PRESENTE MANUALE. 

Fare riferimento alla sezione “Regole per un utilizzo sicuro”. La sicurezza deve essere una 

priorità. In caso di dubbi su una situazione specifica, evitarla. 

 
La ghiaia battuta presente nei vialetti o sulle strade non presenterà dei problemi particolari. 

Alti strati di ghiaia smossa devono essere evitati, così come la sabbia poco battuta. 
 

ATTENZIONE: grazie alla potenza dello scooter, sarete in grado di superare piccoli pendii 

con un limite massimo di pendenza pari a 8 gradi. Tale limite ha lo scopo di garantire una 

buona stabilità. 
 

Assicurarsi sempre che lo scooter sia in condizioni operative ottimali prima di tentare si 

superare degli ostacoli. 
 

Non tentare mai di guidare in condizioni che vanno oltre la capacità di progettazione dello 

scooter. Rispettare le condizioni climatiche. Gli pneumatici possono scivolare su terreni 

bagnati o ghiacciati. 
 

NON GUIDARE IN CASO DI ALTI LIVELLI D’ACQUA SULLA STRADA E NON LASCIARE 

LO SCOOTER ESPOSTO A FORTI PIOGGE (ad es., durante o dopo un temporale). 
 

Eseguire la curva soltanto quando tutte le ruote si trovano sopra o fuori dal marciapiede. In 

caso di mancata osservanza di questo avvertimento, il veicolo potrebbe divenire instabile e 

rovesciarsi. 
 

Quando si sale su cordoli, piegarsi sempre in avanti. In questo modo si potrà salire con 

facilità eliminando qualsiasi possibile instabilità. 



 

 

N.B.: la stabilità posteriore dello scooter dipende da vari fattori che dovete prendere in 

considerazione prima di tentare di superare una forte pendenza o un altro ostacolo: a) la 

Vostra altezza, b) l’angolazione dello schienale, c) il Vostro peso, e d) l’angolazione della 

pendenza o l’altezza dell’ostacolo che state tentando di superare. Tutti questi fattori 

possono avere un impatto sulla stabilità posteriore dello scooter. Se non siete certi di 

riuscire a superare un ostacolo, tenete sempre a mente che la “sicurezza è una priorità”. 
 

RICORDARE CHE LA SICUREZZA RAPPRESENTA 

L’ELEMENTO FONDAMENTALE PER SFRUTTARE APPIENO 

LO SCOOTER 



 

 

 

Caricamento delle batterie e 
manutenzione 

 
 
 

CARICAMENTO DELLE BATTERIE 
 

Lo scooter ha una potenza elevata, quindi utilizzarlo al massimo potenziale significa che le 

due batterie devono essere mantenute alla massima potenza. La ricarica notturna dopo 

l’utilizzo Vi aiuterà a mantenere la massima durata delle batterie garantendo che lo scooter 

sia sempre pronto al momento del bisogno. 
 

BATTERIE 
 

Le batterie dello scooter non richiedono nessuna manutenzione poiché l’elettrolita è 

immobilizzato in una struttura speciale senza la possibilità di fuoriuscire anche in caso di 

capovolgimento accidentale della batteria. 
 

Poiché le batterie dello scooter sono a tenuta stagna, verranno accettate per il trasporto su 

qualsiasi volo di linea. Consultarsi con la compagnia aerea prima di partire in quanto 

dovrete avvertirla in anticipo in merito alla presenza delle batterie. 
 

N.B.: le compagnie aeree si riservano il diritto di trasportare articoli considerati “CARICHI 
PERICOLOSI”. Shoprider non può essere considerata responsabile per la loro decisione 
finale. 
 
CARICABATTERIE 

 

Il caricabatterie in dotazione è specifico per lo scooter e potrebbe non essere adatto per altri 

veicoli elettrici. Utilizzare unicamente il caricabatterie fornito assieme allo scooter: 

caricabatterie di altri costruttori possono danneggiare in via permanente le batterie dello 

scooter, annullando la garanzia. 
 

CARICAMENTO DELLE BATTERIE 
 

Le batterie dello scooter devono essere ricaricate quando il relativo indicatore dello stato di 

carica presente sul cruscotto nel manubrio si trova nella posizione completamente a sinistra. 

NOTA: le batterie avranno una maggiore durata se non si scaricano totalmente e se 

vengono ricaricate appena l’indicatore della batteria raggiunge le due barre. Le due barre 

indicano che è necessario procedere alla ricarica senza lasciare che raggiungano l’estrema 

sinistra della scala. 
 

Come caricare le batterie dello 
scooter 

 

1. Spegnere lo scooter e rimuovere la chiave. 
 

2. Prendere il caricabatterie esterno in dotazione allo scooter e collegarlo a una presa 

elettrica a muro standard. 



 

 
 

 

3. Inserire la punta arrotondata nella presa di ricarica 

dello scooter. La presa si trova sulla sinistra all’interno 

del manubrio a delta. Sollevare il coperchio di 

sicurezza e, prestando attenzione, inserire la spina del 

caricabatterie. Assicurarsi di allineare correttamente i 

pin al momento dell’inserimento. 
 

In base al livello di consumo, il tempo minimo per ricaricare 

completamente delle batterie idonee all’uso sarà di una notte. 

Basta collegare lo scooter prima di andare a dormire. 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.: il tempo indicato può aumentare con l’invecchiare delle batterie anche se lo scooter 

può essere considerato pronto all’uso dopo 8 ore di carica. In caso di periodi di inattività 

(invernaggio), è consigliabile caricare le batterie una volta al mese. 
 

Noterete che la distanza percorribile dallo scooter aumenterà gradualmente dopo le prime 

settimane di utilizzo poiché le batterie raggiungono l’efficienza ottimale dopo circa 12 cicli di 

scarica/ricarica completa. 
 

LA MANCATA OSSERVANZA DELLA PRESENTE ISTRUZIONE PUÒ CAUSARE 

UNA SOVRACCARICA DELLE BATTERIE. 
 

 
 

Guida per l’uso sicuro di batterie 
durature 

 

1. Per garantire la massima durata, le batterie devono essere ricaricate dopo l’uso, 
preferibilmente per tutta la notte. 

 
2. Se lo scooter non viene utilizzato per un periodo prolungato, deve essere eseguita 

una ricarica conservativa una volta al mese. Non lasciare mai le batterie senza carica. 

Ciò risulta particolarmente importante in caso di batterie ermetiche, cioè quelle fornite 

con lo scooter. 
 

3. Se lo scooter è rimasto inattivo per un certo periodo, ricaricare le batterie prima di 

riutilizzarlo. 
 

4. Ogni sei mesi, verificare i collegamenti delle batterie, accertandosi che siano ben fissi 

e puliti. 



 

        Controllo e manutenzione          
 
 
 

Per mantenere lo scooter Shoprider in buone condizioni operative, alcuni interventi di 

manutenzione possono essere eseguiti a livello domestico oltre ai regolari tagliandi presso il 

Concessionario Shoprider. 
 

ATTENZIONE: soltanto tecnici qualificati devono eseguire gli interventi di manutenzione. 
 

RIVESTIMENTO DEL SEDILE: utilizzare un panno umido e un sapone neutro per 

conservare l’aspetto del sedile e dello schienale. Non utilizzare dei detergenti abrasivi che 

danneggiano il rivestimento. I detergenti chimici possono danneggiare il rivestimento. 
 

Anche i raggi ultravioletti possono ridurre la durata del materiale utilizzato per il rivestimento. 

Si tratta di un normale processo di invecchiamento, che non può essere soggetto a garanzia 

(vedere le esclusioni presenti nella sezione dedicata ai termini della Garanzia). 
 

CARROZZERIA: la carrozzeria dello scooter può essere lavata leggermente con acqua e 

sapone neutro. Si può utilizzare della lacca per automobili per mantenere la verniciatura in 

condizioni ottimali. Non utilizzare dei detergenti abrasivi o forti, che sbiadiranno il colore. 
 

ATTENZIONE: non lavare lo scooter con un getto a pressione: potrebbe entrare dell’acqua 

nei componenti elettronici, causando danni permanenti. 
 

NON parcheggiare lo scooter in luoghi umidi. Se lasciato in queste condizioni a lungo, 

potrebbero danneggiarsi i componenti elettronici. 
 

COMPONENTI ELETTRONICI: la manutenzione dei componenti elettronici di trasmissione 

e del caricabatterie deve essere eseguita unicamente dal Concessionario locale Shoprider 

addetto ai servizi di manutenzione. Tali unità sono ermetiche e non devono essere aperte. 

IN CASO DI SIGILLI APERTI, VERRÀ ANNULLATA LA GARANZIA. 
 

Noterete che la distanza percorribile dallo scooter aumenterà gradualmente dopo le prime 

settimane di utilizzo poiché le batterie raggiungono l’efficienza ottimale dopo circa 12 cicli di 

scarica/ricarica completa. 

 

AVVERTIMENTO 
 

 

1. Non fumare e non utilizzare fiamme libere durante il caricamento delle batterie. 
 

 

2. Utilizzare un cavo di prolunga soltanto se assolutamente necessario. L’utilizzo di un 

cavo di prolunga inadatto potrebbe causare il rischio di incendio e folgorazione. 
 

 

3. Non utilizzare il caricabatterie se ha subito un colpo molto forte, se è caduto o 

altrimenti se è stato soggetto a un uso improprio di qualsiasi tipo. Portarlo da un 

tecnico qualificato. 



 

4. Non smontare il caricabatterie. Ciò annullerà la garanzia. 
 

 

5. Non spegnere, scollegare o interrompere il ciclo di ricarica prima che sia stato 

completato. Assicurarsi che la spia del caricabatterie sia verde prima di scollegarlo. 
 

 
 

LA MANCATA OSSERVANZA DELLA PRESENTE ISTRUZIONE PUÒ CAUSARE 

UNA SOVRACCARICA DELLE BATTERIE. 

NON utilizzare lo scooter in condizioni atmosferiche estreme, ad es. in caso di piogge o 

nevicate molto forti. 

NON guidare in caso di alti livelli d’acqua sulla strada, che potrebbero danneggiare la 

centralina elettronica principale. 

FRENI MOTORE: se i freni motore funzionano correttamente, non riuscirete a spingere il 

veicolo quando è spento o quando è acceso con il comando dell’acceleratore in posizione 

di folle. 

 
Se lo scooter può essere spinto nella situazione indicata sopra, significa che i freni motore 

possono essere malfunzionanti. Non utilizzare lo scooter e contattare subito il 

Concessionario Shoprider. 
 

NOTA DI SICUREZZA: per la sicurezza del conducente, è consigliabile verificare il 

funzionamento dei freni dello scooter prima di utilizzarlo. 
 

FRENO DI SERVIZIO: quando si guida lo scooter e si lascia andare l’acceleratore, lo 

scooter deve ridurre la velocità molto rapidamente. Se si nota un cambiamento nelle 

normali condizioni di guida/rallentamento e lo scooter non rallenta rapidamente, non 

utilizzare lo scooter e contattare il Concessionario Shoprider. 
 

PNEUMATICI: lo scooter è fornito con pneumatici riempiti d’aria. Verificare regolarmente la 

pressione dell’aria negli pneumatici. Controllare l’eventuale presenza di segni d’usura, tagli 

e oggetti estranei incastrati nel battistrada. La pressione corretta degli pneumatici è pari a 

20-35 psi, in base al peso dell’utente. 
 

ATTENZIONE: lo scooter è dotato di cerchioni scomponibili. NON rimuovere i bulloni dalle 
ruote. 

 

BATTERIE: mantenere le batterie ben cariche (vedere la sezione “Caricamento delle 

batterie”). Mantenere pulite le batterie e conservarle in un luogo asciutto e non gelivo. 

Tenere serrati i morsetti delle batterie. 
 

IMPORTANTE: non si può prevedere la durata delle batterie, che dipende principalmente 

dai vari carichi di lavoro ai quali possono essere soggette. 
 

Alcuni utenti utilizzeranno il loro scooter ogni giorno e per periodi prolungati. Le loro 

batterie si scaricheranno quasi totalmente e la loro durata sarà breve (al massimo 12 mesi 

in alcuni casi). Altri utenti utilizzeranno i loro veicoli meno frequentemente, sottoponendo le 

loro batterie a un processo di scarica meno pesante. Probabilmente queste batterie 



 

avranno una durata maggiore (come minimo da 12 a 24 mesi). 
 

Quando devono essere sostituite le batterie, scegliere sempre il modello presente tra le 

dotazioni standard dello scooter. In caso di dubbi, consultare il Concessionario autorizzato 

Shoprider di zona. 
 
 

 

Pressione 
degli 

pneumatici 
 
La pressione corretta degli pneumatici è compresa tra 15 e 30 PSI per gli pneumatici 

ANTERIORI e POSTERIORI. Regolare la pressione degli pneumatici in base al 

peso del conducente e tenendo a mente la sua comodità. 

NOTA: gli pneumatici stessi indicano una pressione massima di 50 PSI. Si tratta della 

pressione massima che non deve mai essere raggiunta. 



 

 

               Ricerca guasti                 
 
 
 

Se lo scooter non si avvia: 
 

Assicurarsi che l’interruttore a chiave sia acceso. In tal caso, sarà acceso l’indicatore 

di stato di carica della batteria. 
 

Se l’indicatore di stato di carica della batteria non funziona quando l’interruttore a 
chiave si trova nella posizione “ON”, eseguire le seguenti operazioni: 

 

Assicurarsi che il caricabatterie non sia inserito nella presa a muro. Ciò non consentirà il 

funzionamento. Se lo scooter non rallenta o il comando di velocità variabile non funziona: 

1. Spegnere l’interruttore a chiave di accensione “ON”. 
 

2. Informare il Concessionario autorizzato Shoprider. 
 

ATTENZIONE: se, per qualsiasi ragione, lo scooter non riduce la velocità quando si lascia 

andare l’acceleratore avanti-indietro, spegnere lo scooter con la chiave di 

accensione/spegnimento. Il freno di stazionamento si attiverà subito arrestando lo scooter. 

Prestare attenzione perché lo scooter si arresterà all’improvviso, quindi tenersi saldi al 

manubrio; sedersi nuovamente sul sedile. 
 

Se, per qualsiasi ragione, avete l’impressione che lo scooter non stia funzionando in 

maniera corretta oppure emette dei rumori insoliti, smettete di utilizzarlo. Tenete presente 

che la SICUREZZA è una priorità e contattate il Concessionario Shoprider, che Vi fornirà 

consulenza. 
 

DESCRIZIONE GENERALE: l’impianto della centralina integra dei microprocessori 

sofisticati e si trova sotto il carter dello scooter. La centralina esegue il continuo 

monitoraggio dell’impianto dello scooter, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile. 
 

LE CONDIZIONI DI SICUREZZA SOGGETTE A MONITORAGGIO COMPRENDONO: 
 

• Integrità del sistema di comando della velocità 

• Tensioni e circuiti interni 

• Tensioni e circuiti del motore 

• Relè di isolamento di sicurezza 

• Tensione della batteria 
 
 

Per garantire la sicurezza, la centralina funziona soltanto se la leva di velocità a pollice 

(acceleratore) si trova nella posizione di folle. 



 

 

 

                      Garanzia                       
 
 
 

La presente garanzia è estesa unicamente all’acquirente originale. La ricevuta originale 

sarà necessaria come prova d’acquisto per qualsiasi intervento in garanzia. 
 

La presente garanzia copre unicamente i guasti derivanti da difetti nei materiali o di lavorazione 

che avvengano durante l’uso normale e non copre i danni che avvengono durante la spedizione 

o malfunzionamenti causati da prodotti non forniti da Shoprider o malfunzionamenti derivanti da 

incidenti, uso errato, abuso, negligenza, uso improprio, applicazione impropria, alterazione, 

modifica, uso commerciale o da parte di terzi che non siano un concessionario autorizzato, o 

danni attribuibili a cause di forza maggiore. 
 

La presente garanzia non copre situazioni di negligenza o abuso, l’utilizzo di ricambi o 
modifiche non autorizzati da Shoprider, oppure in caso di superamento del limite di peso 
specificato nel Manuale d’uso del prodotto. 
La presente garanzia non copre i costi di manodopera. 

La presente garanzia non copre i costi di spedizione sostenuti dall’acquirente per la 

restituzione di componenti difettosi per la relativa riparazione/sostituzione. 
 

L’assistenza in garanzia deve essere eseguita da un Concessionario autorizzato Shoprider. 

Non restituire componenti difettosi/guasti senza aver ottenuto un’autorizzazione scritta. 

La presente garanzia si applica ai prodotti acquistati in Europa. 
 

La presente garanzia verrà annullata se dal prodotto viene rimossa la targhetta 

indicante il numero di serie originale o se la stessa viene alterata in qualche modo. 
 

 

Per maggiori informazioni o dettagli specifici sulla garanzia, contattare il Concessionario 

Shoprider. 



 

  Specifiche   
 
 

Shoprider 889XLSBN 

 

Dimensioni totali: L x P x A 
 

mm (in) 
 

1430 (56) x 680 (27) x 1300 (51) 

 

Numero, dimensione degli 
pneumatici 

 

Anteriori e 
posteriori 

 

2 x 14" 

Peso totale 
(con batterie da 75 Ah, sedile, ecc.) 

 

Kg (lb) 
 

147 (323) 

 

Capacità delle batterie 
 

_V_Ah x pz 
 

12 V 75 Ah x 2 

 

Caricabatterie 
 

Amp 
 

8A (esterno) 

Potenza d’uscita del motore 
(soltanto come riferimento) 

 

W (hp) 
 

1350 (1,8) 

Peso massimo di ogni singolo 
utente (su strada piana) 

 

Kg (lb) 
 

225 (500) 

 
Velocità massima (su strada 
piana), in base alla singola 
richiesta 

 
 

Kph (mph) 

 
 

Circa 14,5~15 (9~9,4) 

 
Autonomia* (dopo il rodaggio 
completo batteria da 75 Ah e parti 
meccaniche mobili, testata con 
utilizzatore di peso di 115 kg, 
incluso il dummy load) 

 
 

 
km (miglia) 

 
50~54 (31~34) 

*L’autonomia varia in base al 
peso del conducente e ad altri 

fattori 

 

Raggio di sterzata 
 

mm (in) 
 

1800 (71) 

 

Sospensione 
 

S/N 
 

S 

 

Freno manuale d’emergenza 
 

S/N 
 

S 

 

Alta / Bassa velocità 
 

S/N 
 

S 

 

Tipo di manubrio 
 

Tipo 
 

C 

 

La distanza massima percorribile si basa su una nuova batteria a piena carica e dipende 

da fattori, quali il peso, il terreno e la temperatura. 
 

**Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso** 
 
 
 
 
 



 

Recapito del Rivenditore per l’Italia: 

MEDIMEC INTERNATIONAL SRL – Via Proventa n. 52 -48018 Faenza (RA)  

medimec@medimec.it 

I recapiti del rivenditore sono disponibili anche nel sito www.medimec.it  
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