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

Manuale d’uso 

 

 

GK7 

GK9 
GK10 

GK7-3 

ATTENZIONE 

Leggere attentamente 

il manuale d’uso prima 

di utilizzare la sedia a 

rotelle elettrica. 
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INTRODUZIONE  

Congratulazioni per avere acquistato lo scooter trasportabile Shoprider®. Questo scooter coniuga 

egregiamente stile, confort e trasportabilità in maniera.  

Il modello GK7-3 è disponibile in tre colori interscambiabili che vi offrono la possibilità di cambiare 

l’aspetto del vostro scooter tutti i giorni e sono dotati di una serie di funzionalità innovative ed 

estremamente pratiche. 

Lo scooter vi accompagna ovunque dobbiate andare e può essere montato e smontato in pochi secondi, 

grazie ai componenti a innesto rapido e senza fili. Esso ha un peso molto ridotto ed è compatto e può 

essere inserito in spazi piccoli, come ad esempio nel portabagagli o nel sedile posteriore della vostra 

auto. Grazie alle dimensioni compatte, lo scooter è facilmente trasportabile e si adatta perfettamente ad 

uno stile di vite attivo. 

Lo scooter può essere utilizzato in spazi ristretti sia all’aperto che all’interno. L’assale a trasmissione 

diretta ed il freno elettromagnetico garantiscono una guida sicura ed efficiente. Siamo sicuri che questo 

scooter trasportabile vi garantirà anni di eccellente mobilità. 

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale. Per la vostra sicurezza, è essenziale che 

comprendiate le indicazioni e le istruzioni fornite. 



 

 4 

 
ELENCO COMPONENTI  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Manubrio di comando  2. Sedile smontabile con 
schienale ribaltabile e imbottiture 
rimovibili  

3. Braccioli inclinabili e rimovibili  

4. Cestello rimovibile 5. Pacco batteria rimovibile 6. Manopola di regolazione 
manubrio  

7. Leva del sedile girevole e leva 
di sgancio del sedile 

8. Pneumatici anti foratura  9. Ruote antiribaltamento 

10. Dispositivo di blocco del 
manubrio per il trasporto (per 
motivi di sicurezza il 
dispositivo di blocco si 
sblocca se lo scooter viene 
utilizzato mentre esso è 
inserito) 

11. Paraurti anteriore  12. Pannelli rimovibili in diversi 
colori (fissati con Velcro – è 
sufficiente estrarre il pannello 
per cambiarlo) 
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AVVERTENZE DI SICUREZZA 

 

• NON trasportare passeggeri. 

• NON superare inclinazioni di 9 gradi (15% di pendenza). 

• NON sterzare su pendenze ripide. 

• NON sterzare improvvisamente a velocità elevate. 

• NON salire o scendere dallo scooter a meno che il freno non sia inserito e lo scooter sia fermo. 

• NON spegnere lo scooter mentre esso è in movimento. 

• NON guidare lo scooter nelle aree in cui non si può camminare in maniera sicura e conforme ai 
regolamenti. 

• NON guidare lo scooter su strade, corsi o autostrade. 

• NON utilizzare lo scooter su cordoli con altezza superiore a 5 cm. Ciò potrebbe comportare il 
ribaltamento dello scooter con conseguenti lesioni dell’utilizzatore e/o danni allo scooter. 

• NON bere o utilizzare il telefono cellulare mentre si è alla guida dello scooter. 

• NON superare il peso suggerito per l’utilizzatore. Ciò potrebbe comportare lesioni personali ed 
annullare la garanzia. 

• Tenere SEMPRE i piedi sullo scooter durante la guida. 

• Consultare il proprio medico in caso di dubbi sull’idoneità per utilizzare lo scooter in sicurezza. 

• Rallentare SEMPRE e procedere con cautela quando si guida lo scooter su terreni accidentati o 
irregolari.  

• Si raccomanda che le persone con problemi di equilibrio si esercitino a salire sullo scooter con 
l’assistenza di un professionista sanitario qualificato. 

• NON utilizzare lo scooter senza che siano installate le ruote antiribaltamento. 

• NON utilizzare le scale mobili per spostare lo scooter da un piano all’altro. Potrebbero verificarsi lesioni 
gravi. 

• NON guidare lo scooter su superfici inclinate sporche di olio, bagnate o ghiacciate. 

• NON sollevare lo scooter utilizzando il sedile, il manubrio o altre parti rimovibili. Questa azione può 
causare lesioni dell’utilizzatore o danneggiare lo scooter stesso. 

• NON utilizzare parti o accessori non autorizzati da Shoprider®. 

• Prima di sedersi o di scendere dallo scooter, TOGLIERE la chiave di accensione. In questo modo 
l’ALIMENTAZIONE è disattivata e lo scooter non può muoversi. 

• Come precauzione generale, togliere sempre la chiave di accensione quando lo scooter non è in uso. 
Ciò impedisce l’utilizzo dello scooter da parte di persone non in grado di guidarlo o non autorizzate. 

• NON collegare alcun dispositivo medico alla batteria dello scooter. Ciò potrebbe comportare un guasto 
del dispositivo, dello scooter o lesioni personali. 

• Assicurarsi che il manubrio sia regolato correttamente in base all’altezza dell’utilizzatore. In caso 
contrario potrebbero verificarsi danni o lesioni. 

• NON trasportare lo scooter su un veicolo MENTRE l’utilizzatore è a bordo di esso. Shoprider® non sarà 
in alcun modo responsabile per le eventuali lesioni o danni risultanti. 

•   

• Per assicurare la durata massima delle batterie, è necessario caricarle per almeno 12 ore prima del 
primo utilizzo. 
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AVVERTENZA SULLE INTERFERENZE ELETTROMAGNETICHE (EMI) 
Gli scooter Shoprider® possono essere soggetti ad interferenza elettromagnetica (EMI), che è un tipo di 
energia elettromagnetica interferente (EM) emessa da sorgenti come ad esempio stazioni radio, stazioni 
TV, trasmettitori radioamatoriali (HAM), radio ricetrasmittenti e telefoni cellulari. L’interferenza (da sorgenti 
di onde radio) può fare sì che nello scooter si disinseriscano i freni, che esso si azioni da solo o che si 
muova in direzioni non volute. Tale interferenza può inoltre danneggiare il sistema di comando dello 
scooter in maniera permanente. 
 
Le sorgenti di interferenza EMI possono essere classificate in tre tipi: 
 
1. Ricetrasmettitori (trasmettitori-ricevitori) portatili con l’antenna installata direttamente sull’unità di 

trasmissione. Ecco alcuni esempi: radio CB, walkie talkie, ricetrasmettitori delle forze dell’ordine, vigili 
del fuoco e polizia, telefoni cellulari ed altri dispositivi di comunicazione personale. 

 
NOTA. Alcuni telefoni cellulari e dispositivi simili trasmettono i segnali quando sono accesi, 
anche se non sono in uso. 
 
2. Ricetrasmettitori mobili a medio raggio, come ad esempio quelli utilizzati sulle pattuglie della polizia, sui 

camion dei vigili del fuoco, sulle ambulanze e sui taxi. In genere l’antenna è installata all’esterno del 
veicolo. 

 
3.  Trasmettitori e ricetrasmettitori a lungo raggio, come ad esempio i trasmettitori radio commerciali 

(ripetitori radio e TV ) e radioamatoriali (HAM). 
 
NOTA. Sulla base della nostra conoscenza, altri tipi di dispositivi mobili portatili, quali ad esempio 
telefoni cordless, computer portatili, radio AM/FM, televisori, lettori CD e cassette e piccoli 
elettrodomestici (come rasoi elettrici ed asciugacapelli) non causano alcun problema al 
funzionamento dello scooter. 
 
Interferenza elettromagnetica (EMI) dello scooter  
 
Poiché l’energia elettromagnetica aumenta velocemente di intensità mano a mano che ci si avvicina 
all’antenna di trasmissione (sorgente), i campi elettromagnetici generati da radio portatili (ricetrasmettitori) 
devono essere valutati attentamente. È infatti possibile portare involontariamente livelli elevati di energia 
elettromagnetica in prossimità del sistema di comando dello scooter mentre si utilizzano questi dispositivi. 
Ciò può avere delle conseguenze sul movimento e sulla frenata dello scooter. Di conseguenza è 
necessario fare attenzione alle seguenti avvertenze al fine di impedire possibili interferenze con il sistema 
di comando dello scooter. 
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AVVERTENZE 
 
1. Non utilizzare ricetrasmettitori portatili (trasmettitori-ricevitori), come ad esempio radio CB né accendere 

dispositivi di comunicazione personale, come ad esempio telefoni cellulari, mentre lo scooter è 
acceso (ON). 

2. Fare attenzione ai trasmettitori nelle vicinanze, come ad esempio stazioni radio o TV, ed evitare di 
avvicinarsi ad essi. 

3. Se si verifica un movimento non voluto o se il freno viene rilasciato, spegnere immediatamente lo 
scooter non appena si trova in posizione sicura. 

4. Attenzione: l’aggiunta di accessori o di componenti e la modifica dello scooter lo rende maggiormente 
soggetto alle interferenze elettromagnetiche. 
 

NOTA. L’immunità globale dello scooter non è facilmente valutabile. 
 

5. Riferire gli eventuali episodi di movimento o frenata involontari al vostro rivenditore Shoprider®, 
riferendo anche l’eventuale presenza di interferenza elettromagnetica nelle vicinanze. 
 

AVVERTENZA: Shoprider® non è in alcun modo responsabile del danno o delle lesioni che 
possono verificarsi a seguito di un utilizzo non idoneo e non sicuro dei propri scooter. 
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REGOLAZIONI 

 

Regolazione angolazione del manubrio (Fig 1) per i modelli GK7-3, 7, 9 
Alla base del manubrio vi è un pomello tondo.  
Ruotare il pomello in senso antiorario per allentare il manubrio  
e selezionare l’angolo del manubrio desiderato Ruotare 
 il pomello in senso orario per bloccare il manubrio  
in maniera sicura. 
NOTA: per motivi di sicurezza il dispositivo di blocco  
si sblocca se lo scooter viene utilizzato mentre esso è inserito. 
 
 
Chiusura del manubrio (Fig 1) per i modelli GK7-3, 7, 9 
Chiudere il manubrio allentando la manopola di regolazione 
angolazione del manubrio posizionata sulla base del manubrio 
stesso. Serrare il pomello per bloccare il manubrio nella posizione 
desiderata. È possibile bloccare il gruppo manubrio in modo che 
esso non possa oscillare da un lato all’altro, sollevando la leva gialla 
di blocco del manubrio verso l’alto e verso destra. (Non dimenticare 
di sbloccare il blocco della leva del manubrio quando si utilizza lo 
scooter. Per motivi di sicurezza, il blocco è stato progettato per 
sbloccarsi se lo scooter viene utilizzato mentre esso è inserito.) 
 

Regolazione angolazione del manubrio (Fig 2) per il modello 

GK10 

Alla base del manubrio vi è una leva rossa. Premere la leva verso  

lo stelo del manubrio per sganciare il perno di bloccaggio.  

Il manubrio dello scooter è estremamente versatile e può essere 

 regolato in cinque diverse posizioni. Selezionare l’angolazione del 

manubrio desiderata e tirare la leva verso l’esterno. Assicurarsi  

che il perno di bloccaggio sia completamente posizionato prima  

di utilizzare lo scooter.   
 
  

Chiusura del manubrio (Fig 2) per il modello GK10 

(per il trasporto) 

Sganciare il meccanismo di blocco, come descritto in precedenza,  

e chiudere completamente il manubrio fino a che il perno di 

bloccaggio non raggiunge una delle posizioni sulla staffa di bloccaggio  

per il trasporto. 

Il manubrio può essere bloccato solamente se le ruote anteriori sono rivolte in avanti.  
Non trasportare lo scooter afferrandolo dallo stelo del manubrio. 
 

Figura 1 

Pomello per la 
regolazione 
angolazione del 
manubrio 

 

Leva di blocco 
del manubrio 
(gialla) 

Figura 2 

Leva di 
regolazione del 
manubrio 

 

Staffa di 
bloccaggio 
del 
manubrio 
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Rrimozione del sedile (Fig 3) per i modelli GK7-3, 7, 9 
Piegare lo schienale verso la seduta. Sollevare la maniglia  
di sgancio del sedile girevole per sollevare il sedile stesso  
e sganciarlo dal relativo supporto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regolazione dell’altezza del sedile (Fig 4) per i modelli GK7-3, 
7, 9 
Sganciare il sedile come descritto in precedenza (fig 3). Rimuovere il pacco 
batterie (vedi la sezione relativa allo smontaggio). Rimuovere il perno di 
bloccaggio e il dado utilizzando due chiavi da 13 mm. Regolare il supporto 
del sedile verso l’alto o verso il basso, fino alla posizione desiderata. 
L’altezza del sedile può essere regolata in cinque diverse posizioni 
inserendo il perno di bloccaggio nel foro desiderato. Riposizionare la 
rondella e il dado e serrare. Riposizionare il pacco batterie e il sedile.  

 
 

 

 

 

 

Regolazione della larghezza dei braccioli (Fig 5) per i modelli GK7-3, 
7, 9 
Sotto al sedile sono posizionati due pomelli per la regolazione dei 
braccioli, uno su ciascun lato. Ruotare i pomelli in senso antiorario per 
allentarli e per regolare la larghezza del bracciolo o per rimuoverlo. Dopo 
avere raggiunto la posizione desiderata dei braccioli, serrare i pomelli 
ruotandoli in senso orario, bloccando così i braccioli. 

 
Regolazione dei braccioli (Fig 5) per i modelli GK7-3, 7, 9 
I braccioli sono incernierati e possono essere sollevati e estratti per 
spostarli lateralmente. Premere il bracciolo verso l’alto e verso il basso. 

 
 
Figura 3 
 

Figura 4 
 

Figura 5 
 

Pomello 
bracciolo 

Bracciolo verso 
l’alto 

 

Figura 3 
 

Maniglia di 
sgancio 
del sedile 
ribaltabile 
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Regolazione del sedile (Fig 6 & 7) per il modello GK10 
Il sedile dello scooter è completamente regolabile, per assicurare il 
massimo comfort. Il sedile con braccioli Deluxe è reclinabile, 
scorre in avanti e indietro ed è girevole, per la massima comodità 
dell’utilizzatore. 
 
Reclinazione: per reclinare il sedile manualmente è sufficiente 
tirare la leva a sinistra del sedile stesso. In questo modo si imposta 
la declinazione desiderata. 
 
Scorrimento: per avvicinare o allontanare il sedile dal manubrio è 
sufficiente tirare verso l’alto la leva nera che si trova sotto il sedile 
fino al raggiungimento della posizione desiderata.  
 
Rotazione: per ruotare il sedile a destra o a sinistra, è sufficiente 
tirare la leva gialla che si trova a destra del sedile. In questo modo 
si regola il sedile nella posizione desiderata. 
 
 

 
 
 

Regolazione dei braccioli (Fig. 8, 9, 10) per il modello GK10 

Due pomelli sono collocati su ciascun lato del 

sedile, nella parte posteriore. Essi sono utilizzati per 

regolare l’ampiezza dei braccioli o per smontarli per il 

trasporto. Per allentare braccioli, ruotare i pomelli in 

senso antiorario. A questo punto è possibile regolare 

i braccioli verso l’interno o verso l’esterno, fino al 

raggiungimento dell’ampiezza desiderata. Serrare 

nuovamente i pomelli quando la posizione corretta è 

stata raggiunta o per estrarre completamente i 

braccioli per il trasporto. Per regolare l’angolazione 

dei braccioli, svitare il bullone principale fino al 

raggiungimento dell’angolazione desiderata. 

Dopodiché serrare il bullone con un dado di bloccaggio. Per regolare 

l’altezza del bracciolo, allentare il pomello fino a che il bracciolo può essere 

sollevato o abbassato. Dopo avere raggiunto l’altezza desiderata, serrare il 

pomello assicurandosi che il perno sia completamente posizionato nel foro 

sul supporto del bracciolo. 

Se i braccioli vengono rimossi per il trasporto, assicurarsi che i 

pomelli siano poi serrati nuovamente per evitare che essi cadano e 

vadano persi. 

Non appoggiarsi ai braccioli per salire o scendere dallo scooter. 

Appoggiarsi al sedile o sollevare il bracciolo per passare ad un’altra 

seduta. 

Leva di 
scorrimento 
del sedile 

Leva di regolazione del 
sedile girevole 

 

Sedile 
ribaltabile 

Pomello di fissaggio 
ampiezza bracciolo 

 

Figura 6 
 

Figura 7 
 

Bullone regolabile 

Dado di 
bloccaggio 

Figura 9 
 

 
Figura 10 
 

Figura 8 
 

Pomello di fissaggio 
altezza bracciolo 
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COMANDI AL MANUBRIO (FIG 11 E12) 

 
 
(1) Comando velocità  
Il comando che controlla la velocità permette di impostare una velocità compresa tra il livello lento (tartaruga) 
e veloce (coniglio). 
 
(2) Indicatore del livello di carica della batteria  
La posizione dell’ago indica il livello residuo di carica delle batterie. Il livello effettivo della carica viene 
mostrato solamente quando lo scooter è in uso. È necessario caricare sempre le batterie dello scooter prima 
di qualsiasi spostamento all’esterno. 
 
Attenzione: le batterie non devono mai raggiungere un livello di scarica completo. Ciò potrebbe 
comportare un danno irreversibile delle stesse. 
 
(3) Clacson 
Il pulsante giallo sul manubrio aziona il clacson dello scooter. 
 
(4) Comandi a pollice 
I comandi a pollice a sinistra e a destra controllano la marcia avanti. La velocità dello scooter viene 
determinata dalla pressione esercitata su ciascuna leva. Il rilascio della leva fa arrestare lo scooter 
automaticamente ed il freno elettromagnetico viene applicato al motore. 
 
(5) Interruttore a chiave di accensione / spegnimento 
Inserire la chiave di accensione nella parte superiore del manubrio. Ruotando la chiave, l’indicatore del livello 
di carica della batteria si muove. Potrebbe verificarsi un piccolo ritardo prima che il comando a pollice possa 
essere azionato: la centralina principale esegue la verifica dei circuiti. 
 
(6) Fanale anteriore  
Fanale anteriore: per accendere o spegnere il fanale anteriore, è sufficiente premere il pulsante blu sul 
manubrio, sotto la leva della marcia avanti. Per spegnere il fanale anteriore, premere nuovamente lo stesso 
pulsante.  
 
Freno elettromagnetico 
Il freno viene attivato automaticamente quando le leve di controllo vengono premute o rilasciate. Lo scooter 
accelera o rallenta con un piccolo ritardo rispetto all’azionamento del comando: ciò permette una partenza e 
un arresto omogenei. 
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Fig. 11 

Fig. 12 
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FUNZIONAMENTO CON GUIDA / A RUOTA LIBERA (FIG 13)   
La leva di selezione guida / ruota libera (manopola gialla) si trova sotto il sedile, nella parte posteriore destra 
dell’unità. Questa leva permette di disattivare il meccanismo di trasmissione e di potere spingere lo scooter 
mentre è in modalità a ruota libera. Per disattivare il meccanismo di trasmissione (folle), spostare la leva in 
avanti (è ora possibile spingere lo scooter). Per riattivare il meccanismo di trasmissione (guida), spostare la 
leva indietro (è ora possibile utilizzare lo scooter in modalità guida). 
Nota: lo scooter non è utilizzabile fino a che la leva di selezione di guida / ruota libera è in posizione folle 
(avanti). Lo scooter deve essere spento e la leva deve essere posizionata indietro (posizione di guida); è poi 
necessario riavviare lo scooter per resettare i circuiti.  
 

AVVERTENZA. Dopo l’uso, arrivare sempre il meccanismo a ruota libera. In caso contrario, 
potrebbero verificarsi lesioni personali. 

 
Ruote antiribaltamento 
Le ruote antiribaltamento sono posizionate sul retro del telaio dello scooter (Fig 13). Lo scooter non deve 
essere utilizzato se le ruote antiribaltamento non sono collocate nella posizione corretta. 
 
Shoprider® non è in alcun modo responsabile di danni o lesioni verificatisi a causa di un uso 
improprio o scorretto dello scooter. 
 
Numero di serie dello scooter  
Il numero di serie dello scooter si trova sul supporto del sedile ed è composto da 13 caratteri, tra numeri e 
lettere. Shoprider® vi suggerisce di annotare il numero di serie del vostro scooter nel retro di questo manuale 
per eventuali riferimenti in futuro. Vedi la figura 13. 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIDA DELLO SCOOTER  

Figura 13 

Leva ruota libera 
(gialla) 

 

Ruote 
antiribaltamento 

 

 Modalità guida 

Leva di sgancio 
(gialla) 

 

Modalità spinta 

Numero di serie 
dello scooter 
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Primo utilizzo 
Prima di utilizzare lo scooter trasportabile per la prima volta, è necessario caricare le batterie completamente 
(fare riferimento alle procedure per la carica delle batterie). La carica può durare fino a 12 ore. La carica 
completa delle batterie prima del primo utilizzo assicura un vantaggio ai fini dell’efficienza delle batterie 
stesse. La mancata osservanza di questa indicazione può comportare danni permanenti. 
 
Per iniziare   

• Selezionare un’area con un ampio spazio libero. 

• Salire sullo scooter alzando bracciolo e scivolando sul sedile; altrimenti ruotare il sedile per salire. 
Appoggiarsi al bracciolo, se necessario. 

• Regolare il manubrio e il sedile, come descritto in precedenza. 
 
Avviare lo scooter 

• Assicurarsi di essere seduti in posizione comoda. 

• Girare la chiave di accensione. 

• L’impostazione della velocità dovrebbe essere sul livello tartaruga (lenta). 

• Premendo la leva a pollice destra (gialla), lo scooter inizierà a spostarsi lentamente in avanti. Maggiore è 
la pressione, maggiore sarà la velocità dello scooter. In ogni caso, la velocità massima che sarà 
raggiunta sarà la velocità selezionata in precedenza. 

• Lo scooter rallenta e si ferma quando la leva viene rilasciata in quanto il freno elettromagnetico si attiva 
automaticamente. 

 
Guida  
Guidare lo scooter è semplice e veloce. Iniziando la manovra di sterzo, è necessario assicurarsi di avere un 
ampio spazio libero in modo tale che le ruote posteriori possano evitare agevolmente gli eventuali ostacoli 
durante la marcia. Quando si sterza in spazi ristretti, come ad esempio in un vano di porta o quando si inverte 
la rotta, ruotare le maniglie del manubrio nella direzione verso cui ci si vuole dirigere e aumentare 
leggermente la potenza. Lo scooter effettuerà la manovra in maniera molto precisa e continuerà a spostarsi 
con stabilità, a condizione che la velocità non sia eccessivamente elevata. 
 
Retromarcia   
Prima di effettuare la retromarcia, è necessario assicurarsi che l’area dietro lo scooter sia libera e che non vi 
siano rischi o ostacoli. Regolare l’impostazione di velocità ad un livello basso prima di spostarsi in 
retromarcia. Premere la leva a pollice sinistra (nera) e sterzare sempre lontano da angoli e ostacoli. 
 
Scendere dallo scooter 
Prima di scendere dallo scooter, assicurarsi che la chiave di accensione sia disattivata (posizione OFF). 
Scendere dallo scooter premendo il bracciolo in avanti ed esternamente e facendo scorrere o oscillare il 
sedile. Appoggiarsi sul bracciolo, se necessario. 
 
ATTENZIONE: prestare particolare attenzione quando si sale o si scende dallo scooter ed assicurarsi 
che il manubrio e il poggiapiedi non siano utilizzati come appoggio. 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 

INDICAZIONI AGGIUNTIVE PER IL CONTROLLO DELLO SCOOTER 
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Rampe 
La stabilità dello scooter è controllata da diversi fattori, quali la posizione di seduta, l’angolo della pendenza e 
l’altezza e il peso dell’utilizzatore. Avvicinandosi ad una superficie inclinata, è necessario procedere 
direttamente e non da una posizione di angolo. È inoltre necessario evitare di fare curve. Percorrendo una 
salita o una discesa, è necessario mantenere una velocità molto ridotta. Ciò assicura una guida in discesa 
sicura. Quando le leve a pollice sono rilasciate, lo scooter si arresta lentamente. 
 
Angolo di salita sicuro 
Osservare sempre le seguenti indicazioni relative all’angolo di salita sicuro, come indicato nella figura 14. 
 
Attenzione. Non spegnere lo scooter tramite la chiave di accensione mentre esso è in movimento  
 
Erba e ghiaia 
Se si osservano le indicazioni precedenti, la guida dello scooter risulterà perfetta su diverse superfici. Evitare 
comunque aree con erba eccessivamente alta, pietrisco e sabbia. 
 
NOTA: non utilizzare lo scooter in caso di pioggia o su superfici bagnate. Ciò potrebbe causare un 
corto circuito del motore o altri danni irreversibili. 

 

NOTA: per mantenere la carica della batteria, lo scooter può passare alla modalità sleep (riposo) dopo 
che rimane fermo per alcuni minuti. Per uscire da questa modalità, spegnere e riaccendere lo scooter. 

 

Figura 14 

(Utilizzatore singolo) 
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TRASPORTO / MAGAZZINAGGIO  
 
Lo scooter trasportabile è progettato per potere essere smontato facilmente e velocemente per il trasporto e il 
magazzinaggio. Per smontare lo scooter, seguire queste semplici istruzioni: 
 
  
Smontaggio (Fig 15 e 16) 

1) Rimuovere il cestello frontale. Sollevarlo e tirarlo per estrarlo. 
2)  Piegare il sedile ed estrarlo. Premere la leva gialla del 

sedile girevole, sollevare il sedile ed estrarlo. 
3) Rimuovere il pacco batterie. Sollevarlo ed estrarlo 

utilizzando la maniglia (Nota: il pacco batterie è fissato con 
del Velcro). 

4) (Per i modelli GK7, 7-3, 9) Piegare il manubrio verso il basso 
e bloccarlo in posizione. Allentare la manopola di 
regolazione del manubrio, abbassare il manubrio e serrare la 
manopola di regolazione. Bloccare il gruppo manubrio 
tirando la leva gialla prima in alto e poi a destra.  

5) (Per il modello GK10) Piegare il manubrio verso il basso e 
bloccarlo in posizione. Premere la leva verso lo stelo del 
manubrio per sganciare il perno di bloccaggio. Chiudere il 
manubrio completamente fino a che il perno di bloccaggio 
raggiunge una delle posizioni sulla staffa di bloccaggio per il 
trasporto. 

6) Separare la parte posteriore da quella anteriore. La leva di 
sgancio (gialla) è posizionata nella parte posteriore dello 
scooter, vicino alla leva di selezione ruota libera. Spostare la 
leva per sganciare e per separare la parte posteriore da 
quella anteriore. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15 
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Figura 16 
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BATTERIE E RICARICA DELLE BATTERIE 
 
Lo scooter trasportabile Shoprider® è fornito di batterie piombo-acido stagne che non necessitano di alcuna 
manutenzione. Per un facile utilizzo, le batterie sono racchiuse in un pacco batterie. La durata e le prestazioni 
delle batterie possono essere influenzate da fattori quali la temperatura, il terreno, la condizione della batteria, 
il peso dell’utilizzatore e la cura delle batterie stesse. L’indicatore della carica della batteria fornisce un valore 
indicativo, che è maggiormente veritiero solamente quando lo scooter è in uso. 

• Quando lo scooter si ferma, l’indicatore della carica della batteria può indicare una carica totale. 

• In un giorno un utilizzatore attivo può consumare fino al 30% o oltre della carica della batteria. 

• Gli utilizzatori non attivi possono arrivare a consumare il 50% della carica della batteria nel corso di una 
settimana. 

• In entrambi i casi si raccomanda di lasciare la batteria in carica durante la notte. 
 
Mantenere le batterie cariche aiuta a prolungare la loro durata  
 
Caricabatterie 
Il caricabatterie in dotazione è specifico per questo scooter e potrebbe non essere adatto per altri veicoli 
elettrici di mobilità. Utilizzare unicamente il caricabatterie fornito assieme allo scooter; caricabatterie di altri 
costruttori possono danneggiare in via permanente le batterie dello scooter, annullando la garanzia. Tutte le 
informazioni concernenti il caricabatterie e le corrispondenti istruzioni di funzionamento si trovano nel 
manuale d’uso che accompagna il caricabatterie, che è contenuto nella relativa scatola di cartone. 
 
Primo utilizzo  
Prima di utilizzare lo scooter trasportabile per la prima volta, è necessario caricare le batterie completamente 
(fare riferimento alle procedure per la carica delle batterie). La carica può avere una durata di 12 ore. Si 
raccomanda di caricare le batterie completamente prima del primo utilizzo per aumentarne l’efficienza. In 
caso contrario potrebbero verificarsi danneggiamenti. 
 
Carica  
Per caricare le batterie, collegare il cavo con la spina maschio a 3 poli nella presa di carica batteria femmina 
a 3 poli che si trova sul manubrio. Inserire la spina del cavo CA nella presa a muro e l’altra estremità nel 
caricabatterie (a 2 poli). Fare riferimento alla descrizione della spia a LED in base allo stato di carica indicato 
nel manuale del caricabatterie. Quando le batterie sono completamente cariche, disinserire il cavo CA dalla 
presa a muro e disinserire il cavo a 3 poli dalla presa nel manubrio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVVERTENZA: utilizzare solamente caricabatterie approvate da Shoprider® 
Questo caricabatterie è destinato solamente all’uso all’interno. NON esporlo a pioggia o a getti di 
acqua. 
Non lasciare il caricabatterie nella porta di carica se esso non sta effettuando la carica. 

Porta di carica 

 



 

 17 

 

 
MANUTENZIONE  
 
Pneumatici 
Se lo scooter è dotato di pneumatici flat free, non è necessario regolare la pressione degli stessi. 
 
Se lo scooter è dotato di pneumatici con camera d’aria, è necessario controllare la pressione regolarmente. 
Controllare inoltre eventuali segni di usura, tagli o oggetti conficcati nel battistrada. La pressione corretta è 
compresa tra 1,3 e 2,4 bar. Regolare la pressione degli pneumatici sulla base del peso e del comfort 
dell’utilizzatore.  
 
Manutenzione generale e lubrificazione  

• Si raccomanda di controllare regolarmente che i bulloni delle ruote, del sedile, dei braccioli e che gli altri 
dadi e bulloni siano ben serrati. 

• La maggior parte dei componenti lubrificati dello scooter portatile sono progettati per non necessitare di 
manutenzione e sono sigillati. Di conseguenza questi componenti non necessitano di lubrificazione. Tuttavia, 
gli assi motori e il supporto del sedile devono essere sempre ricoperti da un sottile strato di grasso multiuso. 
 
NON UTILIZZARE UNA QUANTITÀ ECCESSIVA DI GRASSO 
Il grasso eccessivo potrebbe gocciolare e macchiare i tappetini, i tessuti, ecc. 
 

• Si raccomanda di controllare periodicamente gli assi motori (all’interno del gruppo pneumatici) e di pulirli 
regolarmente in quanto potrebbero accumularsi capelli e altra sporcizia in grado di compromettere il 
funzionamento dello scooter. 

• Controllare le batterie regolarmente. Per assicurare una lunga durata delle batterie, si raccomanda di 
caricarle completamente prima di ogni utilizzo. Se le batterie sono poco cariche, molto scariche o molto 
vecchie, si possono verificare numerosi problemi, tra cui problemi di carica, velocità ridotta, perdita di 
autonomia, ecc. Per la sostituzione delle batterie, contattare il rivenditore locale Shoprider®. 
 
GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
 
Interruttore automatico (pulsante Reset) 
Lo scooter è dotato di comandi elettronici di ultima generazione programmati per proteggere l’impianto 
elettrico da sovraccarichi anomali. Un interruttore automatico è inoltre presente per assicurare un’ulteriore 
protezione; esso si trova a lato del pacco batterie. Nel caso in cui lo scooter dovesse arrestarsi senza un 
evidente motivo, controllare che l’interruttore automatico non sia scattato. 
NOTA: per mantenere la carica della batteria, lo scooter può passare alla modalità sleep (riposo) dopo 
che rimane fermo per alcuni minuti. Per uscire da questa modalità, spegnere e riaccendere lo scooter. 
 
Lista di controllo  
Se lo scooter non funziona, controllare quanto segue: 

• Lo scooter deve essere acceso. 

• Il meccanismo guida/ruota libera deve essere in posizione di guida. 

• Le spine e i connettori devono essere tutti puliti e inseriti saldamente. 

• Il livello di carica della batterie deve indicare la carica completa. 
Se il dispositivo a ruota libera è stato azionato con lo scooter acceso, lo scooter non funzionerà fino a che la 
chiave di accensione non viene disinserita, inserita e attivata. Se dopo avere verificato questi punti lo scooter 
continua a non funzionare, è necessario contattare il rivenditore locale. 
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SPECIFICHE DELL’UNITÀ  

SPECIFICHE 

DELL’UNITÀ         
 GK7-3 GK7 GK9 GK10 

Dimensioni globali: L1 x 

A x H 
cm  99x56x92” 107x56x89” 105x56x89” 120x59x97 

Numero e misura degli 

pneumatici 

Anteri

ori  
5 cm 7,1 cm 7,4 cm  7,5 cm 

Posteri

ori  
7,4 cm 7,4 cm  7,4 cm 7,5 cm 

Peso raccomandato 

dell’utilizzatore 

(su strada piana) 

Kg   MAX 137 MAX 137 MAX. 137 MAX. 137 

Peso totale (con pacco 

batteria 12Ah, cestello e 

sedile)  

Kg   50 54 57 75 

Capacità modulo 

batteria 

_V_Ah 

x 

pezzo 

12V21Ah x 2 12V21Ah x 2 12V21Ah x 2 
12V35/36Ah x 

2 

Caricabatterie  AMP 
esterno (3A o 

4A) 

esterno (3A o 

4A) 

esterno (3A o 

4A) 

esterno (3°, 4A 

o 5A) 

Potenza in uscita del 

motore 
hp  0,8 0,8 0,8 1,2 

Velocità massima2 Kmh   5~6 5~6 6~6,5 8,5~9 

Angolo di salita 

sicuro,peso massimo 

utilizzatore singolo 

% ( º ) Figure 14 

Autonomia3 (dopo 

rodaggio completo 

batteria e parti 

meccaniche mobili, 

testata con utilizzatore 

di peso di 91 kg, incluso 

il dummy load) 

km 18~20 18~20 18,5~20 25~27 

Raggio di sterzata cm 95 96,5 115 162 

    ***TUTTE LE SPECIFICHE POSSONO ESSERE MODIFICATE SENZA PREAVVISO *** 
1. Comprese le ruote antiribaltamento. 
2. Il peso del conducente può superare il peso dell’unità; la velocità deve essere ridotta in curva. 
3. L’effettiva autonomia di guida varia a seconda dei fattori seguenti: 

a) Peso del conducente 
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b) Superficie del terreno 

c) Condizioni della batteria 

d) Tipo di caricabatterie 

e) Temperatura ambiente  

f) Tipo di guida 

g) Terreno  
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ISPEZIONE TRIMESTRALE 

 
Per una maggiore sicurezza, si raccomanda di sottoporre lo scooter a ispezioni e manutenzione trimestrali, 
eseguite ed attestate con la firma di un rivenditore autorizzato. A tali ispezioni possono essere addebitati dei 
costi da parte del rivenditore che non sono coperti dalla garanzia. I registri della manutenzione (di seguito) 
devono essere sempre aggiornati. Il produttore / distributore / rivenditore saranno sollevati da qualsiasi 
responsabilità relativa al prodotto se i requisiti di manutenzione / assistenza sopracitati non sono rispettati. 
 

NOTA: si raccomanda di eseguire un’ispezione regolare (mensile) da parte del produttore al fine di 
assicurare le massime prestazioni del veicolo. 

 

 
Registro dell’assistenza:                                     Data di acquisto:       /      /             
 
Acquirente:____________________________________________________  
 
Nr. modello:                        Numero di serie: ___________________________________ 
 
Lo scooter è stato acquistato presso: _______________________________ 
 

 
 
 

 

      

M  /  G  /  A M  /  G  /  A M  /  G  /  A M  /  G  /  A M  /  G  /  A M  /  G  /  A 

      

M  /  G  /  A M  /  G  /  A M  /  G  /  A M  /  G  /  A M  /  G  /  A M  /  G  /  A 

      

M  /  G  /  A M  /  G  /  A M  /  G  /  A M  /  G  /  A M  /  G  /  A M  /  G  /  A 

      

M  /  G  /  A M  /  G  /  A M  /  G  /  A M  /  G  /  A M  /  G  /  A M  /  G  /  A 

      

M  /  G  /  A M  /  G  /  A M  /  G  /  A M  /  G  /  A M  /  G  /  A M  /  G  /  A 

      

M  /  G  /  A M  /  G  /  A M  /  G  /  A M  /  G  /  A M  /  G  /  A M  /  G  /  A 

 



 

 21 

 
GARANZIA 
Consultare le informazioni sulla garanzia incluse nell’unità. 
 
ESONERO DI RESPONSABILITÀ 
Congratulazioni per avere acquistato lo scooter trasportabile Shoprider®. Questo scooter non deve 
essere utilizzato da persone con disabilità fisiche che potrebbero impedire un utilizzo sicuro dello stesso. 
Shoprider® non si assume alcuna responsabilità per lesioni personali o danni di proprietà causati da un 
utilizzo non idoneo o non sicuro dei suoi prodotti. I difetti meccanici o elettrici saranno gestiti sulla base di 
responsabilità potenziali. 
 
Le istruzioni sopraindicate hanno lo scopo di aiutare l’utilizzatore a guidare lo scooter elettrico in 
condizioni di sicurezza. In caso di domande sull’utilizzo corretto dello scooter, contattare il rivenditore 
autorizzato Shoprider®. 
 
 
 
Nome del modello:                                              Numero di serie. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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  

 

P/N: 

Timbro del rivenditore 

mailto:medimec@medimec.it

