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Mini Joystick R-Net 
 
 
    Codice ricambio: 1825767 MJ R-Net 

 

1 Generalità 

Il Mini Joystick R-NET (MJ-RNET) è un dispositivo di input ed è accoppiato all’elettronica 
della carrozzina R-NET. 
 

• È un piccolo joystick e può 
essere azionato con la minima 
forza (<10 g) e un lieve 
movimento. 

 
• La forma ergonomica è ideale 

per tenere il joystick in mano e 
guidare la carrozzina con il 
pollice.  

 
• L’utente può regolare le 

impostazioni di sensibilità e 
corsa del joystick in base alle 
proprie esigenze personali. 

 
• Il Mini Joystick può essere installato nella posizione corretta con il kit di montaggio. 

 
•  Il joystick può essere adattato alle esigenze dell’utente per mezzo di 2 manopole 

supplementari: una sfera e un disco. In combinazione al kit di 
montaggio, il Mini joystick può essere azionato con un dito, una 
mano, la lingua, il mento ecc. 

 
• Il Mini Joystick è sempre dotato di un’interfaccia che consente di 

collegare direttamente il modulo all’elettronica della carrozzina. 
 

• La possibilità di regolare la sensibilità rende questo prodotto la 
soluzione ideale per le persone affette da distrofia muscolare, ma è 
indicato anche per altre forme di disabilità. 

 
• Il joystick è completamente protetto dall’umidità e può quindi essere 

utilizzato in esterni. 
 

• In caso di inutilizzo prolungato, si raccomanda di coprire il joystick 
per una maggiore protezione. 
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2 Funzionamento 

2.1 Introduzione 
Il modulo joystick MJ-RNET può essere collegato direttamente al sistema di comando R-
NET di PG Drives Technology (PDGT). Per informazioni sul sistema di comando R-NET, 
consultare il Manuale Tecnico SK77981 di PGDT. 
I contenuti rilevanti di questo capitolo devono integrare il manuale istruzioni della 
carrozzina. Ulteriori copie possono essere richieste a Permobil in formato cartaceo o 
elettronico (Adobe PDF). Ulteriori copie del Manuale Tecnico SK77981 possono essere 
richieste a PGDT in formato cartaceo o elettronico (Adobe PDF). È vietato effettuare più di 
2 copie di questi documenti senza l’autorizzazione esplicita di Permobil. 
 
Il funzionamento di R-Net dipende dalla programmazione. Questo capitolo illustra i tipi di 
funzionamento speciali per MJ-RNET. Per la descrizione completa del sistema, consultare 
il Manuale Tecnico SK77981 di PGDT. È responsabilità del produttore della carrozzina o 
del rivenditore locale che solamente le sezioni rilevanti di questo capitolo siano inserite nel 
manuale istruzioni della carrozzina. 
 
Leggere attentamente questo capitolo per garantire un funzionamento affidabile e sicuro 
della carrozzina. 
 

2.2 Generalità 
Il sistema di comando R-Net prevede un minimo di 2 moduli: Modulo joystick e Modulo di 
alimentazione. Il design modulare consente di ampliare considerevolmente le funzionalità 
del sistema di comando. Il seguente diagramma illustra la configurazione di base. 
 

 
 

2.2.1 Movimentazione 
Evitare di urtare il sistema di comando e in particolare il joystick. Prestare attenzione a non 
urtare eventuali ostacoli con il sistema di comando oppure il joystick durante la guida. 
Prestare attenzione a non far cadere il sistema di comando. 
Durante il trasporto della carrozzina, accertarsi che sistema di comando e joystick siano 
ben protetti. Evitare di danneggiare i cavi. 
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2.2.2 Condizioni di esercizio 
Il sistema di comando è costituito da componenti di qualità industriale per garantirne il 
funzionamento affidabile in diverse condizioni. Tuttavia, per aumentare l’affidabilità del 
sistema di comando, si raccomanda di ridurne al minimo l’utilizzo in condizioni estreme. 
Evitare l’esposizione prolungata di sistema di comando o relativi componenti all’umidità. In 
caso di contatto con alimenti o bevande, si raccomanda di pulire prontamente il sistema di 
comando. 

2.2.3 Pulizia 
Pulire il sistema di comando e il joystick con un panno inumidito con un detergente diluito. 
Prestare la massima attenzione durante la pulizia del joystick. 
Non utilizzare detergenti abrasivi oppure a base d’alcool. 
 

2.3 Collegamento dei connettori 
Per collegare i cavi di comunicazione: 
Tenendo fermo l’alloggiamento, premere con forza il connettore femmina nel connettore 
maschio finché non si vede più la plastica gialla. 
I connettori vengono fissati per mezzo di un sistema ad attrito. 
 

 
 
Per scollegare i cavi di comunicazione: 
Tenendo fermo l’alloggiamento, staccare i connettori. 
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2.4 Comandi 
La maggior parte dei comandi di MJ-RNET sono uguali al modulo joystick standard di 
PGDT. Questa sezione illustra i comandi standard di MJ-RNET. Per la descrizione 
completa, consultare il Manuale Tecnico SK77981 di PGDT. 
 

 
 

1. Testa del Mini Joystick 
2. Interfaccia del Mini Joystick 
3. Spinotto Interruttore Profilo esterno 
4. Spinotto Interruttore On/Off esterno 

2.4.1 Joystick 
La funzione primaria del joystick è regolare la velocità e la direzione della carrozzina. La 
velocità della carrozzina aumenta all’aumentare della distanza del joystick dalla posizione 
centrale. Al rilascio del joystick, i freni vengono inseriti automaticamente. 
Se la carrozzina è dotata di attuatori, il joystick può essere utilizzato anche per azionare e 
selezionare gli attuatori. 

2.4.2 Interruttori e LED 
 

 
 

1. LED indicatore rosso 
2. LED indicatore verde 

 
2.4.2.1 Spinotto Interruttore On/Off esterno 
Permette all’utente di attivare e disattivare il sistema di comando per mezzo di un 
dispositivo esterno, ad es. un pulsante. 
 
2.4.2.2 Spinotto Interruttore Profilo esterno 
A seconda della programmazione del sistema di comando, il dispositivo esterno collegato, 
ad es. un pulsante, può avere varie funzioni. La funzione predefinita è ‘Avvisatore 
acustico’. Finché è selezionata la funzione standard, alla pressione dell’interruttore 
collegato si attiva l’avvisatore acustico. Fare riferimento al Manuale di programmazione 
205320-UK-0 per maggiori dettagli e per le varie funzionalità del dispositivo esterno 
collegato. 
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2.4.2.3 LED indicatori 
I LED indicatori forniscono alcune informazioni utili all’utente. 
 

Indicatore di stato Stato di MJ
Rosso Avviamento
Rosso/verde, lamp. lento Riconfigurazione del sistema
Rosso/verde, lamp. rapidoRichiesta di riavviamento
Rosso, lamp. rapido Joystick non in posizione neutra
Verde Focus -> Modalità di marcia
Rosso No Focus
Verde, lamp. Standby
Rosso, lamp. rapido Marcia bloccata
1 lamp. rosso Guasto -> Non tarato o testato
2 lamp. rossi Guasto -> Errore interno
3 lamp. rossi Guasto -> Errore esterno

Guasto

Normale funz.

Tabella delle indicazioni di stato MJ

Avviamento

 
 

2.5 Videata diagnostica o Segnale acustico  
Quando vengono attivati i circuiti di sicurezza della carrozzina e il sistema di comando non 
è in grado di azionare la carrozzina, viene visualizzata una videata diagnostica. 
Essa indica uno scatto del sistema, cioè R-Net ha rilevato un problema nell’impianto 
elettrico della carrozzina. 
I LED indicatori emettono periodicamente un lampeggio verde e diversi lampeggi rossi. Il 
numero di lampeggi rossi corrisponde a un guasto. 
 

 
1. LED indicatore rosso 
2. LED indicatore verde 

 
Se l’errore non è critico, ad esempio l’Intelligent Control System Module (ICS) rileva una 
lampadina bruciata, la carrozzina può comunque essere utilizzata, ma viene emesso 
periodicamente un segnale acustico.  
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2.6 Guida 
 
- Premere l’interruttore On/Off e attendere che il LED resti acceso di continuo in verde. 
 

 
1. LED indicatore rosso 
2. LED indicatore verde 

 
 
- Verificare di aver selezionato un profilo adeguato. 
- Premere il joystick per regolare la velocità e la direzione della carrozzina. 
 
Nota! Premendo il joystick immediatamente prima o dopo l’avviamento del sistema di 
comando, il LED rosso lampeggia rapidamente. In tal caso è necessario rilasciare e 
centrare il joystick per ripristinare il normale funzionamento. 
 

2.7 Suggerimenti per l’uso del sistema di comando 

2.7.1 Guida - Generalità 
Accertarsi che il sistema di comando sia fissato saldamente e che il joystick sia in 
posizione corretta. La mano o l’arto utilizzato per azionare il joystick deve essere 
supportato. Non utilizzare il joystick come supporto per la mano o l'arto in quanto i 
movimenti e i sobbalzi della carrozzina potrebbero comportarne la perdita di controllo. 

2.7.2 Tecniche di guida 
Il sistema di comando interpreta i movimenti del joystick e riproduce i corrispondenti 
movimenti della carrozzina. Il controllo della carrozzina richiede la minima concentrazione, 
anche da parte degli utenti meno esperti. Una tecnica piuttosto comune consiste nel 
puntare semplicemente il joystick nella direzione desiderata. Alla pressione del joystick, la 
carrozzina procede in tale direzione. 
La velocità della carrozzina aumenta all’aumentare della distanza del joystick dalla 
posizione centrale. Rilasciando il joystick, la carrozzina si ferma. 
Il sistema di comando intelligente minimizza gli effetti dei pendii e dei vari tipi di terreni. 
 
Nota! L’utente deve essere in grado di guidare la carrozzina in modo sicuro. Permobil 
declina ogni responsabilità per eventuali perdite in caso di mancato rispetto di tale 
indicazione. 
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2.7.3 Movimento lento o irregolare 
Se la carrozzina non procede a piena velocità o non risponde velocemente ai comandi e la 
batteria è in buone condizioni, si può essere verificato un guasto non critico. Rivolgersi al 
servizio di assistenza. 
 

2.8 Precauzioni per l’uso 
 
In caso di movimento imprevisto della carrozzina, RILASCIARE IL JOYSTICK. In tal modo 
è possibile fermare la carrozzina in ogni circostanza. 

2.8.1 Pericoli 
Non guidare la carrozzina: 
• Oltre le limitazioni indicate nel manuale istruzioni della carrozzina, ad es. inclinazioni e 
dislivelli massimi ecc. 
• In luoghi o su superfici in cui la mancata aderenza può risultare pericolosa, ad es. su 
pavimenti scivolosi. 
• In caso di guasti al sistema di comando oppure ad altri componenti cruciali. 
 
Sebbene il sistema di comando R-Net sia progettato per essere estremamente 
affidabile e ogni unità sia testata rigorosamente in sede di produzione, esiste 
sempre la possibilità di malfunzionamento del sistema (nonostante sia improbabile). 
In determinate condizioni di malfunzionamento del sistema, il sistema di comando 
deve (per motivi di sicurezza) fermare immediatamente la carrozzina. Qualora 
sussista il rischio di caduta dell'utente dalla carrozzina in caso di frenata 
improvvisa, è obbligatorio l’uso di un dispositivo di ritenuta, ad es. una cintura di 
sicurezza fornita con la carrozzina. Permobil declina ogni responsabilità per 
eventuali perdite di ogni tipo derivanti dall'arresto improvviso della carrozzina o 
dall'uso improprio di carrozzina o sistema di comando. 
 
Non utilizzare il sistema di comando in caso di anomalie di funzionamento della 
carrozzina o segni di surriscaldamento, scintille o fumo. Disattivare 
immediatamente il sistema di comando e rivolgersi al servizio di assistenza. 
Permobil declina ogni responsabilità per eventuali perdite in caso di mancato 
rispetto di tale indicazione. 
 
I dispositivi elettronici possono subire interferenze elettromagnetiche, ad es. da 
parte di stazioni radio o televisive, altri radiotrasmettitori e telefoni cellulari. Qualora 
la carrozzina presenti anomalie di funzionamento in seguito ad interferenze 
elettromagnetiche, disattivare immediatamente il sistema di comando e rivolgersi al 
servizio di assistenza. Permobil declina ogni responsabilità per eventuali perdite in 
caso di mancato rispetto di tale indicazione. 
 
È responsabilità del produttore e/o rivenditore accertarsi che la carrozzina sia 
conforme alle norme nazionali e internazionali relative alla compatibilità 
elettromagnetica. Permobil declina ogni responsabilità per eventuali perdite in caso 
di mancato rispetto di tale indicazione. 
 
L’utente deve rispettare tutte le norme di sicurezza relative alla carrozzina. Permobil 
declina ogni responsabilità per eventuali perdite in caso di mancato rispetto di tale 
indicazione. 
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2.9 Controlli di sicurezza 
I circuiti elettronici del sistema di comando sono progettati per le massime affidabilità e 
sicurezza. Il microcomputer incorporato svolge determinati controlli di sicurezza fino a 100 
volte al secondo. Tuttavia, l’utente è tenuto ad effettuare i seguenti controlli periodici. 
Qualora il sistema di comando non superi uno di questi controlli, non utilizzare la 
carrozzina e rivolgersi al servizio di assistenza. 

2.9.1 Controlli giornalieri 
Joystick: - Con il sistema di comando disattivato, controllare che il 

joystick non sia piegato o danneggiato e ritorni in posizione 
centrale premendolo e rilasciandolo. In caso di problemi, non 
proseguire i controlli di sicurezza e rivolgersi al servizio di 
assistenza. 

2.9.2 Controlli settimanali 
Freno di stazionamento:  - Questo test deve essere effettuato su un pavimento piano con 

uno spazio libero di almeno un metro intorno alla carrozzina. 
    - Attivare il sistema di comando. 

- Controllare che il LED resti acceso dopo l’inizializzazione e 
l’indicatore della batteria mostri un livello di carica sufficiente. 
- Premere lentamente il joystick in avanti finché non si 
inseriscono i freni di stazionamento. La carrozzina può iniziare 
a muoversi. 
- Rilasciare immediatamente il joystick. I freni di stazionamento 
si devono inserire entro pochi secondi. 
- Ripetere il test per tre volte, premendo lentamente il joystick 
all’indietro, a destra e sinistra. 

Connettori:    - Accertarsi che tutti i connettori siano collegati saldamente. 
Cavi:     - Verificare che tutti i cavi e i connettori non siano danneggiati. 
Guaina del joystick:  - Controllare che la guaina in gomma sottile alla base dello 

stelo del joystick non sia usurata o danneggiata. Questo 
controllo deve essere effettuato soltanto visivamente, senza 
toccare la guaina. 

Montaggio:  - Accertarsi che tutti i componenti del sistema di comando siano 
montati correttamente. Non serrare eccessivamente eventuali 
viti di fissaggio. 

2.9.3 Manutenzione 
Per garantirne il corretto funzionamento, si raccomanda di far ispezionare la carrozzina e il 
sistema di comando al servizio di assistenza dopo 1 anno di servizio. Consultare il servizio 
di assistenza per maggiori dettagli sulla frequenza delle ispezioni. 
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2.10 Programmazione 
Il sistema di comando può essere programmato in base alle esigenze dell’utente. La 
programmazione può essere effettuata utilizzando il software speciale R-Net e la dongle. 
Fare riferimento al Manuale di programmazione 205320-UK-0. 
In caso di riprogrammazione del sistema di comando, osservare le eventuali limitazioni 
indicate nel manuale istruzioni della carrozzina. Annotare le modifiche apportate per 
riferimento futuro. 
 
Nota! La programmazione deve essere effettuata esclusivamente da professionisti con 
una conoscenza approfondita di sistemi di comando elettronici PGDT e MJ-RNET. La 
programmazione errata può comportare una configurazione pericolosa per l’utente della 
carrozzina. Permobil declina ogni responsabilità in caso di programmazione differente del 
sistema di comando rispetto ai valori preimpostati in fabbrica. 
 

2.11 Manutenzione 
Tutte le riparazioni e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale 
di assistenza autorizzato. L’apertura del sistema di comando o dei relativi componenti 
nonché eventuali regolazioni o modifiche non autorizzate invalidano eventuali garanzie e 
possono risultare pericolose per se stessi e per gli altri. Pertanto, sono espressamente 
vietate. 
 
Permobil declina ogni responsabilità in caso di apertura, regolazioni o modifiche non 
autorizzate al sistema di comando R-Net. 
 
In caso di danni al sistema di comando oppure danni interni dovuti a impatti o cadute, il 
prodotto deve essere controllato da personale qualificato prima dell'uso. Permobil declina 
ogni responsabilità per eventuali perdite in caso di mancato rispetto di tale indicazione. 
 

2.12 Garanzia 
MJ-RNET è coperto dal periodo di garanzia definito dal rappresentante di assistenza. Per 
maggiori dettagli sul periodo di garanzia, consultare il servizio di assistenza. 
 
La garanzia verrà invalidata qualora MJ-RNET: 
- Non sia stato utilizzato nel rispetto del presente Manuale istruzioni di MJ-RNET, fornito 
da Permobil. 
- Non sia stato utilizzato nel rispetto del Manuale Tecnico del sistema di comando R-Net, 
SK77981, fornito da PGDT. 
- Sia stato sottoposto ad abusi o uso improprio. 
- Sia stato modificato o riparato da personale non autorizzato. 
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3 Installazione 

3.1 Funzionamento di R-Net 
Vedere il Capitolo 2. È importante che siano fornite all’utente le informazioni contenute nel 
Capitolo 2, inserendole nel manuale istruzioni della carrozzina o come documento 
separato. 
 

3.2 Programmazione 
È responsabilità del produttore o del rivenditore della carrozzina programmare il sistema di 
comando in base al modello del veicolo e accertarne la conformità alle norme vigenti in 
ogni condizione di utilizzo. Permobil declina ogni responsabilità in caso di perdite dovute 
alla programmazione mancata o errata del sistema di comando R-Net. Fare riferimento al 
Manuale di programmazione per maggiori dettagli sulla programmazione. 
 
La programmazione deve essere effettuata esclusivamente da professionisti con 
una conoscenza approfondita di sistemi di comando elettronici PGDT e MJ-RNET. 
La programmazione errata può comportare una configurazione pericolosa per 
l’utente della carrozzina. 
 

3.3 Collegamenti 
Di seguito è riportata una selezione delle configurazioni più comuni. 

3.3.1 Configurazioni di comando 
3.3.1.1 Configurazione base 
Prevede un Modulo di alimentazione, un Cavo di comunicazione e un Modulo joystick. 
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3.3.1.2 Configurazione ICS e joystick 
Prevede un Modulo di alimentazione, un Intelligent Control System (ICS), 3 Cavi di 
comunicazione, una Morsettiera R-Net e un Modulo joystick. 
 
Modulo di alimentazione  Intelligent Control System (ICS) Modulo joystick 
 

 
 

3.4 Montaggio 

3.4.1 Montaggio del Modulo joystick 
3.4.1.1 Generalità 
Il Modulo joystick deve essere fissato con 2 viti Plastite da 3x8 mm con una profondità 
max di 5 mm. Per il montaggio sono previsti 4 fori in un Pitch Circular Diameter (PCD) da 
10 mm. Prestare attenzione a non serrare eccessivamente le viti. Insieme al Set di 
montaggio del Mini Joystick vengono fornite 3 viti Plastite da 3x8 mm. 
 

 

 
 

1. 4 fori di montaggio, PCD da 10 mm 
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3.4.1.2 Supporto di montaggio 
Insieme al Mini Joystick viene fornito un supporto di montaggio. 
 

 
 

3.4.2 Montaggio di ICS e Modulo di alimentazione 
Consultare Permobil per maggiori informazioni. 
 
 

3.4.3 Cavi 
I cavi dei vari moduli devono essere disposti e fissati in modo da prevenire danni, ad es. 
da taglio o schiacciamento. 
Consultare Permobil per maggiori informazioni. 
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3.5 Cablaggio del Modulo joystick 
Il Modulo joystick è collegato al Modulo di alimentazione con un Cavo di comunicazione. 
Per collegare i cavi di comunicazione: 
- Tenendo fermo l’alloggiamento, premere con forza il connettore femmina nel connettore 
maschio finché non si vede più la plastica gialla. I connettori vengono fissati per mezzo di 
un sistema ad attrito. 
 

 
 
Per scollegare i cavi di comunicazione: 
- Tenendo fermo l’alloggiamento, staccare i connettori. 
 

3.6 Cablaggio di ICS e Modulo di alimentazione 
Consultare Permobil per maggiori informazioni. 
 

3.7 Test funzionali 
Effettuare i seguenti test, nell’ordine, su ogni carrozzina prima della consegna. 
 
Questi test devono essere effettuati in uno spazio aperto e utilizzando un 
dispositivo di ritenuta, ad es. una cintura di sicurezza. Permobil declina ogni 
responsabilità per eventuali perdite in caso di mancato rispetto di tale indicazione. 

3.7.1 Joystick e guaina 
- Controllare che il joystick non sia piegato o danneggiato. 
- Controllare che la guaina in gomma sottile alla base dello stelo del joystick non sia 
usurata o danneggiata. Questo controllo deve essere effettuato soltanto visivamente, 
senza toccare la guaina. 
- Controllare che il joystick ritorni in posizione centrale premendolo e rilasciandolo. 

3.7.2 Test funzionale 
Questo test deve essere effettuato su un pavimento piano con uno spazio libero di almeno 
un metro intorno alla carrozzina. 
- Attivare il sistema di comando. 
- Controllare che l’indicatore della batteria resti acceso o lampeggi dopo un secondo. 
- Premere lentamente il joystick in avanti finché non si inseriscono i freni di stazionamento. 
La carrozzina può iniziare a muoversi. 
- Rilasciare immediatamente il joystick. I freni di stazionamento si devono inserire entro 
pochi secondi. 
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- Ripetere il test per tre volte, premendo lentamente il joystick all’indietro, a destra e 
sinistra. 

3.7.3 Guida di prova 
- Guidare la carrozzina e accertarsi che risponda correttamente a tutti i comandi. 

3.7.4 Test di arresto lento 
- Guidare la carrozzina a piena velocità e disattivare il sistema di comando. 
- La carrozzina non si deve arrestare bruscamente, bensì decelerare fino a fermarsi. 
 

3.8 Compatibilità elettromagnetica (E.M.C.) 
MJ-RNET è stato testato su una carrozzina generica in conformità ai requisiti della 
Direttiva Europea 89/336/CEE ed ai requisiti di compatibilità elettromagnetica previsti dalla 
norma EN12184. Il produttore o rivenditore della carrozzina è tenuto ad accertare il 
rispetto dei requisiti di compatibilità elettromagnetica ed effettuare i test previsti se 
necessario. 
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