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Introduzione
Il presente manuale utente descrive le funzioni della Colore LCD 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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Colore LCD 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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Colore LCD R-net Consolle di comando R-Net con display LCD a colori

2 Consolle di comando R-Net con display
LCD a colori

2.1 Generalità

Immagine 1. Consolle di comando

La consolle di comando comprende un joystick, i pulsanti funzione e
un display. La presa di ricarica si trova nella parte anteriore del
joystick. Sulla parte inferiore della consolle si trovano due prese jack.
Il pannello di controllo può essere dotato di interruttori a levetta
nella parte inferiore del pannello e/o di un joystick per usi gravosi
più grande di quanto mostrato nella figura 1.

La carrozzina può anche essere dotata di una consolle di comando
aggiuntiva per il sedile.
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Colore LCD R-net Consolle di comando R-Net con display LCD a colori

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. Questa presa non deve essere usata per alimentare un
altro dispositivo elettrico. Il collegamento di altri dispositivi elettrici
può 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.
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Colore LCD R-net Consolle di comando R-Net con display LCD a colori

2.3 Pulsanti funzione
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 Pulsanti Velocità massima

Immagine 5. Pulsanti Velocità, aumenta/diminuisci

Questi pulsanti consentono di ridurre/aumentare la velocità massima
della carrozzina. A seconda di come è stato programmato il sistema
di comando, potrebbe essere visualizzata una schermata temporanea
quando vengono premuti tali pulsanti.
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Colore LCD R-net Consolle di comando R-Net con display LCD a colori

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 e dalla varietà di
dispositivi ausiliari di output collegati al sistema di comando.

2.3.5 Pulsante Profilo

Immagine 7. Pulsante Profilo.

Il pulsante Profilo consente all'utente di spostarsi tra i profili
disponibili per il sistema di comando. Il numero di profili disponibili
dipende dal modo in cui il sistema di comando è programmato.

2.3.6 Pulsante e LED segnalatori di
emergenza

Immagine 8. Pulsante e LED lampeggiatori di
emergenza

Attivi solo se la carrozzina è dotata di luci.

Questo pulsante attiva e disattiva gli indicatori luminosi di
emergenza della carrozzina. Gli indicatori luminosi di emergenza si
utilizzano quando la carrozzina è posizionata in modo tale da ostruire
il passaggio ad altri. Premere il pulsante per accendere gli indicatori
luminosi di emergenza, premerlo di nuovo per spegnerli. Quando
sono attivati, il LED degli indicatori lampeggerà in sincronia con gli
indicatori della carrozzina.
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Colore LCD R-net Consolle di comando R-Net con display LCD a colori

2.3.7 Pulsante fari e LED

Immagine 9. Pulsante fari e LED

Attivo solo se la carrozzina è dotata di luci

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 delle luci si illumina.

2.3.8 Pulsante e LED indicatori di direzione
sinistra

Immagine 10. Pulsante e LED indicatori di direzione
sinistra

Attivo solo se la carrozzina è dotata di luci

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 sono attivati, il
LED dell'indicatore di direzione sinistra lampeggia in sincronia con
l'indicatore di direzione della carrozzina.
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Colore LCD R-net Consolle di comando R-Net con display LCD a colori

2.3.9 Pulsante e LED indicatori di direzione
destra

Immagine 11. Indicatore destra e LED

Attivo solo se la carrozzina è dotata di luci

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
l'indicatore di direzione sulla carrozzina.

2.4 Prese jack

Immagine 12. Prese jack.

Il jack per l'interruttore di accensione/spegnimento esterno (1)
permette all’utente di attivare e disattivare il sistema di comando per
mezzo di un dispositivo esterno, ad es. un pulsante buddy.

Il jack per il selettore del profilo esterno (2) permette all’utente di
selezionare profili per mezzo di un dispositivo esterno, ad es. un
pulsante. Per cambiare profilo durante la guida, è sufficiente premere
il pulsante.
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Colore LCD R-net Consolle di comando R-Net con display LCD a colori

2.5 Display
Il display fornisce informazioni sullo stato del sistema di comando. Il
sistema di comando è acceso quando il display è retroilluminato.

2.5.1 Simboli sullo schermo

Immagine 13. Schermata Marcia.

Lo schermo di guida R-net comprende elementi comuni, sempre
presenti, ed elementi che compaiono solo in certe circostanze. Di
seguito viene mostrata la schermata di marcia tipica nel Profilo 1.
A. Orologio
B. Tachimetro
C. Nome del profilo
D. Profilo corrente
E. Indicatore della batteria
F. Indicatore della velocità massima
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Colore LCD R-net Consolle di comando R-Net con display LCD a colori

2.5.2 Indicatore della batteria

Immagine 14. Indicatore della batteria.
Mostra la carica disponibile della batteria e si può utilizzare per
inviare all'utente avvertimenti relativi allo stato della batteria.
• Luce fissa: stato normale.
• Lampeggiamento lento: il sistema di comando funziona

correttamente, ma la batteria va ricaricata appena possibile.
• Luce in scala crescente: le batterie della carrozzina sono in fase di

ricarica. La carrozzina non potrà essere guidata finché il
caricabatterie non sarà scollegato e il sistema di comando non sarà
stato spento e riacceso.

2.5.3 Indicatore della velocità massima

Immagine 15. Indicatore della velocità massima.

Visualizza l'impostazione corrente per la velocità massima consentita.

L'impostazione della velocità massima si regola con la levetta della
velocità.

2.5.4 Profilo corrente

Immagine 16. Profilo corrente.

Il numero di profilo indica il profilo utilizzato attualmente dal
sistema di comando. Il testo del profilo corrisponde al nome o alla
descrizione del profilo utilizzato attualmente dal sistema di comando.
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Colore LCD R-net Consolle di comando R-Net con display LCD a colori

2.5.5 In primo piano

Immagine 17. In primo piano.

Quando il sistema di comando comprende più di un metodo di
comando diretto, ad esempio un modulo joystick secondario o un
modulo operatore doppio, il modulo responsabile del comando in
un determinato momento è accompagnato dal simbolo "in primo
piano".

2.5.6 Velocità limitata

Immagine 18. Velocità limitata.

Se la velocità della carrozzina è soggetta a limitazioni, ad es. per il
sollevamento del sedile, verrà visualizzato questo simbolo. Se la
funzione di guida è inibita, il simbolo lampeggia.

2.5.7 Riavvia

Immagine 19. Riavvio necessario.

Quando il sistema di comando richiede un riavvio, ad es. dopo la
riconfigurazione di un modulo, questo simbolo lampeggia.

19



Colore LCD R-net Consolle di comando R-Net con display LCD a colori

2.5.8 Temperatura del sistema di comando

Immagine 20. Temperatura del sistema di comando.

Questo simbolo indica che è stata attivata una funzione di sicurezza.
Questa funzione di sicurezza riduce la potenza dei motori e si
ripristina automaticamente quando il sistema di controllo si è
raffreddato. Quando compare questo simbolo, guidare lentamente o
fermare la carrozzina. Se la temperatura del sistema di controllo
continua ad aumentare, può raggiungere un livello in cui il sistema
di controllo deve raffreddarsi: a quel punto non sarà più possibile
guidare.

2.5.9 Temperatura del motore

Immagine 21. Temperatura del motore.

Questo simbolo indica che è stata attivata una funzione di sicurezza.
Questa funzione di sicurezza riduce la potenza dei motori e si
ripristina automaticamente dopo un certo periodo di tempo.
Quando il sistema viene ripristinato, il simbolo scompare. Quando
compare questo simbolo, guidare lentamente o fermare la carrozzina.
Permobil raccomanda di guidare lentamente per un breve periodo
dopo la scomparsa del simbolo, per evitare di sovraccaricare
inutilmente la carrozzina. Se il simbolo compare più volte e la
carrozzina non viene guidata in nessuna delle condizioni menzionate
nel capitolo Limitazioni di guida, potrebbe essersi verificato un
guasto. Rivolgersi al tecnico dell'assistenza.
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2.5.10 Clessidra

Immagine 22. Clessidra.

Questo simbolo viene visualizzato quando il sistema di comando
cambia stato, ad esempio quando entra in modalità programmazione.
L'animazione mostra la caduta della sabbia.

2.5.11 Arresto di emergenza

Immagine 23. Arresto di emergenza.

Se il sistema di comando è programmato per la modalità latched
drive o per l'azionamento mediante attuatore, di solito un
interruttore per l'arresto di emergenza è collegato al jack
dell'interruttore per il selettore esterno del profilo. Se l'interruttore
per l'arresto di emergenza viene azionato o scollegato, il simbolo
lampeggia.
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2.5.12 Menu impostazioni

Immagine 24. Menu impostazioni.

Il Menu impostazioni consente di impostare l'orologio, la luminosità
dello schermo, il colore di fondo, ecc.

Per accedere al menu delle impostazioni, tenere premuti
contemporaneamente entrambi i pulsanti di velocità. Selezionare una
voce di menu evidenziata spostando il joystick verso destra. Scorrere
il menu spostando il joystick in avanti e/o indietro.

Per uscire dal menu impostazioni, prima evidenziare Esci in fondo al
menu e inclinare il joystick a destra.

Le sezioni a seguire descrivono le voci di menu.

2.5.12.1 Ora
La sezione seguente descrive i sottomenu relativi alla voce Ora.

Imposta Ora consente all'utente di impostare l'ora attuale.

Visualizza ora imposta il formato di visualizzazione dell'ora o lo
disattiva. Le opzioni disponibili sono 12 ore, 24
ore oppure Off.
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2.5.12.2 Distanza

Immagine 25. Misurazione della distanza.

La sezione seguente descrive i sottomenu relativi alla voce Distanza.

Distanza totale questo valore è memorizzato nel modulo di
alimentazione. Concerne la distanza totale
percorsa dal momento dell'installazione sul telaio
dell'attuale modulo di alimentazione.

Distanza viaggio questo valore è memorizzato nel modulo del
joystick. Si riferisce alla distanza totale percorsa
dall'ultima riattivazione.

Visualizza distanza imposta la visualizzazione di Distanza totale o
Distanza viaggio come contachilometri sul
modulo joystick.

Cancella distanza
viaggio

per azzerare il valore Distanza viaggio, inclinare il
joystick verso destra.

Uscita una deflessione del joystick verso destra fa uscire
dal menu delle impostazioni.
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2.5.12.3 Retroilluminazione
La sezione seguente descrive i sottomenu relativi alla voce
Retroilluminazione.

Retroilluminazione imposta la retroilluminazione dello schermo. Può
essere impostata tra 0% e 100%.

Sfondo imposta il colore dello sfondo dello schermo. Il
blu è lo standard, ma in condizioni di luce molto
intensa lo sfondo bianco renderà il display più
visibile. Le opzioni sono Blu, Bianco e Auto.

2.6 Blocco e sblocco del sistema di
comando

Immagine 26. Quando la carrozzina è bloccata, viene
visualizzato il simbolo di un lucchetto.

Il sistema di comando può essere bloccato in due modi. È possibile
utilizzare una sequenza di pulsanti sul tastierino o una chiave fisica.
La modalità di blocco del sistema di comando dipende dalla
programmazione del sistema.

2.6.1 Blocco tramite tastierino
Per bloccare la carrozzina utilizzando il tastierino:
• Mentre il sistema di comando è acceso, tenere premuto il

pulsante On/Off.
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• Dopo 1 secondo, il sistema di comando emetterà un segnale
acustico. Ora rilasciare il pulsante On/Off.

• Inclinare il joystick in avanti finché il sistema di comando non
emette un segnale acustico.

• Inclinare il joystick all'indietro finché il sistema di comando non
emette un segnale acustico.

• Rilasciare il joystick: verrà emesso un segnale acustico
prolungato.

• La carrozzina è bloccata.

Per sbloccare la carrozzina:
• Se il sistema di comando è spento, premere il pulsante On/Off.
• Inclinare il joystick in avanti finché il sistema di comando non

emette un segnale acustico.
• Inclinare il joystick all'indietro finché il sistema di comando non

emette un segnale acustico.
• Rilasciare il joystick: verrà emesso un segnale acustico

prolungato.
• La carrozzina è sbloccata.
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2.6.2 Blocco tramite chiave

Immagine 27. Quando la carrozzina è bloccata, viene
visualizzato il simbolo di un lucchetto.

Per bloccare la carrozzina utilizzando una chiave:
• Inserire e rimuovere una chiave PGDT nella presa di ricarica sul

modulo joystick.
• La carrozzina è bloccata.

Per sbloccare la carrozzina:
• Inserire e rimuovere una chiave PGDT nella presa di ricarica.
• La carrozzina è sbloccata.

2.7 Funzioni del sedile
2.7.1 Non applicabili a tutti i modelli di sedile
In alcuni sedili, le funzioni del sedile possono essere comandate
mediante il joystick della consolle di comando. Alcuni modelli
possono memorizzare tre posizioni del sedile. Il meccanismo di
regolazione del sedile conserva ogni posizione memorizzata. Questo
permette di recuperare facilmente una posizione salvata in
precedenza.
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2.7.2 Manovra del sedile

Immagine 28. Manovra del sedile, esempio di icone
visualizzabili.

1. Premere il pulsante Modalità una o più volte, finché sul display
della consolle di comando non viene visualizzata l'icona della
funzione del sedile.

2. Spostare il joystick verso destra o sinistra per selezionare una
funzione del sedile. Sul display compare l'icona della funzione del
sedile selezionata.
Le icone visualizzate possono cambiare a seconda del modello del
sedile e delle funzioni disponibili.

3. Spostare il joystick in avanti o all'indietro per attivare la funzione.

PRUDENZA!

Il simbolo M

Se insieme all'icona del sedile compare il simbolo M, significa che la
funzione memoria è stata attivata. Spostare il joystick verso destra o sinistra
per selezionare una funzione del sedile.
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2.7.2.1 Tornare alla modalità Guida

Immagine 29. Immagine di visualizzazione standard
con indicatore di velocità.

Premere il pulsante Modalità una o più volte, finché sul display della
consolle di comando non compare un'immagine standard del display
con l'indicatore di velocità.

28



Colore LCD R-net Consolle di comando R-Net con display LCD a colori

2.7.3 Memoria
2.7.3.1 Recupero della posizione del sedile dalla

memoria

Immagine 30. Funzione memoria attivata

Alcuni sistemi di comando del sedile possono memorizzare tre
posizioni di seduta. Il meccanismo di regolazione del sedile conserva
ogni posizione memorizzata. Questo permette di recuperare
facilmente una posizione salvata in precedenza.
1. Premere il pulsante Modalità una o più volte, finché sul display

della consolle di comando non viene visualizzata l'icona della
funzione del sedile.

2. Spostare il joystick verso sinistra o destra per selezionare una
posizione memorizzata (M1, M2 o M3). Sul display della
consolle di comando sono visualizzati l'icona del sedile e il
simbolo della memoria M per la posizione memorizzata
selezionata.
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3. Premere il joystick in avanti. Il sedile si regola in base alla
posizione precedentemente memorizzata. Per motivi di
sicurezza, il joystick deve essere tenuto in avanti finché il sedile
non è completamente regolato in posizione memorizzata. Una
volta assunta la posizione memorizzata, il sedile si arresta.

PRUDENZA!
Rilasciando il joystick si blocca il movimento del
sedile

Rilasciare il joystick in qualsiasi momento per arrestare il movimento del
sedile.
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Tornare alla modalità Guida

Immagine 31. Immagine di visualizzazione standard
con indicatore di velocità.

Premere il pulsante Modalità una o più volte, finché sul display della
consolle di comando non compare un'immagine standard del display
con l'indicatore di velocità.
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2.7.3.2 Salvare una posizione del sedile

Immagine 32. Funzione salvataggio attivata.

1. Regolare la funzione del sedile nella posizione desiderata.
2. Attivare la funzione memoria del sedile premendo il pulsante

Modalità una o più volte, finché sul display della consolle di
comando non compare l'icona del sedile.

3. Spostare il joystick verso sinistra o destra per selezionare una
posizione memorizzata (M1, M2 o M3). Sul display della
consolle di comando sono visualizzati l'icona del sedile e il
simbolo della memoria M per la posizione memorizzata
selezionata.

4. Spostare il joystick all'indietro per attivare la funzione di
salvataggio. Vicino al simbolo di memoria M comparirà una
freccia.

5. Salvare la posizione corrente spostando il joystick in avanti e
tenendolo in posizione finché la freccia vicino al simbolo di
memoria M non scompare.
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Tornare alla modalità Guida

Immagine 33. Immagine di visualizzazione standard
con indicatore di velocità.

Premere il pulsante Modalità una o più volte, finché sul display della
consolle di comando non compare un'immagine standard del display
con l'indicatore di velocità.

33



A

33
89
65

ita
-IT


	1 Avvertenze 
	2 Consolle di comando R-Net con display LCD a colori 
	2.1 Generalità 
	2.2 Presa di ricarica 
	2.3 Pulsanti funzione 
	2.3.1 Pulsante On/Off 
	2.3.2 Pulsante Avvisatore acustico 
	2.3.3 Pulsanti Velocità massima 
	2.3.4 Pulsante Modalità 
	2.3.5 Pulsante Profilo 
	2.3.6 Pulsante e LED segnalatori di emergenza 
	2.3.7 Pulsante fari e LED 
	2.3.8 Pulsante e LED indicatori di direzione sinistra 
	2.3.9 Pulsante e LED indicatori di direzione destra 

	2.4 Prese jack 
	2.5 Display 
	2.5.1 Simboli sullo schermo 
	2.5.2 Indicatore della batteria 
	2.5.3 Indicatore della velocità massima 
	2.5.4 Profilo corrente 
	2.5.5 In primo piano 
	2.5.6 Velocità limitata 
	2.5.7 Riavvia 
	2.5.8 Temperatura del sistema di comando 
	2.5.9 Temperatura del motore 
	2.5.10 Clessidra 
	2.5.11 Arresto di emergenza 
	2.5.12 Menu impostazioni 

	2.6 Blocco e sblocco del sistema di comando 
	2.6.1 Blocco tramite tastierino 
	2.6.2 Blocco tramite chiave 

	2.7 Funzioni del sedile 
	2.7.1 Non applicabili a tutti i modelli di sedile 
	2.7.2 Manovra del sedile 
	2.7.3 Memoria 



