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Tutti i diritti riservati. 

 

Le informazioni qui riportate non possono essere riprodotte e/o pubblicate in nessuna 

forma, mediante stampa, stampa fotografica, microfilm, né qualsiasi altro mezzo 

(elettronico o meccanico) di natura diversa senza la previa autorizzazione scritta di Scout 

Mobility. 

 

Le informazioni fornite si basano su dati generali che riguardano la struttura conosciuta al 

momento della pubblicazione del presente manuale. Scout Mobility B.V. persegue una 

politica di continuo miglioramento e si riserva il diritto di apportare eventuali adattamenti e 

modifiche. 

 

Le informazioni fornite sono valide per il prodotto nella sua versione standard. Scout 

Mobility BV pertanto declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da specifiche 

del prodotto che si discostano dalla configurazione standard. 

 

Le informazioni rese disponibili sono state redatte con la massima cura, tuttavia Scout 

Mobility B.V. declina ogni responsabilità per eventuali errori contenuti nelle informazioni o 

per le conseguenze derivanti. 

Scout Mobility B.V. non si assume la responsabilità per perdite risultanti da interventi 

eseguiti da terzi. 

 

Nomi, denominazioni commerciali, ecc. utilizzati da Scout Mobility B.V. non possono, ai 

sensi della legislazione sulla protezione delle denominazioni commerciali, essere 

considerati come disponibili. 
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2. Informazioni generali 

• La carrozzina Scout X10 (X20) ha superato con successo le prove d’urto ai sensi della norma 

ISO 7176-19:2008. Tuttavia, la carrozzina non è ideata per essere utilizzata come seduta per 

auto e non è in grado di offrire lo stesso livello di sicurezza garantito dalle sedute per auto 

standard. Scout Mobility B.V. raccomanda di trasferire gli utilizzatori su una seduta per auto 

regolare, se possibile. 

• Se tuttavia la carrozzina viene utilizzata come seduta in un autoveicolo, quest’ultima deve 

essere orientata nel senso di marcia. 

• Questo manuale descrive solo l’utilizzo del sistema di ancoraggio Dahl per carrozzine Scout 

Mobility X10 (X20). Utilizzare solo i componenti Dahl descritti nel presente manuale. In caso 

di dubbi contattare Dahl su www.dahlengineering.dk 

• Eventuali modifiche o sostituzioni non devono riguardare i punti di ancoraggio o gli elementi 

o componenti strutturali e del telaio, senza previa consultazione con il Produttore. 

• I sostegni posturali montati sulla carrozzina non possono essere utilizzati come elementi di 

appoggio per l’utilizzatore della carrozzina in un veicolo in movimento, a meno che non 

siano marcati in linea con i requisiti specificati nella norma ISO7176-19:2008 

• Rimuovere sempre eventuali carichi “temporanei” (come ad esempio borse della spesa) o 

altre attrezzature ausiliarie dalla carrozzina prima di utilizzarla come seduta in un veicolo. In 

caso di collisione questi oggetti potrebbero svincolarsi e causare lesioni agli occupanti del 

veicolo. 

• La carrozzina deve essere ispezionata da un rappresentante del produttore prima del 

riutilizzo in seguito al coinvolgimento causato da un eventuale scontro tra veicoli. 

• Per ridurre il rischio di potenziali lesioni agli occupanti del veicolo, i vassoi montati sulla 

carrozzina che non sono specificatamente idonei per garantire la sicurezza in caso di urto 

devono essere smontati e fissati separatamente nell’auto. Se  ciò non fosse possibile, il 

vassoio deve essere posizionato lontano dell’occupante con un’imbottitura inserita tra il 

vassoio e l’occupante per assorbire gli urti. 

• Utilizzare solo batterie ‘elettrolitiche a gel’ nelle carrozzine motorizzate caricate in auto. 

• In caso di domande o note sul montaggio o l’utilizzo del sistema di ancoraggio Dahl, 
contattare la sede di Scout Mobility nei Paesi Bassi. Utilizzare sempre il numero di serie della 
carrozzina come riferimento, che può essere reperito sulla targhetta presente sul telaio 
(compartimento batteria) della carrozzina (vedi figura sotto). 

  

http://www.dahlengineering.dk/
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3. Trasporto utilizzando il sistema di ancoraggio Dahl 

Tutti i modelli Scout Mobility X10 (X20) (FWD, RWD e MWD) sono stati sottoposti a prove d’urto sia 

con sistema di ancoraggio a 4 punti che con sistema di ancoraggio Dahl a norma 7176-19:2008 e 

10542-1:2012 SWM, con carrozzina orientata nel senso di marcia (come la seduta guidatore). 

Il fissaggio della carrozzina nel sistema di ancoraggio Dahl permette all’utilizzatore di fissare da solo 

la carrozzina per il trasporto. Può quindi essere utilizzato per gli utilizzatori della carrozzina che 

desiderano guidare l’auto autonomamente. Il sistema è autobloccante e può essere rilasciato 

premendo un pulsante. Il dispositivo di bloccaggio si aprirà per il tempo utile a permettere lo 

sgancio. 

ATTENZIONE 

Il sistema di ancoraggio Dahl può essere inserito in un veicolo (sottoposto a prove d’urto e 

certificato) solo da parte di personale qualificato e autorizzato di una società registrata 

specializzata nell’adattamento di veicoli. Per ordinare il sistema di ancoraggio Dahl e i relativi 

accessori, contattare la sede di Dahl Engineering in Danimarca per ulteriori informazioni. 

Scopri Dahl su www.dahlengineering.dk 

4. Montaggio del kit di adattamento Dahl sulla carrozzina X10 (X20) 

Il telaio X10 (X20) può essere dotato della base di ancoraggio Dahl al di sotto del compartimento 

batteria. Per ulteriori informazioni sul sistema di ancoraggio Dahl vedi la homepage: 

www.dahlengineering.dk  

Per inserire la base di ancoraggio Dahl, Dahl ha creato uno speciale kit per tutti i telai X10 (X20) che 

include le speciali placche e i distanziatori Dahl per il compartimento batteria per livellare le batterie. 

Questo kit è disponibile con il seguente codice parte Dahl: 503366 

ATTENZIONE 

Il sistema di ancoraggio Dahl può essere inserito in un veicolo solo da parte di personale qualificato e 

autorizzato di una società registrata specializzata nell’adattamento di veicoli. Per ordinare il sistema 

di ancoraggio Dahl e i relativi accessori (vedi figura sotto), contattare la sede di Dahl Engineering in 

Danimarca per ulteriori informazioni. Scopri Dahl su www.dahlengineering.dk 

http://www.dahlengineering.dk/
http://www.dahlengineering.dk/
http://www.dahlengineering.dk/
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Figura 1 Kit sistema di ancoraggio Dahl 

 

Il telaio X10 (X20) dispone di fori speciali per il montaggio della base di ancoraggio Dahl. 

1. Sbloccare (1) e rimuovere la copertura (2). Togliere i bulloni zigrinati (3)e aprire il dispositivo di 

interfaccia. Appoggiare quest’ultimo  in modo sicuro quando si lavora sulla carrozzina.  

 

Togliere il fusibile principale, rimuovere la copertura batteria e la relativa fascetta. Scollegare il 

cablaggio della batteria e togliere le batterie. 
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2. Inserire i 5 speciali dadi Dahl nei fori di montaggio dedicati dall’interno del compartimento 

batteria. Le figure sottostanti mostrano i fori da utilizzare per il montaggio della piastra di bloccaggio 

su Trazione anteriore (FWD), Trazione posteriore (RWD) e Trazione centrale (MWD). 

Posizioni di montaggio Trazione frontale 
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Posizioni di montaggio Trazione posteriore 

 

  
 

Posizioni di montaggio Trazione centrale 

 

   

 

 

3. Due distanziatori in plastica vanno inseriti all’interno del compartimento batterie per livellare le 

batterie. Si raccomanda di fissarli con biadesivo. I distanziatori sono mostrati nelle figure in alto 

(rettangoli ombreggiati) 
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4. Utilizzare il distanziatore Dahl (cod. parte Dahl: 500673, base di ancoraggio (cod. parte Dahl: 

500561 e 5 speciali bulloni Torx Dahl in acciaio di alta qualità (14.9) (cod. parte Dahl: 502800) per 

montare la base di ancoraggio Dahl sul fondo del telaio X10 (X20). 

 
NOTA 

I bulloni speciali Torx Dahl di alta qualità (cod. parte Dahl: 502800) sono solo di una misura che 

spesso è troppo lunga. Devono essere tagliati alla lunghezza corretta da parte del tecnico 

autorizzato per adattarsi alla piastra di bloccaggio senza danneggiare le batterie. 

5. Dopo aver tagliato i bulloni alla lunghezza richiesta, deve essere aggiunta Loctite 222 al filetto per 

fissare i bulloni. 

6. I cinque bulloni Torx (chiave T27) devono essere serrati con una chiave dinamometrica fino ad una 

coppia predefinita di 16-18 Nm. 

7. Riposizionare le batterie nel telaio e ricollegarle all’elettronica. 

Nota: Utilizzare solo il distanziatore Dahl 8 mm tra la piastra di bloccaggio e il compartimento 

batterie della carrozzina. Tale misura garantisce una distanza da terra (60 mm) sufficiente sotto la 

carrozzina per l’utilizzo quotidiano in sicurezza. Vedi la figura seguente. 

 

 

Ora la carrozzina X10 (X20) è pronta per essere ancorata al sistema di ancoraggio Dahl. Il montaggio 

del sistema di ancoraggio Dahl sul veicolo deve essere effettuato solo da una società specializzata 

nell’adattamento di veicoli autorizzata. Quest’ultima riceverà l’assistenza e le informazioni 

necessarie da Dahl Engineering su come montare il sistema di ancoraggio nel veicolo designato. 

ATTENZIONE 

Il sistema di ancoraggio Dahl può essere inserito in un veicolo solo da parte di personale 

qualificato e autorizzato di una società registrata specializzata nell’adattamento di veicoli. Per 

ordinare il sistema di ancoraggio Dahl e i relativi accessori, contattare la sede di Dahl 

Engineering in Danimarca per ulteriori informazioni. Scopri Dahl su www.dahlengineering.dk 

 

  

http://www.dahlengineering.dk/
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5. Procedura di bloccaggio 

Introdurre la carrozzina lentamente all’interno del veicolo utilizzando un sollevatore o una rampa e 

assicurarsi di centrare la carrozzina al centro del modulo di ancoraggio. Se ben posizionato, il sistema 

di ancoraggio guiderà anche la carrozzina al suo interno. Continuare a guidare lentamente finché 

non si percepisce la carrozzina raggiungere il fine corsa nel sistema di ancoraggio. Allo stesso tempo 

si udirà un “click”. La carrozzina è ora bloccata nel sistema di ancoraggio. La spia LED sul pannello di 

comando si illumina indicando che la carrozzina è bloccata correttamente. Ora occorre spegnere la 

carrozzina. 

 

 

 

 

ATTENZIONE 

Se la carrozzina non è centrata correttamente, potrebbe non essere possibile bloccarla in cima 

al sistema di ancoraggio. In tal caso, spostare il veicolo leggermente indietro per centrare 

nuovamente la carrozzina. Provare ancora una volta finché non si percepisce un “click” e non 

si accende il LED che indica l’avvenuto bloccaggio. 

 

ATTENZIONE 

Non dimenticare di applicare la cintura di sicurezza dell’auto prima di condurre o essere 

condotti su un veicolo.  

Rimuovere eventuali carichi temporanei, come ad esempio borse della spesa, dallo schienale 

della carrozzina mentre ci si trova seduti in auto.  

Assicurarsi che il poggiatesta sia posizionato e fissato correttamente nella carrozzina 

Queste precauzioni evitano pericolose situazioni e danni personali o alla carrozzina. 
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6. Procedura di sblocco 

Per sbloccare la carrozzina, sganciare prima di tutto la cintura di sicurezza dell’auto. Poi accendere la 

carrozzina e passare alla modalità guida. Premere il pulsante di sblocco del sistema di ancoraggio 

Dahl. Si udirà un “click”. Il bullone di blocco passa in posizione retratta e la carrozzina può spostarsi 

in retromarcia uscendo dal sistema di ancoraggio. 

NOTA 

Dopo aver premuto il pulsante di sblocco del sistema di ancoraggio Dahl, il bullone di 

bloccaggio rimane retratto per un certo tempo. Dopo di che, si solleva nuovamente, 

bloccando il sistema di ancoraggio. Assicurarsi di che la carrozzina esca dal sistema di 

ancoraggio nel lasso di tempo in cui il pulsante si trova in posizione sbloccata. Se ciò non 

avviene, occorre premere il pulsante di sblocco ancora una volta 

7. Sblocco manuale in caso di danno elettrico o incidente 

Il sistema di ancoraggio può essere sbloccato manualmente in caso di emergenza o se lo sblocco 

elettrico è difettoso. Per sbloccare manualmente il sistema di ancoraggio, deve essere tirata verso 

destra la leva rossa. Questa operazione porta il bullone di blocco in posizione retratta manualmente 

per permettere alla carrozzina di sganciarsi dal sistema di ancoraggio.  

 

ATTENZIONE 

In caso di danneggiamento del sistema di ancoraggio, contattare la società specializzata 

nell’adattamento di veicoli autorizzata che ha inserito il dispositivo nel veicolo. Solo personale 

autorizzato e qualificato ha il permesso di lavorare sul sistema di ancoraggio. 
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8. Cintura di sicurezza 

Se l’utilizzatore viene trasportato sulla carrozzina, è necessario utilizzare una cintura di sicurezza per 

auto per garantire la sicurezza dell’utilizzatore. La carrozzina è stata sottoposta a prove d’urto 

utilizzando una cintura di sicurezza Dahl in 3 punti, modello 500984. Si raccomanda di utilizzare un 

sistema simile o un sistema con specifiche simili. È molto importante utilizzare la cintura di sicurezza 

con le corrette angolazioni in base all’utilizzatore della carrozzina. L’angolazione della zona del 

bacino della cintura di sicurezza deve essere di 30-75° rispetto al piano orizzontare (vedi figura 

sotto). Inoltre l’angolazione laterale deve essere fino ad un massimo di 15° rispetto al piano 

verticale. 

 

 

 

La cintura di sicurezza nella zona delle spalle deve essere posizionata in base alla figura seguente, a 

ca. 55° rispetto al piano orizzontale. 
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* Le cinture devono essere completamente a contatto con spalle, torace e bacino e le cinture 

pelviche devono essere posizionate nella zona del bacino vicino all’area di giunzione tra coscia e 

ventre. 

 

NOTA 

Occorre fare attenzione ai seguenti punti per la massima sicurezza dell’utilizzatore della 

carrozzina: 

-la cintura addominale deve essere indossata in basso di fronte alla zona del bacino, in modo 

tale che l’angolazione della cintura si trovi preferibilmente tra 30° e 75° rispetto al piano 

orizzontale, come mostrato nella figura sopra. 

-si raccomanda un’angolazione più stretta (maggiore) se possibile 

-gli elementi di contenimento non devono essere allontanati dal corpo a causa di componenti 

o parti della carrozzina, come per esempio braccioli o ruote, come mostrato nella figura sotto. 

 

 

* Assicurarsi che il contatto della cintura di sicurezza con il corpo non sia ostacolato da parti della 

carrozzina, come braccioli e ruote. 
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-Le cinture diagonali devono passare al di sopra delle spalle e lungo il petto, come illustrato 

nella figura che mostra il posizionamento della cintura sulle spalle 

-gli elementi di contenimento devono essere regolati nel modo più stretto possibile, senza 

pregiudicare il comfort dell'utilizzatore 

-la cinghia della cintura non deve attorcigliarsi durante l’uso 
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Dati di contatto rivenditore: 

In mancanza di dati, contattare Scout 

Mobility B.V. per richiedere l’indirizzo 

del rivenditore più vicino. 

 

Scout Mobility B.V. 
Kanaalstraat 101D 
5711EG Someren 
Paesi Bassi 
 
T +31(0)6 22 15 21 83 

info@Scout Mobility.com 

www.scoutmobility.com 

 

http://www.you-q.eu/

