
 

GUIDA RAPIDA – ITALIANO            
 

Apertura della sedia elettrica eFOLDi 
 
Prima di iniziare, posizionare la Carrozzina in uno spazio 
aperto lontano da animali domestici e bambini piccoli. 
 
Lo spiegamento è semplice e con un po' di pratica sarai 
in grado di configurarlo in pochi secondi. 
 
Ti consigliamo di esercitarti con la Power Chair prima di 
avventurarti per la prima volta.  

 

   

1 
Le ruote antiribaltamento e il 

caricabatteria sono forniti con la 
Carrozzina. 

2 

Installare le ruote 
antiribaltamento se lo si desidera. 
Questi semplicemente premono 

e si bloccano in posizione. 

3 
Aprire la Carrozzina semplicemente 

spingendo verso il basso la parte 
inferiore del sedile. 

   

4 
Tenere il cavo del controller 

lontano da punti di presa come i 
supporti dei braccioli. 

5 
Installare i supporti dei braccioli 
nelle fessure e premerli verso il 
basso finché non si bloccano. 

6 Prendi l'unità di controllo e... 

   

7 
...inserire l'asta del controller nel 
raccordo del bracciolo sotto il 

bracciolo... 
8 

…regolare la posizione del 
controller e serrare con la 

manopola zigrinata. 
9 

Rimuovere il controllo dell'assistente 
dalla tasca posteriore e fissarlo alla 

barra sul retro. 

   

10 Abbassare il poggiapiedi. 11 

nstallare i cuscini del sedile 
come mostrato. Questi sono 

tenuti in posizione da linguette 
in velcro... 

12 
…assicurati che siano ripiegati sopra 

lo schienale e sotto il sedile. La 
Power Chair è ora pronta. 

 



 

 Piegare la sedia elettrica eFOLDi 

   

1 
Allentare leggermente la 

manopola zigrinata e rimuovere il 
controller. 

2 Posizionare il controller e la cintura 
di sicurezza sul sedile. 3 

Rimuovere il controllo 
dell'assistente e metterlo nella 

tasca sul retro della sedia. 

   

4 Assicurati che entrambi i braccioli 
siano nella posizione più alta... 5 …premendo il piccolo pulsante 

argentato per regolare i braccioli. 6 

Controllare che le ruote anteriori 
siano posizionate in avanti per 

garantire una piegatura regolare. 
Punta tirare la sedia all'indietro per 

allineare le ruote 

   

7 

Quindi raggiungere la parte 
inferiore del sedile e tirare la 

barra di sblocco verso l'alto per 
sbloccare il sedile e... 

8 
...tira il sedile verso l'alto per 

piegare la Power Chair. 9 Ripiegare il poggiapiedi. 

 
 Funzionamento della carrozzina elettrica eFOLDi 

   

Le batterie possono essere rimosse 
premendo la linguetta rossa verso l'alto 

e tirando indietro. 

Qui accendi l'alimentazione principale 
che alimenta il controller del telefono. 

 
Spegnerlo sempre quando la sedia non 
è in uso per risparmiare la carica della 

batteria. 

Accendere il controller del ricevitore. 
 

Il controller del telecomando è dotato di 
pulsanti per regolare la velocità e 

display per indicare la potenza residua e 
l'impostazione della velocità 

 
Si prega di notare che questo opuscolo è inteso solo come una guida rapida. Consulta il nostro manuale del prodotto per le 
istruzioni complete. In caso di domande, contattare il rivenditore. 


