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1 AVVERTENZE 
 

Leggere le presenti istruzioni con attenzione, in quanto contengono importanti avvertenze ed indicazioni per 

l’uso. 
 

La carrozzina elettrica TA iQ non può essere utilizzata da persone con peso superiore a 140 kg. 
 

La carrozzina elettrica TA iQ deve sempre essere spenta quando si sale e si scende e quando utilizzata 

con l’aiuto di un assistente, per evitare che possa muoversi accidentalmente in caso di attivazione del 

joystick. 
 

Non inserire le mani sopra o sotto la carrozzina mentre la seduta viene sollevata o inclinata, per evitare il 

rischio di impigliamento di mani e dita tra gli elementi meccanici. 
 

Assicurarsi che altre persone, in particolare bambini, non si trovino troppo vicine alla carrozzina 

elettrica mentre la seduta viene sollevata o inclinata. 
 

La carrozzina elettrica ha superato i test di compatibilità elettromagnetica. Potrebbe comunque subire l’effetto 

di campi elettromagnetici generati da dispositive elettronici, come per esempio telefoni cellulari. Allo stesso 

modo, non è possibile escludere che la carrozzina possa emettere campi elettromagnetici con effetti 

sull’ambiente esterno, come per esempio sistemi di allarme nei negozi. 
 

Prestare particolare attenzione al funzionamento ritardato quando si percorrono rampe. 
 

Con i freni disattivati, la carrozzina elettrica potrebbe scivolare via su superfici in pendenza. 
 

La brusca frenatura ottenuta premendo il tasto On /Off genera il rischio che il busto 

dell’utilizzatore possa sbilanciarsi. Questa evenienza potrebbe causare la caduta dalla carrozzina 

elettrica. 

Evitare quindi di frenare in questo modo su superfici in pendenza e rampe. 
 

Per superare dislivelli, è importante che la seduta si muova in direzione perpendicolare rispetto all’ostacolo per 

ridurre al minimo il pericolo che la carrozzina si rovesci. 
 

Per superare dislivelli con la seduta inclinata o sollevata la carrozzina potrebbe rovesciarsi. Durante queste 

operazioni, è quindi importante che la seduta sia elevata meno possibile e che sia più vicina possibile alla 

posizione verticale per ridurre al minimo tale rischio. 
 

Se possibile, evitare forti pendenze per non compromettere la stabilità della carrozzina, aumentando il rischio 

di rovesciamento della stessa. In presenza di pendenze elevate, assicurarsi di adottare tutte le misure necessarie 

per evitare situazioni di pericolo. 

La seduta non deve essere sollevata, L’inclinazione o abbassamento dello schienale non pregiudicano la 

stabilità, La posizione del cuscino dello schienale o della seduta sulla carrozzina TAiQ RWD, non deve 

superare il centro dell’asse posteriore. In caso di dubbi si prega di contattare TA Service o l’agente locale. La 

velocità non deve essere eccessiva ma deve essere sicura in base all’ambiente di utilizzo. 
 

Quando la carrozzina viene utilizzata come seduta su auto, bus o simili, quest’ultima deve sempre essere fissata 

con un apposito dispositivo di fissaggio per auto approvato. Utilizzando un dispositivo di fissaggio a 4 punti, i 

ganci devono essere fissati ai 4 occhielli di fissaggio presenti sulle carrozzine. Il fissaggio dei ganci in punti 

diversi potrebbe causare pericoli per l’utilizzatore e danneggiare la carrozzina. Quando si utilizza un sistema di 

ancoraggio Dahl, devono essere seguite assolutamente le istruzioni fornite da Dahl Engineering. Il mancato 

rispetto delle istruzioni genera il rischio di lesioni per l’utilizzatore e danni alla carrozzina. 

 

Evitare di toccare batterie soggette a perdite in quanto il contenuto potrebbe essere dannoso per la salute. 
 

L’eventuale riparazione e programmazione della carrozzina elettrica deve essere eseguita da TA Service o da 

un centro di riparazione autorizzato da TA Service. 
 

L’eventuale programmazione non autorizzata potrebbe causare lesioni all’utilizzatore o danni all’ambiente 

circostante. 
 

Devono essere utilizzate solo componenti originali o approvati da TA Service. 
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2  PREMESSA. 
 

TA Services A/S si augura che il cliente sia soddisfatto della nuova carrozzina elettrica TA iQ acquistata. 

TA iQ è un apparecchio in grado di facilitare gli spostamenti quotidiani giornalieri in ambienti esterni ed 

interni. La carrozzina è stata progettata con una struttura più ridotta e compatta possibile, senza ridurne la 

stabilità e la maneggevolezza. 
 

ATTENZIONE! 

Leggere le presenti istruzioni con attenzione, in quanto contengono importanti avvertenze ed indicazioni per 

l’uso. 

 

Il funzionamento della carrozzina elettrica è stato ideato per essere più semplice possibile. È comunque 

importante leggere il presente manuale, per ottenere massime informazioni su TA iQ. 

Conservare con cura il presente manuale in modo da averlo sempre a disposizione per consultazioni future. 

 

Il presente manuale contiene le informazioni necessarie per far funzionare la carrozzina elettrica. In 

caso di domande, commenti, suggerimenti, si prega di contattare: 

 

TA Service 

Centervej Syd 2 

DK-4733 Tappernøje 

Tel. + 45 56 72 57 77 
Fax + 45 56 72 57 76 

ta-service@ta-service.dk 
 

TA Service sottopone i suoi prodotti ad un continuo processo di sviluppo e si riserva il diritto di apportare 

eventuali modifiche, 

 

3 DICHIARAZIONE CE 
 

 
 

TA iQ è omologata TÜV e soddisfa gli standard EN 12184:2014 e ISO 7176-14  

TA iQ è testata EMC e soddisfa gli standard ISO 7176-21:2009 

TA iQ è testata per l’esposizione agli agenti atmosferici in conformità a EN 12184:2014 e ISO 7176-09:2009. 

TA iQ è stata sottoposta a crash test in conformità a ISO 10542-5 &7176-19 – 2008. 

Soddisfa i requisiti della Direttiva del Consiglio 93/42/CEE e della Direttiva 2007/47/CE sui dispositivi medici di 

Classe 1 Allegato I 

 
 

Il presente manuale è stato redatto ai sensi dei requisiti applicabili. 
 

 

mailto:ta-service@ta-service.dk
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4 INFORMAZIONI PRE-VENDITA 
 

A) Su richiesta il manuale può essere fornito con caratteri di grandi dimensioni. 

B) La carrozzina TA iQ è ideata per utilizzatori con capacità visive e cognitive standard. Peso MAX. utilizzatore 

140 kg. 

 

C) TA iQ è progettata per essere utilizzata sia in ambienti interni che esterni. Utilizzando la carrozzina in luoghi 

chiusi, occorre prestare particolare attenzione a passaggi stretti, all’attraversamento di porte ed ingressi e in caso 

di utilizzo di ascensori, rampe, ecc. 

 

D)  TA iQ è una sedia a rotelle di Classe B 

 

E) Dimensioni: 

TA iQ FWD: larghezza 630 mm, altezza 400 mm senza seduta, 

lunghezza 820 mm. 

TA iQ RWD: larghezza 630 mm, altezza 400 mm senza seduta, 

lunghezza 820 mm. 

TA iQ MWD: larghezza 630 mm, altezza 400 mm senza seduta, 

lunghezza 900mm. 

 

F) Larghezza in retromarcia per tutti tre i modelli: 630 mm 

 

G) Pendenza max. di sicurezza: 

TA iQ FWD: 10° 

TA iQ RWD 10° 
TA iQ MWD: 10° 

 

H) Altezza max. dell’ostacolo superabile: 

TA iQ FWD: 100 mm 

TA iQ RWD 80 mm 
TA iQ MWD: 80 mm 

 

I) Lo smontaggio di eventuali componenti rimovibili non ha effetti né positivi né negativi sulla sedia a rotelle. 

 

J) Opzioni standard di tutti tre i modelli: sollevamento elettrico, inclinazione elettrica e schienale elettrico. 

 

K) Tutti tre i modelli possono essere utilizzati con pneumatici con camera d’aria o con materiale di riempimento. 

 

L) La carrozzina non dispone di alcun dispositivo programmabile. Solo il personale tecnico autorizzato può 

programmare la carrozzina. 

 

N) Distanza continua teorica percorribile: 48 km. La distanza si riduce se la carrozzina viene utilizzata 

prevalentemente in pendenza, su fondi irregolari oppure per salire su cordoli, ecc. 

 

O) Lo schienale può essere ripiegato sulla seduta utilizzando appositi utensili, per rendere la carrozzina più 

compatta per finalità di trasporto e immagazzinaggio. 

 

P) Le sedie a rotelle non possono essere smontate. 

 

Q) Tutti tre i modelli possono essere dotati di “Fly kit” per evitare di dover rimuovere le batterie dalla sedia 

durante il trasporto aereo, ecc. 

 

 

R) La sedia a rotelle può essere utilizzata come seduta in un veicolo a motore. 

 

S) Per utilizzare la carrozzina come seduta in un veicolo a motore, il fissaggio deve avvenire 

utilizzando il sistema di fissaggio a 4 punti ai punti di aggancio sulla seduta oppure ad un “gruppo di 

ancoraggio Dahl”. 
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5 DATI TECNICI 
 

Tipo di carrozzina 

elettrica: 

Classe B: 

Dimensioni: Larghezza escl. seduta: 630 mm 

Distanza da terra: ca. 70 mm. (a seconda della regolazione delle molle) 

Lunghezza incl. pedana / supporti poggiapiedi (min.) FWD 985mm MWD 985mm 

RWD 940mm 

Altezza montaggio seduta: 380 mm (per piastra superiore) 

Diametro di rotazione: FWD 1300mm MWD 900mm RWD 1300mm 

Altezza seduta: 300 mm. 
Inclinazione seduta: 45 ° 
Peso della carrozzina con seduta: ca. 155 kg a seconda della configurazione 

 Min. Max. 
 FWD - MWD - RWD FWD - MWD - RWD 

Lunghezza totale con poggiagambe 985 - 985 - 940mm 1100 - 1100 - 1060mm 

Larghezza totale 630 mm mm 

Lunghezza di deposito 820 – 880 – 820 mm  

Larghezza di deposito 630 mm  

Altezza di deposito 700 mm  

Massa totale 150 – 155 - 150 kg kg 

Massa della parte più pesante kg 23 kg 

Stabilità statica in discesa 15,9 ° - 13,8 ° - 19,6 ° 19,6 ° - 19,6 ° - 19,6 ° 

Stabilità statica in salita 19,6 ° - 14,7 ° - 14,3 ° 19,6 ° - 19,6 ° - 19,6 ° 

Stabilità statica laterale 13,5 ° - 14,6 ° - 13,0 ° 19,0 ° - 16,1 ° - 19,6 ° 

Consumo energetico 40 km 48 km 

Stabilità dinamica in salita ° 10 ° 

Superamento di ostacoli mm 100 - 80 - 80 mm 

Massima velocità di avanzamento km/h 12,5 km/h 

Min. distanza di frenatura da velocità max. mm 2620 – 2800 - 2810 mm 

Angolazione piano seduta 0 ° 40 ° 

Profondità seduta effettiva mm 590 mm 

Larghezza seduta effettiva 370 mm 550 mm 

Altezza piano di seduta su bordo frontale 380 mm 680 mm 

Angolazione schienale 50 ° 96 ° 

Altezza schienale 540 mm 665 mm 

Distanza tra poggiapiedi e seduta 370 mm 580 mm 

Angolo tra gamba a piano seduta 90 ° 180 ° 

Distanza tra bracciolo e seduta 185 mm 285 mm 

Posizione frontale della struttura bracciolo 370 mm 475 mm 

Raggio di rotazione minimo 650 – 450 - 650 mm --- 

Peso utilizzatore: Peso massimo utilizzatore: 140 kg 

Pneumatici: Dimensioni pneumatici, ruote sterzanti: 200-50 Pressione raccomandata: 2.0 bar / 

29 psi/200 kPa Dimensioni pneumatici, ruote motrici : 300 -8 – Pressione 

raccomandata: 2,5 bar /36 psi/250 kPa 

In caso di foratura, la camera d’aria può essere riparata come le camera d’aria delle 

biciclette 

Temperatura: Temperatura di conservazione: da -20° C a 50° C Temperatura operativa: da -20° C a 

50° C 

Batterie: 2 pz. 12V/80Ah 

Tipo: VRLA, con regolazione a valvola, non richiede manutenzione 

Capacità: 80 Ah 

Corrente di caricamento massimo: 12 Arms (attraverso collegamento caricabatteria) 

Tipo di connessione batteria: Bullone F-M6 

Non richiede manutenzione 

Dimensioni: 

• Larghezza: 168 mm 

• Lunghezza: 260 mm 
• Altezza: 215 mm 

Motori: 2 pz. 24V/350 Watt 
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Dati di guida: Distanza di guida massima ~48 km (secondo ISO 7176-4) 

(vedi sezione 7.2 “Distanza di guida”) 

 

Velocità massima, guida in avanti: 10 km/h o 12,5 km / h 

Velocità massima, guida indietro: 5 km / h 

 

Max. pendenza di sicurezza: 
TA iQ FWD: 10° TA iQ RWD 10° 
TA iQ MWD: 10° 

Specifiche 

caricabatterie: 

Vedi la guida utente inclusa nel caricabatterie - 24V 

Elettronica: Azionamento Penny and Giles R-Net  

Freni: Freno motore e freno elettrico 

 

Il freno motore agisce come freno di arresto e viene rilasciando la leva di 

controllo. 

Da quando viene rilasciata la leva di comando a quando la carrozzina si arresta 

completamente, il funzionamento è “ritardato”. Questo “funzionamento ritardato” 

può essere regolato per ottenere una frenatura delicata o brusca. 

È possibile impostare con quale rapidità la frenatura deve avvenire. Per questa 

modifica si prega di contattare TA Service. 

 

Il freno elettromagnetico viene attivato quando la carrozzina è ferma e serve 

come freno di "parcheggio". 

Funzioni elettriche 

condizioni di lavoro 

Attuatore di sollevamento: 10 % (1 min. di lavoro 9 min di riposo) Attuatore di 

inclinazione: 10 % (2 min di lavoro 18 min di riposo) Poggiaschiena: 10 % (6 min/ora) 
Poggiagambe: 10 % (6 min/ora) 

Forza operative 

leva meccanica 
1.3 N – Nominale (Deflessione (@ 10°) 

 

 
 

5.1 Numero di serie 
 

 

 
 

La sedia a rotelle è contrassegnata da un numero di 

serie univoco. 

 

Il numero di serie è indicato su un’etichetta sul 

lato destro della sedia a rotelle. 

 

L’etichetta contiene anche altre informazioni sulla 

sedia a rotelle, ad es. peso max. utilizzatore e data di 

produzione, vedi Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 
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6 PRIMA DELL’UTILIZZO: 
 

ATTENZIONE!! 

La carrozzina TA iQ non può essere utilizzata da persone con peso superiore a 140 kg. 
 

ATTENZIONE!! 

La carrozzina elettrica TA iQ deve sempre essere spenta quando si sale e si scende e quando utilizzata 

con l’aiuto di un assistente, per evitare che possa muoversi accidentalmente in caso di attivazione del 

joystick. 
 

CAUTELA! 

È vietato fumare o utilizzare fiamme libere mentre si è seduti sulla carrozzina elettrica, per 

evitare il rischio di causare ustioni all’utilizzatore o danni al rivestimento. 

 

Le pedane / I poggiapiedi possono essere bloccati per facilitare la salita e la discesa dalla sedia. Prima di salire 

sulla TA iQ, verificare quanto segue: 

- La velocità della carrozzina elettrica deve essere sufficientemente bassa. 

 

- I poggiapiedi devono essere correttamente montati e bloccati in modo da non scivolare via durante il 

movimento. 

 

- Il dispositivo di sollevamento della seduta deve essere regolato all’altezza minore possibile e il 

dispositivo di inclinazione della seduta nella posizione più orizzontale (neutra) possibile. 

 

NOTA! 

Se la seduta viene sollevata oltre 65 mm, la carrozzina elettrica può essere inclinata solo di 15 °. Se la 

seduta non è sollevata oltre 65 mm, la seduta può essere completamente inclinata. 

Se la seduta viene inclinata oltre 15°, essa può essere sollevata solo fino a 65 mm. Se la seduta non è 

inclinata più di 15°, la seduta può essere completamente sollevata. 

Se la seduta viene sollevata oltre 65 mm oppure inclinata oltre 15° la velocità della sedia viene ridotta del 

15%. 
 

ATTENZIONE!! 

Non inserire le mani sopra o sotto la carrozzina mentre la seduta viene sollevata o inclinata, per evitare il 

rischio di impigliamento di mani e dita tra gli elementi meccanici. 
 

ATTENZIONE!! 

Assicurarsi che altre persone, in particolare bambini, non si trovino troppo vicine alla carrozzina elettrica 

mentre la seduta viene sollevata o inclinata. 
 

ATTENZIONE!! 

Quando il dispositivo di comando viene spostato lateralmente o in un’altra posizione rispetto alla sua 

sede, sussiste il rischio di impigliamento nella staffa scorrevole. Fare attenzione alle proprie dita e a 

quelle delle altre persone. 
 

CAUTELA! 

Posizionare i piedi sul poggiapiedi prima di abbassarlo per evitare il rischio di impigliamento tra i 

poggiapiedi stesso e la carrozzina elettrica. 
 

CAUTELA! 

L’avvio ad elevata velocità può mettere in pericolo le persone che si trovano nelle vicinanze. 

 

Il primo utilizzo di TA iQ deve essere eseguito in un’area con molto spazio disponibile, a bassa velocità. 
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6.1 Verifica delle prestazioni 
 

I circuiti elettronici del sistema di controllo sono stati progettati per essere estremamente sicuri ed efficienti. Il 

microcomputer installato esegue verifiche di sicurezza fino a 100 volte al secondo. Per integrare questo controllo di 

sicurezza occorre eseguire le seguenti verifiche periodiche. 

Se il sistema di comando non conclude con successo alcune delle seguenti verifiche, non utilizzare la sedia a rotelle e 

contattare l’agente incaricato dell’assistenza. 

 
Controlli giornalieri 

Joystick: Quando il sistema di comando è spento, verificare che il joystick non sia piegato o danneggiato e che la 

leva torni al centro una volta premuta e rilasciata. In caso di problemi, non proseguire con le prove di sicurezza e 

contattare TA Service o l’agente incaricato dell’assistenza. 

 
Controlli settimanali 

Freno di parcheggio: Questo test deve essere eseguito su una superficie piana con almeno un metro di spazio libero 

attorno alla sedia a rotelle. 

• Accendere il sistema di comando. 

Verificare che lo schermo rimanga accesso dopo l’inizializzazione e che l’indicatore batteria mostri un livello 

ragionevole di carica. 

• Premere il joystick lentamente in avanti finché non si attivano i freni di parcheggio. La sedia può iniziare 

a muoversi. 

• Rilasciare immediatamente il joystick. L’attivazione dei freni di parcheggio deve essere percepita dopo 

pochi secondi. 

Ripetere il test altre tre volte, premendo il joystick lentamente indietro, a sinistra e a destra. 

Connettori: Verificare che tutti i connettori siano fissati e abbinati correttamente e che non presentino segni di 

danneggiamento. 

 

Cavi: Verificare che i cavi non siano danneggiati. 

 

Base joystick: Assicurarsi che la base in gomma del joystick non sia danneggiata o spaccata. 

 

Montaggio: Assicurarsi che il dispositivo di comando sia fissato alla sedia a rotelle in modo sicuro. Non serrare 

eccessivamente le viti. 

 

 

6.2 Staffa scorrevole 
 

Quando si sale o scende dalla sedia a rotelle o 

quando ci si sposta vicino ad un tavolo, il 

dispositivo di comando può essere spostato 

lateralmente, in direzione parallela rispetto al 

bracciolo. 

 

Il dispositivo di comando è bloccato con un giunto 

sferico quando è in posizione di guida. 

 

Premere sul lato interno del dispositivo di comando 

per spostarlo su un lato (A), e farlo scorrere indietro 

per portarlo in posizione parallela rispetto al 

bracciolo (B) 
 

CAUTELA! 

Rischio di schiacciamento oscillando il 

joystick/la staffa verso l’esterno/interno (c) 

A 

B 

C 
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6.3 Salire e scendere dalla sedia a rotelle 
 

! Prima di salire e scendere dalla sedia a rotelle 

assicurarsi che sia spenta. 
 

Se l’utilizzatore è in grado di salire 

autonomamente, abbassare il dispositivo di 

inclinazione nella posizione più bassa. 

 

Per salire dalla parte anteriore, inclinare la pedana 

come indicato nella figura 1 

 

 

 

 

 

 
 

Per salire lateralmente, è possibile sollevare il 

bracciolo (possono essere sollevati entrambi i lati) 

 

Premere sul pulsante di sbloccaggio sulla staffa al 

fine di sollevare il bracciolo – figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

Il bracciolo può essere sollevato lungo lo schienale 

- figura 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se l’utilizzatore deve salire sollevandolo, è 

opportuno inclinare la seduta e lo schienale per 

agevolare l’avvicinamento del bacino allo 

schienale – figura 4 

Figura 1 

Figura 2 

   Figura 3  

Figura 4 
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7 DURANTE LA GUIDA: 
 

Le funzioni di guida della TA iQ sono le seguenti: frenatura, velocità massima ed accelerazione, che possono 

essere impostate per soddisfare le esigenze dell’utilizzatore. 

La regolazione delle funzioni di guida è eseguita da parte di TA Services A/S. 
 

ATTENZIONE! 

Le funzioni di guida possono essere programmate al di fuori dei parametri di sicurezza in condizioni particolari 

(è necessario uno strumento di programmazione) 

 
 

7.1 Velocità e modalità 

 
TA iQ viene accesa tramite leggera pressione del tasto di accensione. 

 

 

La velocità della sedia a rotelle viene aumentata premendo il pulsante di 

accelerazione. 

 

 

La velocità della sedia a rotelle viene diminuita premendo il pulsante di 

decelerazione. 

 

 

Se programmate, le modalità di guida vengono selezionate premendo 

il pulsante corrispondente. 

Le modalità possono essere personalizzate da TA. Service e sono singole. 

 
 

Luce*: Accendere la luce premendo il pulsante. Quando la luce è accesa, il 

LED accanto al simbolo si accende. Ripremere il pulsante per spegnere. 

 
 

Indicatore di direzione*: Il pulsante attiva la luce lampeggiante che indica 

la curva a sinistra o destra. Il LED accanto al simbolo indica quale lato è 

attivo. Ripremere il pulsante per spegnerlo. 

 

* Accessori per alcune versioni 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

7.1 Stabilizzazione direzionale della carrozzina TA iQ FWD 
 

La TA iQ FWD è provvista di sistema di stabilizzazione direzionale che contribuisce a mantenere la direzione 

desiderata indipendentemente dalle forze esterne che agiscono sulla sedia a rotelle. Questo sistema garantisce 

una guida più regolare e lineare specialmente ad alta velocità, dove le sedie a rotelle senza stabilizzazione 

direzionale tendono a perdere il controllo. 

 

In caso di pendenze, la stabilizzazione direzionale aiuta a mantenere la direzione, non occorre quindi 

impostare ogni volta il joystick per la guida rettilinea. 

 

Se la sedia si muove su una superficie "in movimento", ad es. treno, nave, ecc., spegnere il sistema di 

stabilizzazione direzionale selezionando "Modalità 1" – vedi sezione 7.1 velocità e modalità. 

 
 

7.2 Frenatura. 
 

La sedia frena rilasciando la leva di comando, facendola ritornare in posizione verticale. 

È possibile regolare la velocità con cui la sedia rallenta e ridurre l’eventuale funzionamento ritardato 

della sedia. Tale regolazione viene eseguita da TA Service. 

Con l’opzione di funzionamento ritardato breve attivata, la frenatura avviene in modo brusco. 
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ATTENZIONE!! 

Prestare particolare attenzione al funzionamento ritardato quando si percorrono rampe. 

Percorrendo rampe, lasciare andare la leva di comando prima di raggiungere il bordo della rampa. 

 
 

7.3 Sblocco meccanico dei freni. 

 
Il freno elettrico può essere sbloccato se la sedia deve 

essere trascinata manualmente. 

 

Questa operazione avviene ruotando le maniglie dei 

freni all’esterno della carrozzina, verso le ruote. 

Figura 1 

 

Dopo lo sblocco dei fredi, la carrozzina elettrica 

emetterà un “bip” e verrà visualizzato un messaggio 

“Errore freno PM” (PM Brake Error) sul display per 

avvisare che i freni sono sbloccati mentre la 

carrozzina elettrica è accesa. 

 

Il freno può essere sbloccato da parte dell’assistente o 

dell’utilizzatore, se quest’ultimo è in grado di 

accedere al freno mentre è seduto sulla carrozzina 

oppure quando scende. 

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

Il freno si 

sblocca ruotando 

nella direzione 

della freccia 

 

Una volta sbloccato il freno, la carrozzina elettrica non può essere manovrata con la leva di comando. 

Occorre ruotare indietro le impugnature dei freni verso la carrozzina e spegnere e accendere la 

carrozzina. 

ATTENZIONE!! 

Quando i freni della carrozzina elettrica sono sbloccati, la carrozzina potrebbe sfuggire al controllo in 

presenza di pendenze. 

 
 

7.4 Freno di emergenza. 
 

I freni di emergenza si attivano/disattivano premendo i 

pulsanti ON/OFF.  

 

Questa operazione di frenatura provoca una brusca decelerazione e deve essere eseguita solo in caso di 

emergenza e solo se l’utilizzatore della carrozzina è preparato. 

ATTENZIONE!! 

La brusca frenatura ottenuta premendo il tasto On /Off genera il rischio che il busto dell’utilizzatore possa 

sbilanciarsi. Questa evenienza potrebbe causare la caduta dalla carrozzina elettrica. 

Evitare quindi di frenare in questo modo su superfici in pendenza e rampe. 

 
 

7.5 Superamento degli ostacoli. 

TA iQ è in grado di superare ostacoli, passando sopra a gradini o simili. Ad ogni aumento di pendenza deve essere 

applicata una certa velocità. 

Per favorire la stabilità della carrozzina elettrica quando si incontrano dislivelli, è importante che la seduta sia 

elevata meno possibile e il più possibile eretta per ridurre al minimo il rischio. 

 

Non superare mai la massima altezza dell’ostacolo superabile indicata nei DATI TECNICI 
 

ATTENZIONE!! 

Per superare dislivelli, è importante che la seduta si muova in direzione perpendicolare rispetto all’ostacolo 

per ridurre al minimo il pericolo che la carrozzina si rovesci. 
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ATTENZIONE!! 

Per superare dislivelli con la seduta inclinata o sollevata la carrozzina potrebbe rovesciarsi. Durante queste 

operazioni, è quindi importante che la seduta sia elevata meno possibile e che sia più vicina possibile alla 

posizione verticale per ridurre al minimo tale rischio. 

7.6 Guida in pendenza. 
 

Gli spostamenti in pendenza devono essere eseguiti in avanti e a bassa velocità. Non superare mai l’inclinazione 

max. di sicurezza indicata nella sezione DATI TECNICI 

 

ATTENZIONE! 

La distanza di frenatura può essere molto più elevata in pendenza, rispetto alle superfici pianeggianti. 
 

ATTENZIONE!! 

Evitare in più possibile forti pendenze per non aumentare il rischio di rovesciamento della carrozzina. In 

presenza di pendenze elevate, non sollevare la seduta per non compromettere la stabilità della carrozzina. 

 
 

7.7 Superfici 
 

TA iQ è dotata di battistrada sulla ruota motrice per una migliore aderenza. L’eventuale usura del battistrada 

pregiudica l’aderenza a terra. 

 

In presenza di fondi irregolari, prestare ulteriore attenzione (come su sabbia, ghiaccio/neve, ecc.) in quanto può 

essere pregiudicata la stabilità e la guida. 

 

Se vengono utilizzati pneumatici senza battistrada, l’effetto è lo stesso dei battistrada usurati. 
 

7.8 Spostamenti al buio 

TA iQ può essere acquistata con luci opzionali. Utilizzare la carrozzina in assenza di luce solo se la luce 

frontale e posteriore sono applicate oppure in conformità alle normative nazionali. 

 

8 DOPO L’USO. 
 

Lasciare sempre la carrozzina spenta e impostata alla velocità più bassa. 

NOTA! Se si lascia la carrozzina accesa, vengono consumate le batterie, con conseguente distanza 

percorribile residua ridotta all’utilizzo successivo. 
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9 DISPOSITIVO DI COMANDO/REGOLAZIONE 

9.1 Dispositivo di comando 

 
 

 
4 

 

 

 

7 

9 

11 

1 

2 

3 

 
5 

 
6 

8 

10 

1 Pulsante di accensione 

2 Sirena 

3 Luce* 

4 Pericolo* 

5 Display 

6 Modalità 

7 Commutazione tra guida e menu 

8  Pulsante accelerazione. 

9 Pulsante decelerazione. 

10 Indicatore di curva a destra 

11 Indicatore di curva a sinistra * 

  * - Accessori per alcune versioni 

Display  

1 
1 – Indicatore batteria 

2 2 – Schermo principale 

3 3 – Indicatore modalità 

 

 

Figura A 

Indicatore batteria – figura A 

 

Tutte le 10 barre accese (rosso, giallo e verde): La carrozzina è 

completamente carica 

 

7 barre accese (rosso e giallo): La carrozzina deve essere ricaricata 

prima possibile 

 

3 barre accese (rosso): La carrozzina deve essere immediatamente 

ricaricata per evitare il danneggiamento delle batterie. 

 
3.0 Km/t 

Display velocità 

 

Mostra i grafici e il valore della velocità corrente. 

 

 

 
Figura B 

La tartaruga indica che la carrozzina ha una velocità limitata. – figura B 

 

Se la seduta viene sollevata oltre 65 mm, può essere inclinata di max. 

15°. 

Se la seduta viene inclinata oltre a 15°, può essere sollevata di max. 

65 mm. 

 

Il sollevamento della seduta oltre 65 mm o l’inclinazione oltre 15° 

riduce la velocità della sedia automaticamente del 15%. 

 

Se la seduta non viene sollevata oltre 65 mm, quest’ultima può 

essere completamente inclinata (45°). 

Se la seduta non viene inclinata oltre 15°, quest’ultima può essere 

sollevata completamente (300 mm) 
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Schienale elettrico – figura C 

Funzioni elettriche – figura C 

 

Premendo il pulsante "Mode" viene selezionato il menu da cui le 

funzioni elettriche possono essere attivate con un joystick. La funzione 

può essere selezionata scorrendo le pagine con il joystick e viene 

attivata facendo avanzare la leva di comando in avanti e indietro. 

 
 

Figura D 

Joystick attivato – figura D 

 

Attivando il joystick prima o durante l’accensione, il simbolo 

lampeggia. 

 

Rilasciare e riportare al centro il joystick per utilizzare la carrozzina. 

 

Se il joystick non viene rilasciato o riportato al centro entro 5 secondi, 

la carrozzina elettrica non parte, anche quando viene rilasciato il 

joystick. Accendere e spegnere nuovamente la carrozzina, per farla 

funzionare. 

 
 

Figura E 

Modalità di guida – figura E 

 

La carrozzina elettrica può essere programmata per diverse 

modalità di guida. Contattare TA Service per ulteriori istruzioni e 

per la programmazione 

 

ATTENZIONE!! 

La carrozzina elettrica ha superato i test di compatibilità elettromagnetica. Potrebbe comunque subire 

l’effetto di campi elettromagnetici generati, per esempio, da telefoni cellulari. Allo stesso modo, non è 

possibile escludere che la carrozzina possa emettere campi elettromagnetici con effetti sull’ambiente 

esterno, come per esempio sistemi di allarme nei negozi. 
 

PERICOLO!!! 

La programmazione della carrozzina elettrica deve essere eseguita da TA Service da un centro di 

riparazione autorizzato da TA Service. 
 

L’eventuale programmazione non autorizzata potrebbe causare lesioni all’utilizzatore o danni 

all’ambiente circostante. 

 
 

9.2 Blocco del joystick 
 
 

 

Blocco del sistema: 

Quando la carrozzina è accesa, premere e tenere premuto il 

pulsante "Power". 

1. Dopo 1 secondo la carrozzina emette un suono, rilasciare il 

comando"On-Off" 

2. Spingere il joystick in avanti finché non viene emesso un 

suono 

3. Spingere il joystick indietro finché non viene emesso un 

suono 

4. Rilasciare il joystick, viene emesso un suono lungo 

5. La carrozzina è ora bloccata. – Il simbolo è visualizzato sul 

display 

- figura 1 

 

Sblocco del sistema: 

1. Se la carrozzina è spenta, procedere all’accensione 

2. Spingere il joystick in avanti finché non viene emesso un 

 

Figura 1 

 

 

 

 

 

In caso di blocco appare questo simbolo 

sul display 
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suono 

3. Spingere il joystick indietro finché non viene emesso un suono 

4. Rilasciare il joystick, viene emesso un suono lungo 

5. La carrozzina è ora sbloccata. – Il simbolo scompare dal 

display. 
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9.3 Menu impostazioni 

 
 

Nel menu impostazioni è possibile modificare 

l’orario, la luminosità, la retroilluminazione, il 

colore e il contachilometri. 

 

Per accedere al menu opzioni, tenere premuti entrambi i 

pulsanti contemporaneamente speed up (accelerazione) e speed 

down (decelerazione). Vedi freccia A - Figura 1 

 

 

 

 

 
Le seguenti opzioni sono visualizzate nel menu (figura 2) 

 

9.3.1. Impostazione tempo: 
Impostare il tempo. Spingere la leva di comando a destra 

per impostare il tempo. Selezionare Exit in fondo al menu 

per tornare indietro. 

 

9.3.2. Visualizzazione tempo: Selezione formato tempo da 

visualizzare. Funzioni: 12h, 24h, Off 

 

9.3.3. Retroilluminazione: 
Retroilluminazione. 

Funzioni: da 0% a 100% con incrementi del 10% 

 

9.3.4. Sfondo: 
Sfondo. Qui è possibile scegliere il colore dello sfondo. Blu = 

luce blu per tutte le modalità 

Bianco = Sfondo bianco in tutte le modalità - 
(Il display è visibile in modo ottimale con uno sfondo bianco e alla luce 

del sole) 

 

Auto = La carrozzina può essere programmata per visualizzare 

diversi sfondi con diverse modalità. Contattare TA Service per 

eseguire un adattamento speciale. 

9.3.5. Distanza 
appare il seguente sottomenu: (figura 3) 

Totale distance (Distanza totale): il modulo di attivazione della 

distanza totale è in corso 

Trip distance (Distanza percorso): Contachilimetri – può essere 

resettato. 

 

Display distance (Visualizzazione distanza): percorso parziale o 

totale da visualizzare sul display 

Clear trip distance (Elimina distanza percorso): Reset del 

contachilometri 

Exit (Esci): Esci dal menu. 

 

 

 

Figura 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 3 
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9.4 Impostazione funzioni elettriche 
 

 
 

A seconda del modello, la carrozzina può avere le seguenti funzioni: 

 
 

• Sollevamento seduta 

• Inclinazione seduta 

• Schienale 

• Supporto gamba destra 

• Supporto gamba sinistra 

 

 
Le funzioni vengono attivate premendo il pulsante "Mode" sul 

dispositivo di comando, dove appare un’immagine con le funzioni 

elettriche (figura 1). Identificare la funzione da utilizzare scorrendo 

le pagine con la leva di comando. Quando la funzione è stata 

identificata, occorre attivarla spingendo avanti o indietro la leva, in 

base alla funzione che si desidera attivare. 

 

Nota: 

 

Se la seduta viene sollevata oltre 65 mm, può essere inclinata di max. 

15°. 

Se la seduta viene inclinata oltre a 15°, può essere sollevata di 

max. 65 mm. 

 

Il sollevamento della seduta oltre 65 mm o l’inclinazione oltre 15° 

riduce la velocità della sedia automaticamente del 15%. 

Nota: 

Per evitare il surriscaldamento, gli attuatori per le funzioni 

elettriche devono lavorare solo al 10 % e rimanere a riposo per il 90 

%. 

 

Attuatore sollevamento: 10 % (1 min. lavoro 9 min. riposo) Attuatore 

inclinazione: 10 % (2 min. lavoro 18 min. riposo) Schienale: 10 % (6 

min/ora) 
Poggiagambe: 10 % (6 min/ora) 

 

 
 

Figura 1 

 

ATTENZIONE!! 

Non inserire le mani sopra o sotto la carrozzina mentre la seduta viene sollevata o inclinata, 

per evitare il rischio di impigliamento di mani e dita tra gli elementi meccanici. 
 

ATTENZIONE!! 

Assicurarsi che altre persone, in particolare bambini, non si trovino troppo vicine alla carrozzina 

elettrica mentre la seduta viene sollevata o inclinata. 
 

CAUTELA! 

Posizionare i piedi sul poggiapiedi prima di abbassarlo per evitare il rischio di impigliamento tra i 

poggiapiedi e la carrozzina elettrica. 



19 
 

10 COMANDI/FUNZIONI ALTERNATIVE 
 

10.1 Dispositivo di comando senza display 

 

6 
1
 

2 
 

7 3 

4 
8 5 

 

Pulsanti Joystick 

 

1 Pulsante di accensione 

2 Sirena 

3 Commutazione tra guida e menu 

4  Modalità di guida 

5 Pulsante di accelerazione. 

6 Indicatore batteria 

7 Indicatore funzioni 

8  Pulsante decelerazione. 

 
! Per la luce vedi sezione “DISPOSITIVO DI COMANDO” 

 

 

 

Interruttore ON/OFF. L’indicatore batteria si accende quando la carrozzina è 

accesa. 
 

 

 

Interruttore sirena 

 

 

 

Commutazione modalità da guida a menu. Qui è possibile scegliere tra le 

diverse funzioni elettriche e modalità, in base alle funzioni selezionate e alla 

programmazione. 

 

 

 

Indicatore velocità. 

 

Luce fissa: 

Indica la massima velocità: 

1 LED indica la velocità minima, 5 LED indicano la velocità massima. 

 

LED lampeggiante: la velocità è limitata per motivi di sicurezza. (vedi su 

impostazione delle funzioni elettriche) 

 

LED su e giù: 

Il joystick è stato bloccato, vedi ”Blocco joystick” 

 

Indicatore modalità: 

Se è stata scelta una modalità al posto della velocità max., i LED 

indicheranno la modalità scelta. Se è stata selezionata la modalità fx 4 si 

illuminerà solo il LED 4 da sinistra. 

Il sistema è impostato per funzionare alla massima velocità. Se invece sono 

scelte le modalità (fx 1 lenta e 1 rapida), contattare TA Service per una 

programmazione diversa. 

 

 

 

Regolazione velocità (o scelta modalità, a seconda dell’impostazione) 

  



20 
 

 
 

 

Indicatore batteria 
Indica che la carrozzina elettrica è accesa e mostra lo stato batteria. 

 

Luce rossa, gialla e verde (1-10 LED accesi: Indica che tutto è ok. 

 

Luce rossa e gialla (1-7 LED accesi): Il sistema di comando 

funziona correttamente, ma occorre caricare la batteria prima 

possibile. 

 

Luce rossa (1-3 LED accesi fissi o lampeggiati): La carrozzina deve 

essere caricata immediatamente per non danneggiare le batterie 

 

I LED aumentano intensità: La carrozzina è in carica. Non sarà possibile 

utilizzarla finché il caricabatteria non viene scollegato e il sistema di 

comando non viene spento e riacceso. 

 

I LED aumentano e diminuiscono intensità: 

Rilasciare e riportare al centro il joystick per riprendere il normale 

funzionamento. 

Se il joystick non viene rilasciato entro 5 secondi, la carrozzina non sarà in 

grado di muoversi, anche rilasciando il joystick. 

 

7 LED lampeggianti (contando da sinistra) 

Spegnere e riaccendere la carrozzina prima di utilizzarla. 

 

Se lampeggia un numero diverso di LED, significa che è presente un 

errore nel sistema. Contattare TA Service. 

 

 

 

Impostazione delle funzioni elettriche 
 

Premere il pulsante “Mode” per selezionare tra la modalità di guida e di 

impostazione delle funzioni elettriche. 

-Quando non è illuminato nessun simbolo (schienale, seduta, 

poggiagambe), la carrozzina è impostata per la guida. 

-Se è illuminato 1 simbolo, può essere impostata la funzione elettrica. 

 

Premere il joystick verso uno dei lati per selezionare la funzione da 

impostare. Spingere il joystick avanti o indietro per procedere 

all’attivazione, a seconda della funzione desiderata. 

 

I seguenti simboli si accendono, quando deve essere selezionata 

la funzione: (in base alle funzioni disponibili) 

 

Poggiagambe sinistra: si accende il simbolo associato al poggiagambe 

sinistro 

Poggiagambe destra: si accende il simbolo associato al poggiagambe destro 

Entrambi i poggiagambe: si accendono entrambi i simboli (S e D) 

Schienale: si accende il simbolo associato allo schienale. 

Inclinazione: il simbolo dello schienale e della seduta lampeggia ed 

entrambi i poggiapiedi lampeggiano. 
Sollevamento: il simbolo della seduta lampeggia, si accende il simbolo dello 
schienale e di entrambi i poggiapiedi. 

 

Nota: 

Se la seduta viene sollevata oltre 65 mm, può essere inclinata di max. 15°. 

Se la seduta viene inclinata oltre a 15°, può essere sollevata di max. 65 

mm. 

 

Il sollevamento della seduta oltre 65 mm o l’inclinazione oltre 15° riduce la 

velocità della sedia automaticamente del 15%. 

L’indicatore di velocità lampeggia 
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10.2 Dispositivo di comando con display CJSM2 

 
 
 

 

1 Pulsante accensione 

2 Pulsante accelerazione 

3  Pulsante decelerazione 

4 Interruttore modalità 

5 Sirena Display 

6 Pulsante Mode 

7 Commutazione profilo tra guida e menu 

8  Indicatore luminoso dx* 

9 Indicatore luminoso sx* 

10 Luce* 

11 Pericolo* 

12 Ricevitore IR – Fotorilevatore e LED diagnostico LCD 

13  Display 
* - Accessori per alcune versioni 

Display  

 

1 – Indicatore batteria 

2 – Schermo principale 

3 – Indicatore profilo 

 

Figura A 

Indicatore batteria– figura A 

 

Tutte 10 barre accese (rosso, giallo e verde): La carrozzina è 

completamente carica 

 

7 barre accese (rosso e giallo): La carrozzina deve essere ricaricata 

prima possibile 

 

3 barre accese o lampeggianti lentamente (rosso): La carrozzina deve 

essere immediatamente ricaricata per evitare il danneggiamento delle 

batterie. 

 
 

 

Display velocità 

 

Indica la velocità attuale con grafici e numeri. Al di sotto della 

velocità effettiva, è presente la visualizzazione anche del conteggio 

percorso / km totali. 

 

 

Indicatore velocità max 

Visualizza la modalità velocità min./max. 

 

Figura B 

La tartaruga indica che il funzionamento della carrozzina è limitato. – 
Figura B 

 

Tartaruga rossa 

Il funzionamento della carrozzina è bloccato 

 

 
Tartaruga arancione 
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Figura B 

Se la seduta viene sollevata oltre 65 mm, può essere inclinata di max. 

15°. 

Se la seduta viene inclinata oltre a 15°, può essere sollevata di max. 

65 mm. 

 

Il sollevamento della seduta oltre 65 mm o l’inclinazione oltre 15° 

riduce la velocità della sedia automaticamente del 15%. 

 

Se la seduta non viene sollevata oltre 65 mm, quest’ultima può 

essere completamente inclinata (45°). 

Se la seduta non viene inclinata oltre 15°, quest’ultima può essere 

sollevata completamente (300 mm) 

 

In modalità di arresto, la velocità della carrozzina è automaticamente 

ridotta al 15% 

 

 

Figura C 

Funzioni elettriche – figura C 

 

Premendo il pulsante "Mode" viene selezionato il menu da cui le 

funzioni elettriche possono essere attivate con un joystick. La 

funzione può essere selezionata scorrendo le pagine con il joystick e 

la funzione viene attivata spostando la leva avanti e indietro. Vedi 

capitolo “9.4 Impostazione delle funzioni elettriche” per maggiori 

informazioni. 

 

 

Figura D 

Joystick attivato – figura D 

 

Attivando il joystick prima o durante l’accensione, il simbolo 

lampeggia. 

 

Rilasciare e riportare al centro il joystick per utilizzare la carrozzina. 

 

Se il joystick non viene rilasciato o riportato al centro entro 5 secondi, 

la carrozzina elettrica non parte, anche quando viene rilasciato il 

joystick. Accendere e spegnere nuovamente la carrozzina, per farla 

funzionare. 

 

Figura E 

Modalità di guida – figura E 

 

La carrozzina elettrica può essere programmata per diverse 

modalità di guida. Contattare TA Service per ulteriori istruzioni e 

per la programmazione 
 



23 
 

11 REGOLAZIONI 
 

ATTENZIONE! 

La regolazione della seduta o della profondità di seduta può portare la carrozzina al di fuori dei limiti di sicurezza. 

 
 

11.1 Regolazione dei braccioli. 

 
La posizione dei braccioli imbottiti rispetto allo 

schienale viene regolata allentando le due viti che 

si trovano sotto il tubolare orizzontale utilizzando 

una chiave a brugola da 4 mm (A1), e le due viti 

presenti nel profilo a C utilizzando una chiave a 

brugola da 6 mm (A2) 
 

L’altezza del bracciolo può essere regolata 

allentando le viti (B) sul tubolare verticale del 

bracciolo utilizzando una chiave a brugola da 4 mm. 

 

Il bracciolo imbottito può essere spostato 

lateralmente allentando le due viti del bracciolo 

stesso utilizzando una chiave a brugola da 4 mm (C) 

– Il bracciolo deve essere prima smontato allentando 

le 2 viti (A1) (chiave a brugola da 4 mm) 

 

Se il bracciolo è troppo lento o troppo stretto per 

poter essere spostato, serrare o allentare le viti (D) 

utilizzando una chiave a brugola da 4 mm e un 

utensile da 10 mm 

 

C 

D 
A1 D 

 

 
A2 B 

11.2 Staffa scorrevole 
 

La staffa scorrevole è regolabile in altezza nel caso 

sia necessario sollevare o abbassare il dispositivo di 

comando, oppure può essere ruotata allentando la 

vite (A) sul tubolare con una chiave a brugola da 4 

mm. 

 

Se la staffa scorrevole viene deviata sul tubolare, il 

dispositivo di comando può essere allineato 

allentando le due viti (B) che si trovano sotto il 

dispositivo di comando, utilizzando una chiave a 

brugola da 4 mm. 

 

La nottolino a sfera può essere regolato allentando il 

dado (C) con una chiave da 17 mm, ruotando il 

nottolino con un cacciavite a taglio, e serrando il 

dado nuovamente utilizzando il cacciavite in modo 

che il nottolino non ruoti durante il serraggio. 

 

 

B 

 

 

 

C 

 
A 
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11.3 Regolazione del poggiagambe. 
 

Il poggiagambe è montato sul telaio della carrozzina. 

 

La posizione del poggiagambe relativa alla seduta è 

regolata allentando i 2 bulloni su entrambi i lati della 

carrozzina utilizzando una chiave a brugola da 6 mm 

(A). Tirare o spingere il poggiapiedi e serrare 

nuovamente i 4 bulloni. 

 

L’angolo del poggiapiedi è regolato allentando un 

bullone su entrambi i lati del poggiagambe 

utilizzando una chiave a brugola da 6 mm (B) nonché 

il bullone su entrambi i lati che si trovano sotto il 

poggiagambe con una chiave a brugola da 6 mm ed 

un utensile da 13 mm (C). Regolare l’angolazione del 

poggiagambe e riserrare i 4 bulloni. 

 

L’altezza del poggiapiedi viene regolata allentando il 

bullone (D) utilizzando una chiave a brugola da 4 

mm, regolando l’altezza e serrando nuovamente il 

bullone. 

 

L’angolo della pedana rispetto al poggiagambe è 

regolabile spingendo la pedana verso l’alto e 

regolando la vite di registro (E) che si trova dietro 

alla pedana utilizzando una chiave a brugola da 5 

mm. 

C 
 

 

 

 

 

 

 

 
E 

 

 

 

 

 

 
D 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 
A 

11.4 Montaggio della cintura addominale 

 
Sulla carrozzina TA iQ può essere montata una 

cintura addominale. 

 

TA Service raccomanda di applicare la cintura 

addominale attraverso la staffa posteriore (A) 

oppure la staffa del profilo a C della seduta. 

Utilizzare una chiave a brugola da 6 mm. 

 

 

 

 

 

 
A 

11.5 Sospensione. 

La sospensione e il serraggio delle molle sono 

regolati da TA-Service o dall’agente – NON 

regolare la molla. 

 

Assicurarsi che le molle siano in buono stato e 

che i bulloni siano serrati (A) 

 

Una volta al giorno verificare che la sospensione e la 

molla siano pulite e funzionanti. La sospensione può 

essere pulita con un panno imbevuto di detergente 

per uso domestico. 

 

 

 
A 
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12 TRASPORTO IN AUTO 
 

TA iQ è stata sottoposta a crash test con un dispositivo di fissaggio a 4 punti e il sistema di ancoraggio Dahl 

(accessori), può quindi essere utilizzata come seduta in un’automobile, bus o simili. 

L’utilizzatore può utilizzare la TA iQ durante il trasporto in auto, bus o simili, se la carrozzina TA iQ è dotata 

di un dispositivo di aggancio a 4 punti e/o di un sistema di ancoraggio Dahl. 
 

PERICOLO!!! 

Quando la carrozzina viene utilizzata come seduta in auto, bus o simili, deve sempre essere 

agganciata con un sistema di fissaggio per auto approvato.  

Assicurarsi che le cinghie a 4 punti siano in grado di supportare il peso della carrozzina >160 Kg, più 

l’equipaggiamento extra. 
 

La seduta e il dispositivo di sollevamento deve sempre trovarsi nella posizione più bassa, quando trasportati in 

auto. 

 

La cintura eventualmente montata sulla carrozzina non sostituisce la 

cintura di sicurezza dell’auto. La cintura di sicurezza dell’auto deve sempre 

essere utilizzata. 

 

 

12.1 Dispositivo di fissaggio a 4 punti. Figura A 

La carrozzina è montata con 4 occhielli di 

fissaggio, che possono essere utilizzati insieme ad 

un sistema di fissaggio approvato a 4 punti. 

 

Gli occhielli sono contrassegnati con il simbolo di 

un gancio (figura A e B) 

 

 
PERICOLO!!! 

Utilizzando un sistema di aggancio a 4 punti, i 

ganci devono essere fissati solo a 4 occhielli di 

fissaggio sulla carrozzina. Il fissaggio dei ganci ad 

altri punti aumenta il rischio di lesioni 

all’utilizzatore e di danni alla carrozzina. 
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12.2 Sistema di ancoraggio Dahl 
 

Se viene utilizzato il sistema di ancoraggio Dahl, 

deve essere montata una piastra in fondo alla 

carrozzina da bloccare nel sistema di ancoraggio 

(figura C) 

 

! Una piastra di rinforzo deve essere montata tra 

il telaio e la piastra Dahl. 

 
Quando si utilizza un sistema di ancoraggio Dahl, 
devono essere seguite assolutamente le istruzioni 
fornite da Dahl Engineering. Il mancato rispetto delle 
istruzioni genera il rischio di lesioni per l’utilizzatore 
e danni alla carrozzina. 
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13 CARICAMENTO. 
 

Il caricabatterie PUO’ ESSERE UTILIZZATO PER batterie VRLA (al piombo acido regolate da valvole) 

SIA AL GEL CHE AGM. 
 

QUESTO CARICABATTERIE NON DEVE ESSERE UTILIZZATO CON BATTERIE AL PIOMBO ACIDO 

O LITIO APERTE. 
 

TA iQ è dotata di un indicatore di livello batteria in cima al dispositivo di comando - serie di LED. In 

seguito all’utilizzo della carrozzina, il livello batteria scende e i LED si spengono. Vedi la seguente 

spiegazione: 

 

Figura 1 

Indicatore batteria: (figura 1) 

 

Tutte 10 barre accese (rosso, giallo e verde): La carrozzina è 

completamente carica 

 

7 barre accese (rosso e giallo): La carrozzina può essere 

ricaricata o meno a seconda delle esigenze. 

 

3 barre accese oppure che lampeggiano lentamente (rosso): La 

carrozzina deve essere immediatamente ricaricata. 

 
A 

 

 

B 

 

La spina del caricabatterie (A) viene collegata alla TA iQ sul lato 

anteriore della centralina di comando nella presa del caricabatteria 

(B) 

 
 

La carrozzina TA iQ deve essere spenta durante la ricarica delle batterie. 
 

RACCOMANDAZIONE! 

Le batterie devono essere ricaricate prima di tutto quando si spegne il LED verde (indicatore 

batteria), si raccomanda di continuare fino a quando i LED giallo sono spenti e sono accesi 

solo i rossi. 

 

EVITARE DI RICARICARE LA CARROZZINA OGNI SERA, A MENO CHE NON STRETTAMENTE 

NECESSARIO. 
 

Se durante una giornata la carrozzina non viene molto utilizzata, la ricarica può essere posticipata alla sera 

successiva. Una volta terminata la ricarica, il caricabatterie si spegne automaticamente. 

Vedi anche BATTERIA nella sezione MANUTENZIONE E ASSISTENZA. 
 

RACCOMANDAZIONE! 

TA Services A/S raccomanda di riciclare le batterie. 
 

ATTENZIONE!! 

Evitare di toccare batterie soggette a perdite in quanto il contenuto potrebbe essere dannoso per la salute. 

 
 

13.1 Caricabatterie 
 

Vedi il manuale utente dedicato per il caricabatterie. 
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14 SMALTIMENTO. 
 

 

 

TA iQ deve essere smaltita come rifiuto elettrico e non può essere quindi 

smaltita come rifiuto ordinario. Lo smaltimento deve essere eseguito in 

modo corretto dal punto di vista della tutela ambientale. 
 

Il prodotto deve essere consegnato a TA Service oppure all’agente locale che 

verificherà che lo smaltimento avvenga in modo corretto dal punto di vista 

della tutela ambientale. 

 

 
Le batterie non possono essere smaltite con i rifiuti ordinari, contattare l’agente locale o TA Service che 

verificherà che lo smaltimento avvenga in modo corretto dal punto di vista della tutela ambientale. 

 

15 RESISTENZA ALL’IGNIZIONE 
 

 
Componente Livello di resistenza all’ignizione 

Schienale VL Icon  ISO 7176-16 , ISO 8191-1, ISO 8181-2 

Cuscino Vl Ecolution PSV  ISO 7176-16 , ISO 8191-1, ISO 8181-2 

Schermatura - ABS ISO UL94 

Protezione polarità batteria Classificazione V-O, ISO UL94 

 
 

16 GARANZIA. 
 

La carrozzina TA iQ è coperta da una garanzia di due anni che decorre dalla data di acquisto. Tutti gli 

interventi di riparazione saranno eseguiti senza spese di manodopera e di parti di ricambio. Il periodo di 

garanzia sulle batterie concesso da TA Service è di un anno a decorrere dalla data di acquisto. 
 

Le riparazioni in garanzia devono essere eseguite da TA Service. 
 

La garanzia perde di validità se il caricabatterie utilizzato non è approvato da TA Service oppure se 

le batterie sono esaurite. 

 

In caso di dubbi sull’uso di un particolare caricabatterie contattare TA Services A/S. 

 

17 CONFEZIONAMENTO E SPEDIZIONE 
 

Se la carrozzina deve essere inviata all’agente o a TA Service, contattare l’agente locale che 

organizzerà il trasporto. 

 

Nei casi in cui l’agente decidesse di non caricare la carrozzina e il trasporto dovesse essere eseguito da 

una società di trasporti, la carrozzina deve essere fissata in modo saldo ad un pallet e protetta con cartone 

o plastica. La carrozzina deve essere spenta e i freni attivati. 

 

18 TRASPORTO SENZA UTILIZZATORE A BORDO 
 

Se la carrozzina deve essere trasportata senza utilizzatore a bordo, quest’ultima dovrà essere spenta, la 

seduta e il dispositivo di inclinazione nella posizione più basa e i freni attivati.. 

Per il trasporto in auto, può essere montato il dispositivo di fissaggio a 4 punti o il sistema di 

ancoraggio Dahl (entrambe le opzioni) – vedi sezione “TRASPORTO IN AUTO” 

 

Non è necessario smontare alcun componente in fase di trasporto 
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19 DIAGNOSTICA – DISPOSITIVO DI COMANDO CON DISPLAY 
 

Problema: Causa: Soluzione: 

La carrozzina non si avvia 1. La spina di ricarica è 

collegata alla centralina di 

comando. 

Staccare la spina di ricarica. 

2. Il freno motore è disattivato Collegare i freni motore. 

3. Altre cause. Contattare il centro assistenza 
autorizzato. 

La carrozzina è lenta. 

Appare il simbolo sul 

display

 

1. La velocità è limitata a causa 

della seduta sollevata e/o 

inclinata. 

Abbassare la seduta e/o inclinare la 

seduta fino ad una posizione quasi 

orizzontale. 

2. Altre cause. Contattare il centro assistenza 
autorizzato. 

 

Appare questo simbolo sul display 

 
 
 

1. Il sistema di commando ha 

intenzionalmente ridotto la 

corrente di alimentazione ai 

motori per proteggerli contro 

danni da surriscaldamento. 

Arrestare la marcia e lasciare 

raffreddare i motori. 

I motori sono stati sovraccaricati ed 

esposti ad un carico maggiore 

rispetto a quello previsto. 

2. Altre cause Contattare il centro assistenza 
autorizzato. 

Appare questo simbolo sul display 

 
 

1. Il sistema di commando si è 

surriscaldato e ha ridotto 

l’impatto 

Spegnere la carrozzina e lasciarla 

raffreddare. 

2. Altre cause Contattare il centro assistenza 
autorizzato. 

Appare questo simbolo sul display 

 

1. Il sistema di commando ha 

generato un errore e mostra un 

testo, un modulo e un codice di 

errore. 

Contattare il centro assistenza 

autorizzato. 

Appare questo simbolo sul display 

 
 

 

1. Joystick attivato 

 

Utilizzando il joystick prima o 

subito dopo aver acceso il 

sistema, il simbolo lampeggia. 

Rilasciare e riportare in 

posizione centrale il joystick. Se 

il joystick non viene rilasciato 

entro 5 secondi, la carrozzina 

non sarà in grado di muoversi, 

anche se viene rilasciato il 

joystick . 

Spegnere e riaccendere la carrozzina 

prima di riutilizzarla. 

Appare questo simbolo sul display 

 
 

1. Il joystick è bloccato See "lockdown joysticks" to 

unlock the joystick. 

 

La carrozzina emette un ”bip” e 

1. Il freno è stato disattivato. Collegare il freno; vedi Sgancio 

meccanico dei freni, pag. 17. 
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19.1 Diagnostica – dispositivo di comando senza display 
 

In caso di guasto, è possibile identificare le cause contando il numero di LED che lampeggiano – 

Se i LED sono accesi con luce fissa – vedi capitolo “DISPOSITIVO DI COMANDO SENZA DISPLAY” 

 

Numero di LED che 

lampeggiano: 

Causa: Soluzione: 

 1. Le batterie devono essere 
caricate 

Caricare la carrozzina. 

2. Errata connessione alle batterie. Verificare la connessione 

alle batterie. 

 Errata connessione al motore 

sinistro*. 

Verificare la connessione al 

motore. 

 

 

Il motore sinistro* presenta un 

corto circuito nel collegamento 

batterie. 

Contattare il centro di riparazione 

autorizzato. 

 

Errata connessione al motore 

destro*. 

Verificare la connessione al 

motore. 

 

Il motore destro* presenta un 

corto circuito nel collegamento 

batterie. 

Contattare il centro di riparazione 

autorizzato. 

 

La carrozzina ha ricevuto il 

segnale esterno di mancato 

movimento. Occorre 

identificare soluzione 

contatto speciale 

La causa dipende dalla soluzione 

di contato speciale. Contattare 

TA. Service o il fornitore. 

 

 

1 Il Joystick non è in posizione 

centrale. 
Spegnere la carrozzina, portare il 

joystick in posizione centrale e 

riavviare. 

2. Errore joystick. Contattare il centro di riparazione 
autorizzato. 

 

1. Errore sistema. Verificare le connessioni. 

 

 
+ ”bip” centralina di comando 

1. Il freno è disattivato 

meccanicamente. 

Collegare il freno; vedi Sgancio 

meccanico dei freni 

2. Errata connessione al freno. Verificare che il cavo motore/freno 
sia correttamente collegato al 
modulo elettrico sulla carrozzina. 
Contattare il centro di assistenza 
autorizzato. 

 

Tensione troppo elevate nel 

sistema di comando. 

Questo problema è generalmente 

causato da un’errata connessione 

alle batterie. Verificare la 

connessione alle batterie. 

visualizza ”Errore freno PM” (PM 

Brake error) sul display 

2. Collegamento scorretto al freno. Assicurarsi che il cavo motore/freno 

sia correttamente collegato al 

modulo di alimentazione elettrica 

sulla carrozzina. 
 

Contattare il centro assistenza 

autorizzato. 

CARICABATTERIE: Vedi manuale utente fornito in 
dotazione 

 



31 
 

 

1. Errata connessione dei cavi. Verificare le connessioni dei cavi 
tra la centralina di controllo, il 
modulo seduta e il modulo 
elettrico. 

2. Cavo rotto. Modificare il cavo. 
 

 

Guasto modulo elettrico Verificare se le funzioni elettriche 

non funzionano. Verificare se una 

delle connessioni dall’elettronica 

agli attuatori non funzionano, 

 

* In caso di commutazione programma, potrebbe trattarsi del motore opposto. 

19.2 DIAGNOSTICA – DISPOSITIVO DI COMANDO CON DISPLAY CJSM2 
 
Problema: Causa: Soluzione: 

La carrozzina non si avvia 1. La spina di ricarica è 

collegata alla centralina di 

comando. 

Staccare la spina di ricarica. 

2. Il freno motore è sganciato Collegare i freni motore. 

3. Altre cause. Contattare il centro assistenza 
autorizzato. 

La carrozzina è lenta. 

Appare il simbolo sul 

display

 

1. La velocità è limitata a causa 

della seduta sollevata e/o 

inclinata. 

Abbassare la seduta e/o inclinare la 

seduta fino ad una posizione quasi 

orizzontale. 

2. Altre cause. Contattare il centro assistenza 

autorizzato. 

 

Appare questo simbolo sul display 

 
 

 

1. Il sistema di commando ha 

intenzionalmente ridotto la 

corrente di alimentazione ai 

motori per proteggerli contro 

danni da surriscaldamento. 

Arrestare la marcia e lasciare 

raffreddare i motori. 

I motori sono stati sovraccaricati ed 

esposti ad un carico maggiore 

rispetto a quello previsto. 

2. Altre cause Contattare il centro assistenza 
autorizzato. 

Appare questo simbolo sul display 

 

1. Il sistema di commando si è 

surriscaldato e ha ridotto 

l’impatto 

Spegnere la carrozzina e lasciarla 

raffreddare. 

2. Altre cause Contattare il centro assistenza 
autorizzato. 

Appare questo simbolo sul display 
 

 

1. Il sistema di commando ha 

generato un errore e mostra un 

testo, un modulo e un codice di 

errore. 

Contattare il centro assistenza 

autorizzato. 
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20 ASSISTENZA E MANUTENZIONE 
 

Un manuale di assistenza è disponibile per agenti e rappresentanti commerciali – contattare TA. 

Service per maggiori informazioni. TA Service raccomanda di richiedere assistenza all’Agente locale e 

alla società di TA Service. 

 

! Gli interventi di manutenzione e di assistenza che non sono indicati nella sezione ASSISTENZA E 

MANUTENZIONE e REGOLAZIONE devono essere eseguiti da parte del rappresentante commerciale, 

dell’agente o di TA Service. 

 

La programmazione deve essere eseguita dall’Agente locale o da TA Service. 

 

Eventuali impostazioni di programmazione errate o interventi di assistenza e manutenzione scorretti 

potrebbero generare situazioni in cui la carrozzina va fuori controllo o diventa pericolosa per l’utilizzatore 

e per l’ambiente circostante. Questa condizione invalida la garanzia della carrozzina. 

 

Possono essere utilizzati solo ricambi originali o approvati da TA Service. 

 

Per modifiche e ritiri ai fini della sicurezza dei pazienti vedi la pagina web www.ta-service.dk che fa 

riferimento anche agli agenti locali o vedi facebook.com/taservice.dk 

 
 

20.1 Manutenzione 
 

L’utilizzo della carrozzina ne provoca l’usura e l’eventuale danneggiamento. È quindi importante 

ispezionare e sottoporre a manutenzione la carrozzina regolarmente. In particolare il bracciolo e la seduta 

subiscono danneggiamenti nel corso del tempo. 

 

Verificare regolarmente, circa una volta al mese, che le viti siano integre e serrarle, in 

caso di necessità. Vedi sezione 11Adjustments 

 

Utensili: 

Per la manutenzione generale utilizzare chiavi a brugola e utensili e cacciaviti da 8, 10, 13 mm. 

Appare questo simbolo sul display 

 

 

1. Joystick attivato 

 

Utilizzando il joystick prima o 

subito dopo aver acceso il 

sistema, il simbolo lampeggia. 

Rilasciare e riportare in 

posizione centrale il joystick. Se 

il joystick non viene rilasciato 

entro 5 secondi, la carrozzina 

non sarà in grado di muoversi, 

anche se viene rilasciato il 

joystick . 

Spegnere e riaccendere la carrozzina 

prima di riutilizzarla. 

Appare questo simbolo sul display 
 

 

1. Il joystick è bloccato Vedi "Blocco joystick" per 

sbloccare il joystick. 

 

La carrozzina emette un ”bip” and 

e visualizza ”Errore freno PM” 

(PM Brake Error) sul display 

 

 

 

 

 

 

 

1. Il freno è stato disattivato. Collegare il freno; vedi Sgancio 

meccanico dei freni, pag. 17. 

2. Collegamento scorretto al freno. Assicurarsi che il cavo motore/freno 

sia correttamente collegato al 

modulo di alimentazione elettrica 

sulla carrozzina. 

 

Contattare il centro assistenza 

autorizzato. 

http://www.ta-service.dk/
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! Alcune riparazioni potrebbero richiedere utensili diversi da quelli elencati. 

 
 

20.2 Pulizia. 
 

Metallo rivestito: 

Lavare le superfici in metallo rivestito con un panno imbevuto di acqua saponata, risciacquare e asciugare. 

 

Plastica: 

Il rivestimento della TA iQ può essere pulito con un panno inumidito di detergente per uso domestico. Non 

utilizzare solventi sul rivestimento. 
 

ATTENZIONE!! 

TA iQ o i suoi componenti non resistono all’immersione in acqua. Non tutti i componenti elettrici tollerano 

l’acqua. TA iQ non può essere lavata con un’idropulitrice. 

TA iQ non può essere pulita con un tubo di acqua. La carrozzina deve sempre essere spenta durante 

l’intervento di pulizia. 

20.3 Fusibile 
 

Sul lato della colonna di sollevamento, in cima alla schermatura si trova una protezione di sovraccarico (Fig. 1). Il 

fusibile interrompe l’alimentazione di corrente se il consumo massimo della carrozzina supera 80A 

 

Il fusibile è un interruttore che spegne la carrozzina in caso di sovraccarico. Per riavviarla, premere il 

pulsante del fusibile che si trova in cima al rivestimento (freccia rossa) 
 
 

Figura 1 

 

20.4 Batterie: 

Le batterie non richiedono interventi di manutenzione. (nessun rabbocco) 

 

Solo l’agente o TA Service sono incaricati della sostituzione e dello smaltimento delle batterie. 

 

Se le batterie si scaricano, la carrozzina può essere spinta, vedi sezione: 

SBLOCCO MECCANICO DEI FRENI 

 

Per quanto riguarda il riciclaggio delle batterie usate, vedi sezione 14 Disposal. 

 

! La batteria si scarica autonomamente, la batteria scarica viene danneggiata e non può mai essere 

scaricata al di sotto di 10,5V. 

 

Capacità batteria 

Vedi sezione 5 Technical Data 

 
 

A 
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20.5 Immagazzinamento: 

Se la carrozzina viene immagazzinata senza essere utilizzata, le batterie devono sempre essere caricate una volta 

al mese. Vedi anche sezione 13 Charging. per la ricarica. 

ATTENZIONE!! 

Evitare di toccare batterie soggette a perdite in quanto il contenuto potrebbe essere dannoso per la salute. 

20.6 Foratura degli pneumatici: 

 
 

Prima di tutto sollevare la ruota della carrozzina 

da terra, utilizzando un dispositivo di 

sollevamento oppure inserendo qualcosa di stabile 

tra il telaio inferiore e il pavimento. Figura 1 

 

! Inclinare o sollevare la carrozzina solo quando 

l’utilizzatore non è seduto sopra 

 

 
gura 1 

 
Rotelle 

Svitare il bullone al centro, e smontare la rotella 

utilizzando una chiave a brugola da 5 mm – figura 

2 

 

Il bullone è fissato con Loxeal, da 

applicare in fase di rimontaggio. 

 

Estrarre la ruota dall’albero. 

 

 

 

Figura 2 

 
Prima di staccare il cerchio, scaricare l’aria dal 

tubo, premendo la valvola – figura 3 

 

 
Figura 3 



35 
 

 

 

 

Staccare il cerchio, svitando i 3 bulloni con una 

chiave a brugola da 5 mm su un lato e con una 

chiave da 10 mm sull’altro lato. – figura 4 

 
Figura 4 
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Riparare o sostituire la gomma con una nuova 

e rimontare la ruota. 

 

Per la pressione dello pneumatico vedi: 5 Technical 

Data 

! Mai gonfiare oltre al valore indicato. 

 

! Evitare di schiacciare la gomma tra le due parti 

del cerchio in fase di montaggio. 

 

! Annotare il tipo di valvola prima di montare il 

cerchio. La valvola si inserisce nell’incavo del 

cerchio e deve essere dislocata rispetto al cerchio 

con l’incavo . – figura 5 

 

! Applicare Red Loxeal 24-18 o simile al bullone 

che fissa la ruota alla forcella. Figura 2 

 

Figura 5 

 
Ruota motrice 

Sollevare la carrozzina – vedi presentazione e figura 

1 

 

Allentare il bullone nel centro della ruota con un 

utensile da 19 mm ed estrarre la ruota dall’albero. 

Figura 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 

 
Prima di separare il cerchio, scaricare l’aria dalla 

gomma premendo la valvola– figura 7 

 
Figura 7 

 
Svitare il terzo bullone dal cerchio con una chiave 

a brugola da 8 mm – figura 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8 
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Riparare o sostituire la gomma con una nuova 

e rimontare la ruota 

 

Per la pressione dello pneumatico vedi: 5 Technical 

Data 

 

! Evitare di schiacciare la gomma tra le due parti 

del cerchio in fase di montaggio. 

 

! Annotare il tipo di valvola prima di montare il 

cerchio. La valvola si inserisce nell’incavo del 

cerchio e deve essere dislocata rispetto al cerchio 

con l’incavo . – figura 9 

 

! Mai gonfiare oltre al valore indicato sullo 

pneumatico. 

Figura 9 

 
Una volta rimontata la ruota sull’albero, 

assicurarsi che la linguetta sul cerchio 

corrisponda alla linguetta sull’albero. Figura 10 

 

! IMPORTANTE 

Serrare il dado correttamente sull’albero con Blue 

Loxeal 55-03 o equivalente per evitare il gioco 

nella ruota e la formazione di usura. Figura 6 

 

 

 

 

 

 
Figura 10 

 

 

21 ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO 
 

TA Service continua a sviluppare accessori di diverso tipo. Per maggiori informazioni su accessori e parti 

di ricambio, contattare l’agente locale o TA Service. 

 

La durata operative prevista del prodotto è di 7 anni. 
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22 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO DI CELL POWER 
 

 

CELL POWER  Batterie VRLA   MSDS 

 

Data: 24-06-2015 

 

13 Informazioni sul trasporto 

 

La batterie al piombo-acido con regolazione a valvola Cellpower non sono soggette alla normativa sulle merci pericolose 

ai sensi delle disposizioni dell’ADR (trasporto stradale), al codice IMDG (trasporto marittimo) alla normativa IATA 

(trasporto aereo). 

Designazione ufficiale di trasporto: Batterie, Umide, Sigillate, Accumulatore elettrico, Numero UN: 2800 

Queste batterie non sono soggette alle disposizioni dell’ADR, in base alla disposizione speciale #238 (b), con riferimento 

al capitolo 3.3 del Codice IMDG. 

Queste batterie non sono soggette alla normativa IATA per il trasporto di merci pericolose, 55° edizione, in base alla 

disposizione speciale #A67, con riferimento al capitolo 4.4 della normativa IATA per il trasporto di merci pericolose, 55° 

edizione. 

 

14. Informazioni normative 

 

Simbolo di avvertenza: 

Pericolo 

 

Indicazioni di pericolo H 

H301 – Tossico se ingerito. 
H312 – Nocivo per contatto con la pelle. 
H315 – Provoca irritazione cutanea. 
H318 – Provoca gravi lesioni oculari. 

H332 – Nocivo se inalato. 
 
Consigli P 

P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P260 – Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. 
P262 – Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. 

P305 + P351 + P338 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi 
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. 

 

Ai sensi della Direttiva Europea 2006/66/CE ogni singola batteria Cellpower è provvista di segnale di indicazione di 

smaltimento e del testo “Pb”. 
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