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Introduzione
Il presente manuale utente descrive le funzioni della LED R-net
Consolle di comando ed è pensato come integrazione del manuale
utente della carrozzina elettrica.

Leggere attentamente e rispettare tutte le istruzioni e le avvertenze
contenute nei manuali forniti con la carrozzina elettrica e gli
accessori. L'utilizzo errato può comportare il pericolo di lesioni
all'utente e danni alla carrozzina. Per limitare questi rischi, leggere
attentamente tutta la documentazione fornita, in particolare le norme
di sicurezza e le avvertenze.

Prima di iniziare l'utilizzo, è estremamente importante anche
dedicare il tempo necessario a familiarizzare con i vari pulsanti, le
funzioni e i comandi dello sterzo, oltre che con le varie possibilità di
regolazione del sedile ecc. della carrozzina e dei relativi accessori.

Tutte le informazioni, immagini, illustrazioni e specifiche si basano
sulle informazioni sul prodotto disponibili al momento in cui queste
istruzioni operative sono state redatte. Le immagini e illustrazioni
utilizzate in queste istruzioni operative sono esempi rappresentativi e
non intendono essere riproduzioni esatte delle parti in oggetto.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al prodotto senza
preavviso.
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LED R-net Avvertenze

1 Avvertenze

ATTENZIONE!

Condizioni ambientali
Proteggere la carrozzina da qualsiasi esposizione all'umidità, compresi
pioggia, neve, fango o schizzi.

Se le coperture o la guaina del joystick presentano fessure o lacerazioni,
sostituire immediatamente il componente danneggiato. In caso contrario,
l'umidità potrebbe penetrare nei componenti elettronici e provocare danni
a persone e cose, compresi incendi.
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LED R-net Pannello joystick, consolle di comando LED R-net

2 Pannello joystick, consolle di comando
LED R-net

2.1 Generalità

Immagine 1. Consolle di comando.

La consolle di comando comprende un joystick e pulsanti funzione.
Sulla parte anteriore della consolle è situata la presa di ricarica.

La carrozzina può anche essere dotata di una consolle di comando
aggiuntiva per il sedile.
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2.2 Presa di ricarica

Immagine 2. Presa di ricarica.

Questa presa può essere utilizzata solo per la ricarica o il blocco della
carrozzina. Non collegare alcun tipo di cavo di programmazione a
questa presa. Non utilizzare la presa come alimentazione di corrente
per altri dispositivi elettrici. Collegando altri dispositivi elettrici si
rischia di danneggiare il sistema di comando o interferire con i valori
di compatibilità elettromagnetica (EMC) della carrozzina.

PRUDENZA!
Utilizzare esclusivamente il caricabatterie
fornito in dotazione

La garanzia sulla carrozzina decade se si collegano alla presa di ricarica
sulla consolle di comando dispositivi diversi dal caricabatterie fornito in
dotazione o dalla chiave di bloccaggio.

2.3 Pulsanti funzione
La consolle di comando comprende un totale di 9 pulsanti funzione
e un joystick.
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LED R-net Pannello joystick, consolle di comando LED R-net

2.3.1 Pulsante On/Off

Immagine 3. Pulsante On/Off.

Il pulsante On/Off accende l'alimentazione di corrente
dell'elettronica del sistema di comando, che a sua volta fornisce
alimentazione ai motorini della carrozzina.

2.3.2 Pulsante Avvisatore acustico

Immagine 4. Pulsante Avvisatore acustico.

Premendo questo pulsante è possibile attivare l'avvisatore acustico.

2.3.3 Pulsante e LED per la regolazione della
velocità o l'impostazione del profilo di
guida

Immagine 5. Pulsante e LED per la velocità massima o
per l'impostazione del profilo di guida.

Di solito, questo pulsante consente di ridurre o aumentare la velocità
massima della carrozzina. In alternativa, il pulsante può essere
utilizzato per impostare il profilo di guida.
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2.3.4 Pulsante Modalità

Immagine 6. Pulsante Modalità.

Il pulsante Modalità consente all'utente di spostarsi tra le modalità
operative disponibili per il sistema di comando. Le modalità
disponibili dipendono dalla programmazione del sistema di comando
e dalla gamma di dispositivi di uscita ausiliari collegati al sistema di
comando.

2.3.5 Pulsante segnalatori di emergenza

Immagine 7. Pulsante e LED segnalatori di emergenza.

Disponibili solo se la carrozzina è dotata di fari.

Questo pulsante attiva e disattiva gli indicatori luminosi di
emergenza della carrozzina. I lampeggiatori di emergenza si
utilizzano quando la carrozzina ostruisce il passaggio ad altri.
Premere il pulsante per accendere gli indicatori luminosi di
emergenza, premerlo di nuovo per spegnerli. Quando sono attivati,
la spia di pericolo lampeggerà in sincronia con gli indicatori luminosi
di emergenza della carrozzina.

2.3.6 Pulsante Fari

Immagine 8. Pulsante fari e LED.

Disponibili solo se la carrozzina è dotata di fari.

Questo pulsante attiva e disattiva i fari della carrozzina. Premere il
pulsante per accendere i fari, premerlo di nuovo per spegnerli.
Quando sono accesi, il LED dei fari si illumina.
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2.3.7 Pulsante indicatori di direzione sinistra

Immagine 9. Pulsante e LED indicatori di direzione
sinistra.

Disponibili solo se la carrozzina è dotata di fari.

Questo pulsante attiva e disattiva l'indicatore di direzione sinistra
della carrozzina. Premere il pulsante per accendere l'indicatore di
direzione, premerlo di nuovo per spegnerlo. Quando è attivato, il
LED dell'indicatore di direzione sinistra lampeggia in sincronia con
la luce sulla carrozzina.

2.3.8 Pulsante indicatori di direzione destra

Immagine 10. Pulsante e LED indicatori di direzione
destra.

Disponibili solo se la carrozzina è dotata di fari.

Questo pulsante attiva e disattiva l'indicatore di direzione destra della
carrozzina. Premere il pulsante per accendere l'indicatore di
direzione, premerlo di nuovo per spegnerlo. Quando è attivato, il
LED dell'indicatore di direzione destra lampeggia in sincronia con la
luce sulla carrozzina.
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2.4 Indicatore tensione della batteria

Il display mostra lo stato della batteria
(da sinistra a destra):

Rosso, giallo e verde Completamente
carica

Rosso e giallo Semicarica

Rosso
Ricaricare le
batterie

Immagine 11. Indicatore tensione della batteria.

L'indicatore di tensione della batteria non mostra esattamente la
carica residua delle batterie, ma fornisce dati approssimativi per
evitare all'utente inutili pause dovute a un basso livello di carica.

L'indicatore mostra un valore più preciso circa 1 minuto dopo che la
guida è stata interrotta e le funzioni elettriche non vengono
utilizzate.

PRUDENZA!
Indicatore di tensione utilizzato anche per la
segnalazione di guasti

L'indicatore di tensione della batteria funge anche da indicatore di guasti
relativi all'elettronica della carrozzina. Vedere per ulteriori informazioni.
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2.5 Indicatore della velocità massima
2.5.1 Velocità

1-2 LED
indica una velocità bassa

3-4 LED
indica la velocità media

5 LED
indica la velocità massima

Immagine 12. Indicatore della velocità massima.

Indica la velocità massima impostata per la carrozzina.

2.5.2 Profilo di guida
In casi particolari, la carrozzina può essere programmata con più
profili di guida. In tal caso, i LED dell'indicatore mostreranno il
profilo di guida selezionato. Sono ammessi fino a 5 profili di guida.

PRUDENZA!
Indicatore di velocità utilizzato anche per la
segnalazione di guasti

L'indicatore della velocità massima o del profilo di guida funge anche da
indicatore di guasti relativi all'elettronica della carrozzina. Vedere per
ulteriori informazioni.
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2.6 Indicatore del sedile

Immagine 13. Indicatore del sedile.

In certi sedili, le funzioni elettriche per il sollevatore e l'angolazione
del sedile, l'angolazione dello schienale e del poggiagambe sono
comandate dal joystick della consolle di comando. In tal caso, la
funzione del sedile attiva è mostrata dall'indicatore del sedile sulla
consolle di comando.
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LED R-net ConnectMe

3 ConnectMe
3.1 Informazioni importanti

PRUDENZA!

Dati di sistema
ConnectMe è in grado di registrare i dati di sistema e, se attivo, può in
taluni casi trasmettere alcuni dati, tra cui la posizione GPS. Queste
informazioni consentono, ad esempio, di esaminare i sistemi delle
carrozzine e migliorare costantemente la sicurezza del prodotto. Permobil
può accedere alle informazioni e condividerle con altri:
• con il consenso del proprietario della carrozzina o del suo

rappresentante;
• per scopi collegati alla ricerca sulla sicurezza o all'analisi della

carrozzina;
• in risposta a una richiesta ufficiale da parte delle autorità per

l'applicazione della legge o altre istituzioni pubbliche;
• per la risoluzione di controversie che coinvolgono Permobil, le sue

affiliate o il reparto vendite/assistenza; e
• per quanto previsto o consentito dalla legge.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di utilizzo dei dati da parte di
Permobil, consultare l’informativa sulla privacy all'indirizzo
https://privacy.permobil.com/
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LED R-net ConnectMe

ATTENZIONE!

Modalità aereo
Il dispositivo ConnectMe contiene un radiotrasmettitore. In alcune aree, la
trasmissione radio non è consentita e ConnectMe deve essere impostato
sulla modalità aereo, vedere 3.2 Modalità aereo. Tali aree compren-
dono, fra le altre:
• Aree con atmosfere potenzialmente esplosive, quali punti di riforni-

mento carburante, sottocoperta delle navi, strutture di stoccaggio o
trasferimento chimico o di carburante, aree in cui l'aria contiene
sostanze chimiche o particelle, tra cui grani, polvere o polveri
metalliche.

• Aree in cui il silenzio radio è obbligatorio, ad esempio gli ospedali, le
cliniche o i centri sanitari, al fine di prevenire possibili interferenze con
le apparecchiature mediche sensibili.

• Gli aeroporti o i velivoli dove sono state ricevute istruzioni in tal senso
da parte del personale aeroportuale o di bordo.

• Aree dove si adoperano esplosivi o aree in cui è obbligatorio spegnere
i dispositivi elettronici o le apparecchiature radio bidirezionali al fine di
evitare di interferire con le operazioni che prevedono esplosioni.

L'utente deve prestare attenzione ai luoghi in cui le trasmissioni radio sono
consentite e a quelli in cui sono vietate.
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LED R-net ConnectMe

3.2 Modalità aereo
ConnectMe contiene un trasmettitore radio. In alcune aree, la
trasmissione radio non è consentita e ConnectMe deve essere
impostato sulla modalità aereo

3.2.1 Attivazione della modalità aereo
1. Accendere la carrozzina elettrica.

Immagine 14. Diversi modi di accesso alle modalità.

2. Attivare la modalità sedile tramite il pulsante per la scelta della
modalità sul joystick o sul display Omni. Se la consolle di
comando non dispone di un pulsante per la scelta della modalità,
utilizzare l'interruttore a levetta sinistro per selezionare la
modalità. Per la selezione della modalità può essere utilizzato
anche un interruttore collegato alla porta jack mono da 1/8" del
joystick o display Omni.

3. Se la consolle di comando è un Omni programmato per comandi
driver commutati, continuare dal punto 6.
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LED R-net ConnectMe

Immagine 15. Tenere premuto a sinistra per 15
secondi.

4. Tenere premuto il dispositivo di input a sinistra per 15 secondi.
Viene emesso un segnale acustico.
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LED R-net ConnectMe

Immagine 16. La modalità aereo è attivata.

5. Il messaggio "Modalità aereo ON" viene visualizzato sul display e
il modem di trasmissione di ConnectMe è spento. Il messaggio di
avvertenza continuerà a essere visualizzato finché la modalità
aereo sarà attiva. Tuttavia, la carrozzina funzionerà normalmente.

6. Continuare da qui se Omni è programmato per comandi del
driver commutati. Scorrere i menu del sedile fino a visualizzare
M6 e l'immagine della carrozzina con le frecce gialle.
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LED R-net ConnectMe

Immagine 17. Inviare un comando di marcia in avanti e
mantenerlo premuto per 5 secondi.

7. Spingere il dispositivo di input in avanti o inviare un comando
equivalente e mantenerlo premuto per 5 secondi.

24



LED R-net ConnectMe

Immagine 18. La modalità aereo è attivata.

8. Le frecce gialle scompaiono e sul display viene visualizzato il
messaggio "Modalità aereo ON" e il modem di trasmissione di
ConnectMe è spento. Il messaggio di avvertenza continuerà a
essere visualizzato finché la modalità aereo sarà attiva. Tuttavia, la
carrozzina funzionerà normalmente.

3.2.2 Disattivazione della modalità aereo
1. Accendere la carrozzina elettrica.

ICS
Airplane mode ON

201E
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LED R-net ConnectMe

Immagine 19. Diversi modi di accesso alle modalità.

2. Attivare la modalità sedile tramite il pulsante per la scelta della
modalità sul joystick o sul display Omni. Se la consolle di
comando non dispone di un pulsante per la scelta della modalità,
utilizzare l'interruttore a levetta sinistro per selezionare la
modalità. Per la selezione della modalità può essere utilizzato
anche un interruttore collegato alla porta jack mono da 1/8" del
joystick o display Omni.

3. Se la consolle di comando è un Omni programmato per comandi
driver commutati, continuare dal punto 6.
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LED R-net ConnectMe

Immagine 20. Tenere premuto a sinistra per 15
secondi.

4. Tenere premuto il dispositivo di input a sinistra per 15 secondi.
Viene emesso un segnale acustico.
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LED R-net ConnectMe

Immagine 21. La modalità aereo è disattivata.

5. Il messaggio "Modalità aereo ON" scomparirà a indicare che la
modalità aereo è disattivata. ConnectMe è di nuovo operativo.

6. Continuare da qui se Omni è programmato per comandi del
driver commutati. Scorrere i menu del sedile finché non viene
visualizzato M6.
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LED R-net ConnectMe

Immagine 22. Inviare un comando di marcia in avanti e
mantenerlo premuto per 5 secondi. La modalità aereo è
disattivata.

7. Spingere il dispositivo di input in avanti o inviare un comando
equivalente e mantenerlo premuto per 5 secondi. Compariranno
delle frecce gialle a indicare che il modem di trasmissione di
ConnectMe è riacceso e che la modalità aereo è disattivata.

3.3 Disattivare completamente
ConnectMe

ConnectMe è alimentato finché la batteria della carrozzina è
collegata ai componenti elettronici. Per spegnere completamente
ConnectMe, il fusibile principale deve essere impostato sullo stato
“Off ”.
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LED R-net ConnectMe

3.4 Dichiarazione di conformità UE
Con la presente, Permobil dichiara che il tipo di apparecchiatura
radio ConnectMe è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile
al seguente indirizzo Internet:
https://legal.permobil.com/declaration-of-conformity/EU-
ConnectMe.pdf

3.5 Autorizzazione alla
commercializzazione

Certificazioni

Bluetooth: Dichiarato prodotto smart compatibile con Bluetooth
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LED R-net ConnectMe

3.6 Omologazione del prodotto

ConnectMe soddisfa i requisiti dei seguenti standard:

EN 14971
EN 60601-1 + A1
EN 300 328
EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 301 489-52
EN 301 511
EN 301 908-1

EN 303 413
EN 50665
EN 62311
ISO 7176-9
ISO 7176-14
ISO 7176-21
TS 134 124

FCC FCC 47 CFR Sezione 15 B
FCC 47 CFR Sezione 15 C (15.247)
CFR47 §1.1310 §2.1091
KDB 447498 D01

Vedere il retro del dispositivo per gli ID FCC specifici

ISED (Industry Canada) RSS-Gen
RSS-247
RSS-102

Vedere il retro del dispositivo per gli ID IC specifici
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