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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. 
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1 Premessa 
 

1.1 Composizione del presente manuale d’uso 

Il manuale d’uso per questa carrozzina elettrica consiste di tre parti.  
• Manuale d’uso generale (questa parte)  
• Manuale d’uso del sistema di seduta (Agilo) 
• Manuale d’uso del controller 
 
Leggere attentamente l’intero manuale prima di utilizzare il prodotto.  
Le informazioni fornite in questo manuale sono essenziali per l’utilizzo sicuro e per la corretta 
cura (pulizia) della carrozzina. 
 
Per informazioni dettagliate riguardo al trasporto su veicolo e per maggiori informazioni pre-
vendita relative a questa carrozzina, vedi il nostro sito web: www.scoutmobility.nl. 
 
Questo manuale d’uso generale fa riferimento, se necessario, ad uno degli altri manuali 
d’uso, con le seguenti indicazioni: 
• GENERALE 
• CONTROLLER: Fa riferimento al manuale d’uso del controller. 
• AGILO: Fa riferimento al manuale d’uso del sistema di seduta Agilo. 
• DAHL: Fa riferimento al manuale d’uso del sistema di ancoraggio Dahl 
 
 
1.2 Simboli utilizzati nel presente manuale 
 

 Simbolo di avvertimento 
Seguire attentamente le istruzioni accanto al simbolo. 
Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbero causare lesioni fisiche o danni alla 
carrozzina o all’ambiente. 
 

            Simbolo di riferimento 
Il simbolo si riferisce al manuale d’uso separato. Questo riferimento indica il manuale d’uso 
specifico e la sezione di riferimento. 
 

1.3 Disturbi della vista 

In caso di disturbi della vista è possibile utilizzare la versione digitale (PDF) di questo 
manuale d’uso reperibile su www.scoutmobility.nl. 
È anche possibile richiedere una versione cartacea con caratteri grandi contattando Scout 
Mobility o il rivenditore locale. I dati di contatto sono disponibili sul retro di questo manuale 
d’uso. 
 

1.4 Segnalazione di incidenti 

Comunicazione all’utente e/o al paziente: Qualsiasi incidente grave avvenuto in relazione al 
dispositivo deve essere segnalato al produttore e all’autorità competente dello Stato membro 
in cui l’utente e/o il paziente si trova. 

 

http://www.scoutmobility.nl/
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2 Sicurezza 
 
Seguire attentamente le istruzioni riportate a fianco di questi simboli di avvertimento! Il 
mancato rispetto di queste istruzioni potrebbero causare lesioni fisiche o danni alla 
carrozzina o all’ambiente. Dove possibile, le informazioni di sicurezza sono riportate nel 
capitolo corrispondente. La carrozzina è alimentata elettricamente e un eventuale guasto 
può causare un improvviso arresto. 
 

 

Le informazioni di sicurezza sono contrassegnate da un simbolo di avvertimento. 

2.1 Temperatura 

 
• Evitare sempre il contatto fisico con i motori della carrozzina. I motori sono in continuo 

movimento durante l’utilizzo e possono raggiungere temperature elevate. Dopo 
l’utilizzo, i motori si raffredderanno lentamente. L’eventuale contatto fisico potrebbe 
causare ustioni. 

• Quando non si utilizza la carrozzina, assicurarsi che non venga esposta direttamente e 
per lunghi periodi di tempo ai raggi solari. Alcuni componenti della carrozzina come il 
sedile, lo schienale e i braccioli possono diventare caldi se esposti a lungo al sole. Tale 
esposizione potrebbe causare scottature o irritazioni della pelle. 

2.2 Parti mobili 

 
La carrozzina possiede parti mobili e rotanti. Il contatto con parti mobili potrebbe causare 
causare lesioni fisiche o danni alla carrozzina. Deve sempre essere evitato il contatto con le 
parti mobili della carrozzina. 
Rimanere lontano dai seguenti componenti durante l’utilizzo della carrozzina: 

• Ruote (motrici e piroettanti) 

• Inclinazione elettrica nell’area di regolazione 

• Funzione movimento su/giù elettrico 

• Regolazione schienale elettrica 

• Porta-controller scorrevole 

• Pedane elettriche 

2.3 Radiazione elettromagnetica 
 
 
La versione standard della carrozzina elettrica è stata testata per essere conforme ai requisiti 
normativi che riguardano le radiazioni elettromagnetiche (requisiti CE) e sulla base di tali 
test: 
non è possibile escludere che le radiazioni elettromagnetiche possano interferire con la 
carrozzina. Per esempio:  

• telefoni cellulari 

• dispositivi medici su larga scala 

•   altre fonti di radiazione elettromagnetica 
non è possibile escludere che la carrozzina possa interferire con i campi elettromagnetici. 
Per esempio:  

• porte automatiche 

• sistemi di allarme antifurto in negozi 

• comandi di apertura per portoni di garage  
Nell’improbabile eventualità che si verifichino questi eventi, si richiede di comunicare le 
situazione immediatamente al proprio rivenditore. 
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2.4 Rischio di soffocamento 

 
 
Questa carrozzina utilizza piccole parti che in alcune circostanze potrebbero presentare 
rischio di soffocamento per i bambini. 
 

2.5 Utilizzo di un elevatore per carrozzina (montato sul veicolo) 

Gli elevatori per carrozzina sono utilizzati in furgoni, bus ed edifici per il trasferimento da un 
livello all’altro. 
 
 

• Assicurarsi che l’utilizzatore e gli assistenti conoscano in dettaglio le istruzioni del 
produttore sull’utilizzo dell’elevatore per carrozzina. 

• Ai fini della sicurezza, non superare mai il carico di lavoro raccomandato e seguire le 
indicazioni sulla distribuzione del carico. 

• Spegnere sempre la carrozzina quando ci si trova sull’elevatore. 

• Assicurarsi sempre che la carrozzina sia in modalità di guida quando si utilizza 
l’elevatore per carrozzina. Le ruote devono essere bloccate. 

 

2.6 Sollevamento della carrozzina 

 
 
Non sollevare la carrozzina da parti (della seduta) che sono rimovibili, per evitare di 
danneggiare la seduta o di ferire l'utilizzatore o l’assistente. 
 

2.7 Gancio appendi-borsa 

La carrozzina può essere dotata di un gancio appendi-borsa per facilitare il trasporto di una 
borsa con generi alimentari o altri materiali.  
 
 
Il carico massimo di questa borsa è di 7 kg. Rimuovere tutti i carichi dal gancio appendi-
borsa quando la carrozzina viene utilizzata come seduta in un veicolo o anche solo 
trasportata. 
 

2.8 Esposizione a sole/radiazioni UV 

 
 
Non esporre la carrozzina per lungo tempo alla luce diretta del sole. La radiazione UV può 
danneggiare le caratteristiche fisiche, come per esempio scolorire la plastica.
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2.9 Marcature e istruzioni sulla carrozzina 

 

 

Le marcature, i simboli e le istruzioni applicate sulla 
carrozzina sono parte dei dispositivi di sicurezza. Non 
devono mai essere coperti o rimossi. Questi elementi di 
sicurezza devono rimanere presenti e chiaramente 
leggibili per tutta la durata operativa della carrozzina. 
Ripristinare o riparare immediatamente qualsiasi 
marcatura, simbolo o istruzione divenuta illeggibile o 
danneggiata. Contattare il rivenditore per richiedere 
assistenza. 
 
Vedi figura 2.1 

1. Controllare il manuale prima dell’utilizzo. 
2. Connessione al caricabatterie. 
3. Rischio di rottura! 

 
 
Usare cautela quando si sposta il controller per evitare 
che qualcosa venga intrappolato. 
 

4. Punto di ancoraggio del sistema di aggancio per il 
trasporto all’interno di un veicolo. 

5. Interruttore di sgancio del motore 
 
 
Non portare l’interruttore di sgancio del motore in 
modalità ‘Spinta’ in caso di pendenza
 

6. Rischio di schiacciamento. Tenere mani e dita distanti 
dalle parti mobili o rotanti quando si regola la seduta 
della carrozzina. 
 

7. Piastra di identificazione (vedi anche fig. 2.2) 
a. Modello 
b. Identificatore dispositivo univoco (UDI) 
c. Anno-mese di produzione  
d. Numero (di serie) di identificazione 
e. Carico massimo in kg 
f. Massima pendenza di sicurezza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.2 

 

 
Figura 2.1 
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3 Descrizione generale della carrozzina 
 
Dichiarazione CE 

 
Il prodotto è conforme alle indicazioni del Regolamento 
relativo ai Dispositivi Medici (MDR) 2017/745 Classe 1 ed 
è provvisto di marchio CE 

 

3.1 Configurazioni 

La carrozzina Scout X10 è composta da un telaio con sopra 
un sistema di seduta. Questo particolare telaio rende 
possibile configurare la carrozzina Scout X10 a trazione 
anteriore, a trazione posteriore o centrale (rispettivamente 
FWD o RWD/MWD).  
La carrozzina Scout X10  è disponibile con velocità differenti, 
fino ad un massimo di 10km/h. 
 
 
 
• Non è consentito modificare le specifiche tecniche. 
• Non apportare nessuna modifica al circuito elettronico. 
• Modifiche alla carrozzina o ad alcune delle sue parti 

non sono consentite. 

 
 

Componenti principali modello base  
A.  Ruote motrici 
B.  Ruote piroettanti 
C.  Interruttore di sgancio del motore  
D.  Controller 
 
Sistema di seduta 
E.  Sedile  
F.   Schienale 
G.  Bracciolo 
H.  Poggiagambe con poggiapiedi  
 
 

3.2 Utilizzatore 

Guidare una carrozzina elettronica richiede che l’utilizzatore abbia le capacità cognitive, 
fisiche e visive necessarie. L’utilizzatore deve essere in grado di valutare e correggere il 
risultato delle azioni compiute nel manovrare la carrozzina. 
La carrozzina non può trasportare più di una persona per volta. Il peso massimo 
dell’utilizzatore è di 160 kg salvo diverse indicazioni presenti sulla piastra di identificazione. 
Pesi aggiuntivi, come per esempio zaini, accessori o apparecchi medicali, devono essere 
addizionati al peso dell’utilizzatore per determinare il peso massimo, che non deve essere 
mai superato. 
L’utilizzatore deve familiarizzare con il contenuto del manuale d’uso prima di guidare la 
carrozzina. In aggiunta, deve aver ricevuto istruzioni approfondite circa l’utilizzo della 
carrozzina da parte di un tecnico qualificato prima di guidare in strada. Le prime prove di 
guida della carrozzina dovrebbero avvenire sotto la supervisione di un esperto/controllore. 
 

 
Figura 3.1 
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L’utilizzatore della carrozzina è sempre responsabile del rispetto delle normative e delle linee 
guida locali sulla sicurezza in vigore. 
• Non è consentito guidare la carrozzina sotto l’effetto di medicinali che possono 

pregiudicare la capacità di guida. 
• Non è consentito guidare la carrozzina in sicurezza senza la capacità di vista 

sufficiente. 
• Sulla carrozzina non può sedersi più di una persona per volta. 
• Non permettere ai bambini di viaggiare in carrozzina senza supervisione. 
 

3.3 Uso previsto e ambiente di utilizzo 

Questa carrozzina è stata progettata per essere utilizzata come mezzo di trasporto per 
persone che non sono in grado di camminare per lunghe distanze o che non sono in grado di 
camminare per niente. Questa carrozzina è stata progettata sia per uso esterno che per uso 
interno (EN12184 (2014) classe B). È sufficientemente compatta e manovrabile per essere 
utilizzata in ambienti interni e in grado di superare alcuni ostacoli esterni. Quando si utilizza 
la carrozzina all’esterno guidare solo su strade asfaltate, marciapiedi, percorsi pedonali e 
piste ciclabili.   
La velocità deve essere regolata a seconda delle condizioni esterne. Quando tutte le 
regolazioni sono impostate in posizione standard (tabella 3.1), si può ritenere che utilizzando 
la carrozzina Scout X10 RWD/MWD (con trazione posteriore/centrale), una pendenza di ≤6˚ 
rappresenti una condizione d’uso normale senza pericoli di instabilità. Nelle specifiche 
tecniche, si possono trovare questi dati sotto la voce “massima pendenza di sicurezza”. 

 

 
• La carrozzina va considerata come mezzo che sostituisce la funzione di 

deambulazione. Gli utilizzatori devono quindi spostarsi tra i pedoni e non su strade 
trafficate. 

• L’utilizzo della carrozzina su percorsi pedonali o strade può essere soggetto alle 
norme applicabili ai sensi dei Codici della strada o delle Leggi sulla circolazione 
stradale in vigore a livello nazionale. 

• Guidare con attenzione su strade rese scivolose da pioggia, ghiaccio o neve! 

• Evitare che la carrozzina venga a contatto con l’acqua di mare: l’acqua marina ha 
un’azione caustica e potrebbe danneggiare la carrozzina. 

• Evitare che la carrozzina venga a contatto con la sabbia:  la sabbia potrebbe 
penetrare nelle parti mobili della carrozzina, causando un’elevata usura su queste 
parti. 

• Accendere sempre i fari in casi di limitata visibilità. 

• Prestare particolare attenzione quando si guida a velocità elevate. Selezionare la 
velocità più bassa possibile quando si guida in ambienti interni, su marciapiedi e in 
aree pedonali. 

• Non scavalcare ostacoli alti. 

• Non usare la carrozzina se la temperatura è al di sotto di -10°C o superiore a 50°C. 

• Non attaccare nessun peso alla carrozzina senza l’approvazione di un tecnico 
qualificato.  Ciò potrebbe avere effetti negativi sulla stabilità del prodotto. 

• Non usare la carrozzina per spingere o trascinare oggetti. 

• Non usare la pedana per aprire le porte. 

• Non guidare attraverso le pozzanghere d’acqua. 
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3.4 Indicazioni 
Le carrozzine della Serie  X10 possono essere utilizzate da persone che non sono in  
grado di camminare o che presentano una mobilità limitata a causa di: 

• Paralisi 
• Perdita di un arto (amputazione gamba) 
• Malformazione degli arti inferiori 
• Contratture delle articolazioni/lesioni articolari 

 

3.5 Controindicazioni 

La carrozzina non deve utilizzata in caso di: 

• Disturbi della percezione 

• Disequilibrio 

• Disabilità in posizione seduta 
 

3.6 Regolazioni 

La carrozzina Scout X10 può essere fornita con le seguenti possibilità di regolazione, 
elettriche e/o meccaniche 

 

       
 

 

• L’utilizzo delle regolazioni elettriche potrebbero influenzare la stabilità della carrozzina. 
Utilizzare le regolazioni solo quando la carrozzina si trova su una superficie piana. 

• Le regolazioni elettriche sono associate a parti mobili e/o rotanti. Il contatto con queste 
parti mobili potrebbe causare lesioni fisiche o danni alla carrozzina. Deve sempre essere 
evitato il contatto con le parti mobili della carrozzina. 

 
 

Regolazione Posizione neutra 

Regolazione 
elettrica 
basculamento 

Posizione 
verticale 
massima seduta 

Sollevamento 
elettrico seduta 

Posizione più 
bassa seduta 

Reclinazione 
schienale 
massima 

Posizione 
verticale 
massima 
schienale 

Pedane elevazione 
elettriche (o 
meccaniche) 

Le pedane sono  
posizionate il più 
possibile 
vicino alla 
seduta. 
 
 

Tabella 3.1: Regolazioni elettriche e posizione 
neutra 

 
Figura 3.2 
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4 Settaggio della carrozzina 
 
Non esiste un utilizzatore standard della carrozzina. E’ per questo motivo che le carrozzine di  
Scout Mobility B.V. possono essere regolate a seconda delle specifiche esigenze di ogni 
utilizzatore. 
A questo proposito, è importante chiarire la distinzione tra settaggio della carrozzina e 
regolazioni della carrozzina. Il settaggio è eseguito una sola volta e deve essere realizzato 
da un tecnico qualificato, salvo esplicite indicazioni. Le regolazioni possono essere eseguite 
dall’utilizzatore e non richiedono l’utilizzo di strumenti. 
 
 
 
Da eseguire solo da parte di specialisti qualificati. 
 
Settaggio del sistema di seduta 
Il settaggio completo del sistema di seduta consente il supporto ottimale del corpo. Sono 
possibili le seguenti opzioni: 
 
Sistema di seduta       AGILO 
•   Profondità, larghezza della sedile 
•   Inclinazione schienale 
•   Altezza bracciolo 
•   Lunghezza polpaccio 
•   Angolazione del poggiapiedi 

4.1 Angolazione, altezza sedile 

L’altezza del sedile può essere regolata a seconda delle specifiche condizioni 
dell’utilizzatore. Ogni altezza opzionale del sedile rispetta la massima pendenza di sicurezza 
di 6° in accordo con la normativa EN12184 (2014), classe B. Abbassare l’altezza del sedile 
ha un effetto positivo sulla stabilità (in movimento). 
 
 
Alzare l’altezza del sedile ha un effetto negativo sulla stabilità in movimento, perché il centro 
di gravità si sposta più in alto. 

4.2 Settaggio della posizione sedile e del centro di gravità 

La posizione del sedile e il centro di gravità possono essere settati. A questo scopo sono 
disponibili 3 posizioni nell’elemento scorrevole di regolazione del sedile. 
La carrozzina è ideata e testata per essere utilizzata in posizione standard (foro centrale). 
Modificare solo la posizione della seduta e il centro di gravità per compensare le condizioni 
specifiche dell’utilizzatore. Per esempio, se l’utilizzatore è privo di gambe. 
 

 
La modifica della posizione del sedile e del centro di gravità: 
• avrà un effetto negativo sulle caratteristiche di guida della carrozzina, se non 

utilizzata correttamente. 
• avrà un effetto negativo sulla stabilità (in movimento) della carrozzina, se non 

utilizzata correttamente. 
In caso di dubbi contattare il servizio assistenza tecnica di Scout Mobility B.V. per ottenere 

una consulenza. 

4.3 Altezza e profondità del controller 

Vedi      AGILO 

4.4 Programmazione del sistema di comando 
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Da eseguire solo da parte di specialisti qualificati. Un settaggio non corretto dei parametri per 
il sistema di comando potrebbe causare situazioni molto pericolose e lesioni all’utilizzatore! 
 

5 Controllo della carrozzina prima dell’utilizzo 
 
Attenzione! Prima di guidare la carrozzina, controllare che: 
•   Le gomme siano sufficientemente gonfiate (Cap.8.3). 

• Le batterie siano sufficientemente cariche. Le spie verdi 
sull’indicatore della batteria devono essere accese. 
CONTROLLER 

• I fari e i relativi indicatori funzionino correttamente. 
CONTROLLER 
• L’Interruttore di sgancio del motore sia impostato su “Drive”. 
 
 
 
Durante l’uso, controllare sempre che i vestiti non possano 
impigliarsi nella carrozzina (es., se troppo lunghi). Prima 
dell’uso, verificare sempre che vestiti o altri accessori non 
possano entrare in contatto con le ruote o con altre parti mobili 
e/o rotanti, in cui potrebbero rimanere incastrati. 
L’autonomia delle batterie si riduce in inverno. Durante i periodi di leggero freddo l’autonomia 
è circa il 75% dell’autonomia in condizioni normali. A temperature inferiori a -5°C l’autonomia 
scende al 50%. Ciò ridurrà la distanza percorribile dalla carrozzina. 
 
 

6 Utilizzo della carrozzina 
 

6.1 Salire e scendere dalla carrozzina 

Quando si sale e scende dalla carrozzina si parla di 
trasferimento. 
 
 
Attenzione! Prima di ogni trasferimento assicurarsi che: 

• Il controller sia stato spento CONTROLLER 

• L’Interruttore di sgancio del motore sia impostato su “Drive” 
(Cap. 6.6) 

• Non stare in piedi sulle pedane. Non sono idonee per 
supportare il peso di una persona. Inoltre la carrozzina 
potrebbe rovesciarsi. 

 
Trasferimento in avanti 

• Girare le pedane verso l’alto (fig 6.1). Spostare il 
poggiapolpaccio lateralmente (se possibile) (fig 6.1). 

• Se possibile, spostare le pedane a lato (fig 6.2). 

• Sedersi sulla carrozzina. 
 
 
 
 
Trasferimento laterale 

• Estrarre o girare verso l’alto il bracciolo (fig 6.3). Sedersi 
sulla carrozzina. 

 
Figura 6.1 

 

 
Figura 6.2 

 

 
Figura 5.1 
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6.2 Guida della carrozzina 

 
Chi utilizza una carrozzina deve fare molta attenzione al traffico stradale. Gli altri utenti della 
strada non sempre potrebbero notarvi. Osservare le norme del codice stradale vigenti. 
Evitare percorsi alternativi fuoristrada in modo da poter trovare velocemente aiuto in caso di 
bisogno. 
Regolare il proprio stile di guida e la velocità a seconda delle circostanze. 
 

• Le carrozzine elettriche sono guidate per mezzo di un controller. Esiste un manuale 
specifico per il CONTROLLER incluso nella confezione della carrozzina. 

 

• Accendere il controller CONTROLLER 

•  Impostare la velocità massima CONTROLLER 

• Muovere il joystick nella direzione desiderata 

• Se si continua a muovere il joystick in avanti, la carrozzina aumenterà la velocità 
 

6.3 Curve 

• Non entrare in curva alla massima velocità. Diminuire la velocità prima di affrontare 
una curva. 

• Usare gli indicatori di direzione per cambiare direzione. 
 

6.4 Frenata/Arresto di emergenza 

Il modo migliore per frenare la carrozzina è quello di rilasciare il joystick. Questa operazione 
arresterà la carrozzina in modo controllato. 
 
L’arresto di emergenza avviene:  

• Tirando indietro il joystick.  

• Spegnendo il sistema di comando 
 
 
Lo spegnimento del sistema di comando deve avvenire solo in caso di emergenza, in quanto 
l’arresto è molto brusco in questo caso e potrebbe causare il rovesciamento della carrozzina. 
 

6.5 Guida in pendenza 

Quando tutte le regolazioni sono impostate in posizione standard (tabella 3.1), si può ritenere 
che utilizzando la carrozzina Scout X10 FWD/RWD/MWD (con trazione 
anteriore/posteriore/centrale), una pendenza di ≤6˚ rappresenti una condizione d’uso 
normale senza pericoli di instabilità. Nelle specifiche tecniche, si possono trovare questi dati 
sotto la voce “massima pendenza di sicurezza”. 
 
Pendenze più ripide delle condizioni normali di utilizzo 
Guidare in pendii con un’inclinazione più elevata del limite massimo di sicurezza potrebbe 
portare a rischi alla sicurezza correlati alla stabilità della carrozzina.  Ciò richiede una grande 
attenzione e un completo controllo da parte dell’utilizzatore. Guidare sempre con prudenza 
ed non prendersi mai rischi inutili! Seguire le istruzioni contenute nelle avvertenze! 
 
 
 
La stabilità e le prestazioni di una carrozzina dipendono da una serie di variabili. Le 
carrozzine sono adattate ai bisogni di ogni singolo utilizzatore. Ciò giustifica il fatto che le 
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variabili differiscono da carrozzina a carrozzina. Contattare il rivenditore per chiedere 
istruzioni su come utilizzare la carrozzina e sulle specifiche regolazioni che possono 
influenzare le caratteristiche di guida della carrozzina. 
 
Guida in pendenza 
• Quando si guida su un pendio, procedere sempre con prudenza e con la massima 

concentrazione. 
• Ricordare che la distanza di frenatura in un pendio è maggiore che su una superficie 

piana. 
• Evitare improvvisi e bruschi movimenti. 
• Evitare di compiere arresti di emergenza su un pendio. 
• Evitare, laddove possibile, di cambiare direzione di marcia su un pendio. 
• Non eseguire curve su un pendio. 
• Salire un pendio solamente se tutte le regolazioni sono in posizione neutra. 
• La guida in retromarcia su un pendio può essere estremamente pericolosa. 
• Non guidare su pendii con superfici di ghiaia o sabbia, perché una delle ruote potrebbe 

slittare/ruotare. 
• Non guidare su pendii per lunghi periodi di tempo per prevenire il surriscaldamento del 

motore. 
• Se si percorre un pendio in discesa con una carrozzina a trazione anteriore (FWD) si 

raccomanda sempre l’uso della funzione antiribaltamento. 
 
In salita 
• Se si nota una significativa diminuzione della velocità percorrendo una salita, scegliere 

un percorso meno ripido. 
 
In discesa 
• Non guidare mai in discesa alla massima velocità, utilizzare sempre un’impostazione a 

bassa velocità per la guida in discesa. 
• Evitare che la carrozzina guadagni troppa velocità. 

6.6 Ostacoli 

Salire su un marciapiede 
• Scegliere la parte in cui il marciapiede ha il suo punto più basso (vedi capitolo 10 

‘Capacità di salita su ostacoli’) 
• Guidare diritto verso il marciapiede (30 cm di fronte al marciapiede). 
• Muovere in avanti il joystick. Salire sul marciapiede senza cambiare direzione. 
• Non appena le ruote anteriori si trovano sul marciapiede, mantenere la velocità fintanto 

che tutte le ruote sono sul marciapiede. Se è impossibile salire sul marciapiede, 
trovare un punto migliore dove il gradino è più basso, 

 
Scendere da un marciapiede 
• Scegliere la posizione in cui il marciapiede ha il suo punto più basso In caso di dubbio, 

evitare rischi e trovare un altro itinerario o qualcuno che possa aiutarvi. 
• Guidare diritto verso il marciapiede, con le ruote davanti ad angolo retto con il gradino. 
• Muovere lentamente in avanti il joystick. 
• Scendere dal marciapiede con attenzione, il più lentamente possibile, senza cambiare 

direzione. 
 

 
• Non scendere da gradini con la carrozzina. 
• Non scavalcare ostacoli più alti di 6 cm. 
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6.7 Regolazioni 

La carrozzina può essere dotata delle seguenti regolazioni, che possono essere eseguite 
dall’utilizzatore senza l'ausilio di attrezzi. La carrozzina Scout X10 può essere ordinata con le 
seguenti funzioni di regolazione: 
 
Regolazioni meccaniche 
• Pedane comfort AGILO 
• Supporto joystick scorrevole AGILO 

• Poggiatesta AGILO  
Regolazioni elettriche  
• Regolazione elettrica basculamento CONTROLLER 
• Regolazione elettrica altezza CONTROLLER 
• Regolazione elettrica inclinazione schienale CONTROLLER 
• Inclinazione padane elettriche CONTROLLER 

 
 

 

6.8 Interruttore di sgancio del motore: spinta della 
carrozzina 

La carrozzina può anche essere mossa spingendola. Per fare 
ciò i motori devono essere sganciati. Questa operazione 
avviene grazie ad un interruttore di sgancio motore; uno per 
ogni motore. 
 
L’interruttore di sgancio ha due posizioni: 
• Modalità ‘Guida’. In questa posizione, la carrozzina 

non può essere spinta (a nella figura 6.4). 
• Modalità ‘Spinta’. In questa posizione, la carrozzina 

non può essere guidata usando un controller (b nella 
figura 6.4). 

 
 
l freno di stazionamento automatico è in funzione solo se l’interruttore di sgancio è in 
posizione “Guida”. L’interruttore di sgancio del motore va posizionato su “Spinta” solo se la 
carrozzina deve essere spinta. Quando la carrozzina non deve essere più spinta, 
l’interruttore di sgancio del motore va posizionato su “Drive” immediatamente. 
 

 
• L’interruttore di sgancio del motore è una funzione sviluppata in particolare per gli 

assistenti all’utilizzo di carrozzine. L’interruttore di sgancio motore deve essere utilizzato 
solo dall’assistente e mai dall’utilizzatore stesso. 

• Non selezionare la posizione “Spinta” su un pendio! Quando l’interruttore di sgancio è in 
posizione “Spinta” il freno di stazionamento automatico è disattivato. Questo potrebbe 
causare il movimento della carrozzina giù dal pendio. 

 

6.9 Stoccaggio dopo l’uso 

Quando la carrozzina non viene utilizzata, deve essere posizionata in un luogo asciutto 
senza essere esposta a condizioni atmosferiche estreme. Evitare di lasciare la carrozzina 
all’esposizione diretta del sole. I componenti della carrozzina potrebbero scaldarsi a tal punto 
da provocare ustioni. Durante lo stoccaggio, la temperatura non deve essere inferiore a 20˚C 
o superiore a +65˚C.

 
Figura 6.3 
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7 Trasporto della carrozzina 
 

7.1 Trasporto della carrozzina 

Le carrozzine elettriche sono troppo pesanti per essere 
sollevate. Usare rampe adatte per condurre la carrozzina 
dentro e fuori dal veicolo. Una volta che la carrozzina è 
nel veicolo deve essere fissata con un sistema di 
ancoraggio approvato ISO 10542, adatto al peso di quella 
particolare carrozzina. La carrozzina può essere 
agganciata solo fissandola ai punti di ancoraggio presenti 
sul telaio (fig. 7.1). 
Il peso totale della carrozzina dipende dalla sua 
composizione. Le specifiche tecniche (Cap. 10) 
riguardano diverse parti opzionali e come influenzano il 
peso totale. Calcolare sempre il peso totale della 
carrozzina per essere certi che venga utilizzato il sistema 
di ancoraggio adatto. 
 
• La carrozzina deve essere posizionata nel veicolo 

rivolta in avanti. 
• Utilizzare un sistema di ancoraggio approvato ISO 10542 adatto per il peso totale della 

carrozzina per fissare la carrozzina stessa. 
• La carrozzina può essere agganciata solo fissandola ai punti di ancoraggio presenti sul 

telaio (fig. 7.1). La carrozzina non va mai fissata ad accessori (braccioli, staffe 
antiribaltamento, ecc.). 

• Utilizzare tutti quattro i punti di ancoraggio (fig. 7.1). 
• Assicurarsi che le leve della funzione di sgancio motore siano posizionate su ‘Guida’ 

(fig. 6.5). 
• Non è consentito modificare i punti di ancoraggio sul telaio senza consenso da parte di 

Scout Mobility. 
• Se la carrozzina viene coinvolta in un incidente, deve essere ispezionata e approvata 

da un esperto di Scout Mobility prima di essere utilizzata di nuovo. 
• Utilizzare solo batterie al GEL o AGM. 

 
 
 

7.2 Trasporto della carrozzina 

(senza utilizzatore) 
Le parti della carrozzina che possono essere facilmente staccate devono essere rimosse per 
il trasporto della carrozzina senza utilizzatore. 
 
• Rimuovere le pedane     AGILO 
• Rimuovere la seduta     AGILO 
• Rimuovere lo schienale     AGILO 
• Rimuovere i poggiatesta (se possibile) AGILO 
• Conservare queste parti in modo sicuro. È anche possibile reclinare lo schienale se 

necessario se lo di spazio nel veicolo è scarso AGILO. 
 
 
La carrozzina X10 può anche essere trasportata in aereo. Per il trasporto aereo le batterie 
devono essere completamente scollegate. Per tutte le altre esigenze di trasporto fare 
riferimento alla compagnia aerea.  

 
Figura 7.1 
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7.3 Carrozzina usata come seduta in un veicolo 

La carrozzina Scout X10 ha superato con successo le prove d’urto ai sensi della norma ISO  
ISO 7176-19. 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. 
Il trasferimento non è possibile per tutti gli utilizzatori della carrozzina. Per garantire la 
sicurezza dell’utilizzatore della carrozzina e degli altri passeggeri nel veicolo, seguire 
attentamente le istruzioni e le avvertenze! 
 

 
• Chiedere sempre conferma da parte del trasportatore che il veicolo sia correttamente 

progettato, assicurato ed equipaggiato per il trasporto di una persona in carrozzina. 
Ancoraggio della carrozzina 
• Per ancorare la carrozzina al veicolo per il trasporto, seguire le istruzioni presenti nel 

capitolo 7.1. 
 

 
• Se la carrozzina è dotata di vassoio, quest’ultimo deve essere rimosso durante il 

trasporto. Sistemare queste parti in modo sicuro. 
• Tutte le regolazioni della seduta devono trovarsi in posizione ‘neutra’ (Cap. 3.4). 
• Scout Mobility B.V. raccomanda che la carrozzina sia sempre dotata di poggiatesta e 

che venga utilizzato durante il trasporto quando la carrozzina è utilizzata come seduta 
per auto. 

• Qualsiasi accessorio presente sulla carrozzina deve essere smontato e sistemato in 
modo sicuro. 

 

 
DAHL 
Le carrozzine Scout X10 hanno superato con successo le prove d’urto ai sensi della norma 
ISO7176-19 utilizzando il sistema di ancoraggio Dahl. Per informazioni dettagliate vedi il 
manuale d’uso “X10 con sistema di ancoraggio Dahl”.  
 
 

7.4 Fissaggio delle cinture di sicurezza 

 
• Utilizzare un sistema di contenimento a tre punti per assicurare l’utilizzatore della 

carrozzina nella zona del bacino/anche e delle spalle. Questa cintura di sicurezza a tre 
punti deve essere fissata sul tetto e sul pavimento del veicolo (fig.7.2). 

• Stringere la cintura attorno le anche il più possibile ad un’angolazione di 30° e 75°. 
• L’altra parte della cintura va posizionata attorno al torace e alla spalla (fig. 7.2). 
• La cintura di sicurezza deve essere più stretta possibile e non deve essere arrotolata. 
• Assicurarsi che il contatto della cintura di sicurezza con il corpo non sia ostacolato da 

componenti della carrozzina, come braccioli o ruote. 
• Se la carrozzina è dotata di cinture di posizionamento: non vanno mai utilizzate come 

cinture di sicurezza nel veicolo. 
• Prestare attenzione quando si applica il sistema di contenimento all’utilizzatore sulla 

carrozzina: posizionare la fibbia della cintura di sicurezza in modo che il pulsante di 
sgancio non venga in contatto con altri componenti della carrozzina durante un 
eventuale incidente. 
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Figura 7.2 
 

 
 
Figura 7.3 

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. 

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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8 Manutenzione della carrozzina 
 
Se la carrozzina viene periodicamente e correttamente sottoposta a manutenzione ha una 
durata operativa prevista di 5 anni. Sono escluse parti sottoposte ad usura come batterie e 
gomme. 
 
Per informazioni riguardanti specifiche impostazioni, manutenzioni e riparazioni, contattare il 
rivenditore (i dati di contatto rivenditore sono sul retro copertina). Ricordarsi di fornire sempre 
il modello, l’anno di produzione e il numero di serie. Queste informazioni sono presenti sulla 
piastra di identificazione del prodotto (fig. 2.2.) 
 
Si raccomanda di far controllare la carrozzina dal proprio rivenditore una volta all’anno o, in 
caso di utilizzo frequente, una volta ogni 6 mesi. 
 

8.1 Pulizia della carrozzina 

Consultare il manuale per il sistema di seduta per informazioni che riguardano la pulizia del 
sistema di seduta AGILO. 
 

 
• Assicurarsi che il controller sia spento durante la pulizia. Se il joystick viene 

accidentalmente toccato la carrozzina potrebbe muoversi oppure si potrebbero attivare 
inavvertitamente le regolazioni elettriche. 

• Fare attenzione alla presenza di acqua nei pressi del sistema elettronico. 
 
Rimozione dello sporco secco 
Per prima cosa pulire le parti sporche con una spugna umida. Preferibilmente usare acqua 
pulita o con sapone neutro. Asciugare le parti usando un panno morbido asciutto. 
 

 
• Non usare mai detergenti aggressivi o abrasivi. Potrebbero graffiare la carrozzina. 
• Non utilizzare solventi organici come diluente, benzene o acquaragia. 
• Non utilizzare mai un’idropulitrice per lavare la carrozzina.

 
Ogni giorno 
• Caricare le batterie dopo ogni utilizzo (Cap. 8.2) 

 
Una volta a settimana 
• Controllare la pressione delle gomme e gonfiarle se necessario (Cap. 8.3) 

 
Una volta al mese 
• Pulire la carrozzina (Cap. 8.1) 

 
Una volta all’anno Ispezione del rivenditore: incl.: 
• Controllo delle ruote: (pressione, usura dei pneumatici). 
• Controllo di dadi e bulloni 
• Controllo di parti e componenti elettronici. 
• Controllo dei motori e delle spazzole di carbone. 
• In caso di mancata riparazione, il controllo degli eventuali danni al prodotto può 

causare ulteriori danni al prodotto o lesioni all’utilizzatore.
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8.2 Batterie 

La carrozzina utilizza batterie a gel “a secco” (o AGM). Queste batterie sono completamente 
sigillate e non richiedono manutenzione. 
 

 
• Non usare batterie con soluzione elettrolitica. 
• L’autonomia delle batterie si riduce in inverno. Durante i periodi di leggero freddo 

l’autonomia è circa il 75% dell’autonomia in condizioni normali. A temperature inferiori 
a -5°C l’autonomia scende al 50%. Ciò ridurrà la distanza percorribile dalla carrozzina. 

 
Caricamento delle batterie 
• Consultare il manuale del caricabatterie per verificare che sia adatto alle batterie 

utilizzate. Vedi capitolo 10 per le specifiche tecniche. 
• Prima di tutto, spegnere il controller della carrozzina. 
• Inserire la spina del cavo del caricabatterie nel connettore di ricarica sul controller      

CONTROLLER 
• Attivare il caricabatterie. Il tipo di attivazione dipende dal tipo di caricabatterie. 

Consultare il 
o manuale d’uso del caricabatterie. 

 
Quando la carrozzina non viene utilizzata, si raccomanda di caricare le batterie usando il 
caricabatterie. In caso di utilizzo standard, le batterie devono essere caricate ogni notte. Il 
display del caricatore indica quando le batterie sono completamente cariche. A seconda 
delle condizioni di carica delle batterie, il processo di ricarica completo potrebbe durare fino a 
12 ore. 
 
Nota: occorrono circa 15 cicli di ricarica completi prima che le batterie raggiungano la loro 
completa capacità. 
 

Manutenzione delle batterie 
Assicurarsi che le batterie siano sempre completamente cariche. Il mancato utilizzo delle 
batterie per un lungo periodo di tempo potrebbe danneggiarle. 
Non usare la carrozzina se le batterie sono quasi scariche e non scaricare mai le batterie 
completamente. Ciò potrebbe causare seri danni alle batterie stesse e si corre il rischio di 
ottenere un arresto indesiderato. 
 
Sostituzione delle batterie 
Se l’autonomia delle batterie diminuisce continuamente al punto che la carrozzina può 
essere utilizzata solamente per piccoli tragitti,significa che le batterie hanno esaurito la loro 
vita utile. In questo caso devono quindi essere sostituite. Contattare il rivenditore per 
richiedere assistenza. 
 

 
• Le batterie contengono acidi. Le batterie danneggiate possono rappresentare un serio 

pericolo per la salute. Seguire sempre le istruzioni indicate sulle batterie. 

 

8.3 Gomme 

• Per essere sicuri che la carrozzina funzioni correttamente è fondamentale che le 
gomme siano mantenute alla pressione corretta. La pressione massima è indicata sulla 
gomma stessa. 
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Ruote motrici 

ESTERNO: 14” 
3,00-8 

B.  Ruote piroettanti 

ESTERNO: 9” 
2,80/2,50-4 

Si consiglia 2.5 bar, 
Max. 3,5 bar 

Si consiglia 2.5 bar, 
Max. 3,5 bar 

 
Gomme troppo sgonfie avranno un effetto negativo sulle prestazioni della carrozzina. 
Muovere la carrozzina richiede in questo caso più energia, con conseguente scaricamento 
più rapido delle batterie. Inoltre, l’usura delle gomme eventualmente sgonfie è inutilmente più 
alta. 
 
Rivolgersi ad un tecnico per la riparazione se la gomma si fora. 
 

 
• Non superare mai il livello di pressione massimo delle gomme. 
 
Riparazione delle gomme 

 
• Le gomme devono essere sostituite da un tecnico qualificato. Per una descrizione 

esaustiva della procedura di riparazione delle gomme fare riferimento al manuale di 
servizio reperibile presso i tecnici qualificati. 

• Prima di riparare le gomme sgonfiarle completamente. 
 

8.4 Smantellamento della carrozzina 

La durata operativa della carrozzina dipende dal livello di manutenzione a cui è stata 
sottoposta. Per ottenere la massima durata operativa della carrozzina si 
raccomanda una manutenzione regolare (vedi capitolo Manutenzione). 
 

 
 
 
 
Ambiente 
Se la carrozzina non è più necessaria o necessita di sostituzione, solitamente può essere 
ritirata dal rivenditore. Se ciò non fosse possibile, informarsi presso le autorità locali circa la 
possibilità di riciclaggio o di smaltimento ecologico dei materiali. 
Nella costruzione della carrozzina sono utilizzati diversi tipi di materiali plastici e metallici. 
Inoltre, la carrozzina contiene componenti elettronici che devono essere smaltiti come rifiuti 
elettronici.  
Le batterie devono essere smaltite come rifiuti chimici. Per le carrozzine non sono applicabili 
contributi ambientali per l’eventuale riciclaggio. 
 
 

8.5 Stoccaggio a lungo termine della carrozzina 

Quando la carrozzina viene stoccata per un lungo periodo di tempo (> 4 mesi) devono 
essere scollegate le batterie. 
Prima del riutilizzo, la carrozzina deve essere controllata da un tecnico del servizio 
assistenza certificato. 
Non riporre la carrozzina in un ambiente umido o freddo oppure nei pressi di una fonte 
diretta di calore. 
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9 Garanzia 
 

9.1 Definizione dei termini 

• Definizione dei termini utilizzati in questa garanzia: 
• Parte assistenza post-vendita: Parte acquistata dopo il prodotto iniziale che è duratura 

ma che potrebbe essere soggetta a naturale usura o contaminazione durante il 
normale funzionamento nel corso della durata operativa del prodotto; 

• Parte consumabile: Parte soggetta a naturale usura o contaminazione durante il 
normale funzionamento nel corso della durata operativa del prodotto (sezione 9 dei 
Termini e condizioni generali di vendita di Scout Mobility); 

• Cliente: Chi acquista direttamente un prodotto da Scout Mobility; 
• Azione correttiva: Riparazione, sostituzione o rimborso del prodotto; 
• Rivenditore: Chi rivende il prodotto all’Utilizzatore; 
• Difetto: Qualsiasi circostanza a causa della quale il prodotto non è idoneo per l’uso, 

causata da scarsa qualità del materiale utilizzato per realizzare il prodotto e del 
processo di produzione; 

• Opzione: Accessorio fornito con il prodotto iniziale da parte di Scout Mobility B.V. da 
integrare nel modello di prodotto standard; 

• Prodotto: Prodotto fornito in base alla brochure o al contratto (es. Carrozzina, 
caricabatterie, ecc.) 

• Parte: Parte di prodotto che può essere scambiato o sostituito. Può trattarsi si una 
parte opzionale, di un accessorio, parte di servizio o consumabile; 

• Reso: Prodotto o parte che deve essere reso; 
• Processo RMA: Procedura per restituire prodotti, contattare il rivenditore; 
• Utilizzatore: Chi utilizza il prodotto; 
• Garanzia: Diritti e obblighi definiti nel presente documento; 
• Periodo di garanzia: Periodo durante il quale è valida la garanzia; 
• Fornitore della garanzia: Scout Mobility B.V., Kanaalstraat 101D, 5711EG, Someren, 

Paesi Bassi. 
 
Indipendentemente dai diritti e obblighi di Scout Mobility, Cliente e Utilizzatore definiti nei 
termini e condizioni generali di vendita di Scout Mobility, i diritti del Cliente e/o 
dell’Utilizzatore nei confronti di  Scout Mobility B.V. in caso di difetti sono limitati alle 
disposizioni indicate nella presente garanzia. Per la durata del periodo di garanzia Scout 
Mobility B.V. assicura che il prodotto sia senza difetti. 
In caso di difetti all’Utilizzatore è richiesto – entro due settimane dalla scoperta del difetto - di 
contattare il rivenditore. Quest’ultimo deve completare un modulo di reso e restituire il 
prodotto o i componenti seguendo la procedura RMA.  
A sua esclusiva discrezione, Scout Mobility B.V. assumerà le azioni correttive che riterrà 
idonee alle circostanze date entro un ragionevole periodo di tempo (a seconda della natura 
della richiesta) dal ricevimento del modulo di reso compilato. Il periodo di garanzia non sarà 
esteso dopo un’azione correttiva. 
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9.2 Tabella periodo di garanzia 

 

Carrozzina elettrica 
  

Descrizione Periodo di garanzia Gli esempi includono, ma non  solo, 
le parti indicate di seguito 

Telaio 2 anni Saldatura / telaio 

Trasmissione 2 anni Motore, incl. freno 

Elettronica 2 anni Controller, meccanismo di comando, 
cablaggio, componenti elettronici 

Parti assistenza 
post-vendita 

Nuova: 1 anno dalla data fattura 
Riparata: 90 gg dalla data fattura 

Illuminazione 

Parti consumabili: 30 gg dalla data fattura Spazzole carbone, ecc. 

Parti opzionali/ 
Accessori 

2 anni Specchietto, parafanghi, ecc. forniti 
con il prodotto iniziale 

 
 
Seduta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La garanzia è da ritenersi nulla nei seguenti casi: 
• Il prodotto e/o parti di esso sono state modificate; 
• Modifiche dell’aspetto esteriore in seguito ad utilizzo; 
• Mancato rispetto delle istruzioni per l’uso e manutenzione, utilizzo diverso da quello 

previsto, usura, negligenza, danni collaterali a causa di negligenza verso segnali 
precoci di danneggiamento, sovraccarico, incidenti da parte di terzi, utilizzo di parti non 
originali e difetti non imputabili al prodotto; 

• Circostanze fuori dal nostro controllo (inondazione, incendio, ecc.). 
 
La presente garanzia non copre: 
• Gomme e camere d’aria 
• Batterie (coperte dalla garanzia del produttore della batteria). 

 
I clienti e/o utilizzatori hanno diritti legali (obbligatori) ai sensi delle leggi nazionali applicabili 
in relazione alla vendita di prodotti. La presente garanzia non pregiudica gli eventuali diritti 
obbligatori né eventuali diritti che non possono essere esclusi o limitati o diritti verso il 
soggetto da cui è stato acquistato il prodotto. I clienti possono affermare i loro diritti a propria 
esclusiva discrezione. 

 
 

Periodo di garanzia Gli esempi includono, ma non solo, le 
parti indicate di seguito 

Telaio 2 anni Saldatura / telaio/ supporto braccio 

Elettronica 2 anni Componenti elettronici 

Parti assistenza 
post-vendita 

Nuova: 1 anno dalla data fattura 
Riparata: 90 gg dalla data fattura 

Parti metalliche 

Parti consumabili: 30 gg dalla data fattura Rivestimento, ecc. 

Parti opzionali/ 
Accessori 

2 anni cinghia subaddominale, staffe borsa, 
ecc. fornite con il prodotto iniziale 
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10 Specifiche tecniche 
 

Questo prodotto è conforme alle norme e linee guida per dispositivi medici 
MDR 2017/745 Classe 1 ed è provvisto di marcatura CE. Il prodotto soddisfa 
i requisiti e gli standard indicati. Tale rispetto è verificato da istituti 
indipendenti/notificati. 

 
 
Standard 

 
Definizione/descrizione 

Peso 
manichino 
test 

linea guida UE 
93/42 CEE 

 
Applicabile come da Appendice 1 

 
N/D 

NEN-EN 
12182 (2012) 

Requisiti della EN12182 (2012) come indicato in NEN-EN 12184 
(2014): Prodotti destinati all’assistenza di persone con disabilità - 
Requisiti generali e metodi di prova 
- Scout X10 Agilo 
- Scout X10 S Agilo 

 
 

 
160 kg 
120 kg 

NEN-EN 
12184 (2014) 
Classe B 

Carrozzine elettriche, scooter e caricabatterie - Requisiti e metodi di 
prova Aprile 2014 
- Scout X10 Agilo 
- Scout X10 S Agilo 

 

 

 
160 kg 
120 kg 

 
ISO 7176-8 

Requisiti e metodi di prova per resistenza all’impatto , carichi statici 
e resistenza a fatica Luglio 1998 

 
N/D 

ISO 7176-9 Test climatici per carrozzine elettriche N/D 
 
ISO 7176-14 

Requisiti e metodi di prova per alimentazione e sistemi di controllo 
per carrozzine elettriche 1997 

 
N/D 

 
ISO 7176-16 

Requisiti per resistenza alla combustione di parti del rivestimento 
1997 

 
N/D 

 
 
ISO 7176-19 

La carrozzina Scout X10 ha superato con successo le prove 
d’urto ai sensi della norma ISO 7176-19 
- Scout X10 Agilo 
- Scout X10 S Agilo 

 

 

104 kg 
104 kg 

 
 

Batterie Max. Unità 

Dimensioni massime batteria 
(Compartimento batteria 275x360x200) 

260x172x200 
10,25x6,75x8 

mm poll. 

Capacità batteria 50 / 60 / 78 Ah 

Caricabatterie Max. Unità 

Tensione di caricamento max. ammessa 24 V 

Corrente di caricamento max. 12 A 

Tipo connettore   CONTROLLER 

Isolamento Doppio isolamento classe 2 

 

10.1 Schema elettrico 

Lo schema elettrico dipende dal tipo di controller utilizzato. Importanti informazioni possono 
essere reperite nel manuale per l’uso del controller     CONTROLLER. 
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10.2 Specifiche tecniche Scout X10 (ISO 7176) 
 

Modello: Scout X10 

Tipo:  FWD / RWD / MWD 

Classe:  B 

Descrizione Min. Max. Unità 

Lunghezza totale incl. poggiapiedi standard: 

FWD / RWD / MWD 
 

1100/1150/1100 
 
mm 

Lunghezza di stoccaggio 1000 mm 

Larghezza di stoccaggio (X10 S) 620 (540) mm 

Altezza di stoccaggio 700 mm 

Larghezza totale (ruote 14”) 620 mm 

Altezza totale  (min.) 1060 mm 

Peso totale (con batterie 60 Ah, carrozzina con tutti 
gli optional) 

153 kg 

Peso totale senza batterie: 

Batterie 50Ah AGM (C20)  (set da due) 
Batterie 60Ah GEL (C20)  (set da due) 
Batterie 78Ah  GEL (C20)       (set da due) 
Sollevatore elettrico 
seduta opzionale 
 Inclinazione elettrica 
Schienale elettrico 
Pedane elettriche  
Ruote antiforatura 
-    Ruote piroettanti 9”/ 7”  (set da due) 
-    Ruote motrici 14” (set da due) 

80 
+ 27 
+ 43 
+ 50 

15 
 

+ 8 
+ 1,5 
+ 4 

 
+ 1,2 
+ 1,9 

kg kg 
kg kg 
kg kg 
kg 
kg 
 
kg kg 

Peso di trasporto della parte più pesante 95 kg 

Massima pendenza di sicurezza: 

FWD / RWD / MWD 
 

6˚ / 6˚ / 6˚  

 

˚ 
Stabilità statica 

Giù / Su / Lateralmente : 

Trazione posteriore RWD 
Trazione anteriore FWD 
Trazione centrale MWD 

 

 
12 / 11 / 15 
11 /   9 / 13 
15 / 15 / 11 

 
 
° 
° 
° 
 Campo di azione* : 

Batterie 60Ah (C20) 
 

32 
 
km 

Stabilità dinamica in salita : 

FWD/RWD/MWD  
 

 
8 / 6 / 8 

 
° 
 Capacità di superamento ostacoli: 

FWD / RWD / MWD 
 

60 / 60 / 60 
 
mm  

Velocità max. avanti 8 10 km/h 

Distanza min. di frenatura da velocità max. 1900 2100 mm 

Larghezza inversione: 

FWD / RWD / MWD) 
 

1200/1250/1150 

 

mm 
Raggio di sterzata (ISO 7176-5) : 
FWD / RWD / MWD 

 
610 / 890 / 600 

 
mm  

* I seguenti aspetti hanno un effetto negativo sul campo d’azione: ostacoli, terreni accidentati, guida su 
pendii, esposizione a temperature sotto zero e uso frequente di regolazioni elettroniche. 
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10.3 Specifiche tecniche del sistema di seduta Agilo 

 
Regolazione inclinazione seduta 
Meccanica 
Elettrica 

 
0° / 3° / 6° 

0° - 45° 

 
˚ 
˚ 

Profondità seduta effettiva 400 - 540 mm 

Larghezza seduta effettiva 400 – 540 mm 

Altezza piano seduta sul profilo anteriore 390 465 mm 

Inclinazione schienale 88 128 ˚ 

Altezza schienale 480 550 mm 

Distanza tra poggiapiedi a seduta 390 500 mm 

Angolazione tra gambe e piano seduta* 90* 170 ° 

Distanza tra braccioli e seduta 240 385 mm 

Posizione anteriore della struttura bracciolo 300 550 mm 

* possibile solo con poggiapiedi montato al centro 
 
 

Altezza seduta FWD – RWD 
 

  

Pos. 1** 390 mm 

Pos. 2 415 mm 

Pos. 3 440 mm 

Pos. 4 465 mm 

 
** Pos. 1 non possibile con batterie 78 Ah 
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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/

