
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modello: YHR-LD02 
Carrello montascale a batteria per sedie a rotelle 

Manuale d'uso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Apertura della sedia a rotelle: 

1. Per aprire la sedia afferrare lo schienale con 
una mano e il sedile con l'altra. Aprire 
lentamente la sedia fino a completa apertura. 

2. La sedia si blocca automaticamente quando 
raggiunge l’apertura corretta ed è pronta per 
essere utilizzata.  

 
 

Installazione della batteria 

1. Allineare la batteria lungo la guida di 
supporto della batteria situata sul retro 
della sedia. 

2. Inserire la batteria. 

3. Bloccare la batteria ruotando la chiave di blocco. 

4. La sedia è pronta per l'uso. 
 
 

IMPORTANTE: seguire tutti i protocolli di 

Sicurezza locali  

Inserire sedia a rotelle nel carrello: 

1. Posizionare la sedia a rotelle davanti ai fermi 
ruote rossi per avere un riferimento visivo della 
distanza necessaria tra i fermi. 

2. Tirare la leva rossa di regolazione dei fermi verso 
l'esterno e verso l'alto per rilasciare il meccanismo 
di blocco dei fermi. 

3. Far scorrere i fermi rossi verso l'interno o verso 
l'esterno a seconda della distanza necessaria per 
consentire alle ruote della sedie a rotelle di 
scorrere sui fermi. 



 
Nota: Regolare la sedia a rotelle in modo che sia centrata sul carrello prima di bloccare la leva di supporto 
della ruota. La sedia a rotelle deve essere sistemata a contatto con il telaio, che deve essere centrato tra le 
maniglie della sedia a rotelle. 

 
Nota: i fermi rossi sono regolabili in profondità. Se lo schienale della sedia non è a contatto con il telaio del 
carrello, è possibile regolare la profondità per adattarli alle dimensioni specifiche della ruota. Ci sono 2 bulloni su 
ogni fermo. 

 
 

4. Bloccare i fermi della ruota tirando la leva rossa verso 
l'esterno e verso il basso. 

5. Regolare i fermi laterali per bloccare la sedia sul 
carrello. 

6. Fissare la sedia in posizione con i fermi rossi situati 
su ciascun lato del carrello. 

7. Per regolare la distanza tra fermi estrarre la leva 
nera situata su ciascun fermo laterale. Far scorrere 
i fermi verso l'interno o verso l'esterno nella 
posizione necessaria. 

 
8. Bloccare i fermi rilasciando la leva nera. 

 
NOTA: i fermi devono essere agganciati ai montanti del 
telaio posteriore della sedie a rotelle, sopra o sotto i 
braccioli. Potrebbe essere necessario rimuovere i braccioli 
per fissare la sedia a rotelle al carrello. 

 
Nota: è possibile regolare i fermi laterali in altezza per 
adattarli ai braccioli delle sedie 
con le leve nere poste sul lato anteriore del telaio del 
carrello. Svitare le manopole su entrambi i lati, 
far scorrere i supporti all'altezza desiderata e bloccare entrambe  
le manopole. 

 
Preparazione per il carico del paziente: 

1. Posizionare il carrello montascale accanto al paziente, 
una volta che la sedia a rotelle è in posizione, 
BLOCCARE le ruote. 

2. Per bloccare le ruote spingere verso il basso la leva rossa situata sulla parte superiore delle ruote. 

3. Assicurarsi che i fermi e i sistemi di bloccaggio siano innestati cercando di spostare la sedia. 

4. Il paziente può essere sistemato solo se la sedia è bloccata.  
 

Carico del paziente: 

1. Aiutare il paziente a salire sul sedile utilizzando, se necessario, il telaio della sedia a rotelle per dare supporto e 
equilibrio.  

2. Fissare il paziente con cinture addominali orizzontali (se fornite). 
 

Trasporto in discesa del paziente:  



 

 
 

1. Portare il montascale in cima alla scala. 

2. Accendere la batteria con il pulsante rosso situato sul 
display digitale. 

3. BLOCCARE le ruote. 

4. Sbloccare i cingoli. 

5. Per sbloccare i cingoli spingere la leva rossa situata dietro il 
sedile. 

6. Fare aprire completamente e bloccare. Assicurarsi che i 
cingoli siano bloccati cercando di farli scorrere avanti e 
indietro. Se non si muovono significa che i cingoli sono 
bloccati. 

7. Sollevare la barra di guida situata dietro la testa del 
paziente fino ad estensione completa. Per estendere la 
barra di guida, premere la leva orizzontale rossa situata 
sulla parte posteriore del sedile. 

8. Fissare saldamente il supporto per la testa del paziente 
intorno alla barra di guida verticale con velcro. 

9. Una volta effettuate le precedenti operazioni 
disinnestare le ruote bloccate premendo la linguetta 
rossa di sblocco situata sulla parte superiore delle 
ruote. 

 
 
 
 
 
 

10. Inclinare lentamente lo schienale della sedia mantenendo i cingoli allineati con le scale e iniziare la discesa. 

11. Premere il pulsante verde per la discesa sul display digitale per iniziare la discesa mantenendo una posizione 
inclinata. Per farlo applicare una leggera pressione verso il basso per mantenere i cingoli agganciati alle scale. 

12. Quando la sedia raggiunge i gradini inferiori posizionare la sedia in posizione verticale 
assicurandosi che le ruote anteriori siano saldamente posizionate a terra. 

13. Rilasciare i cingoli spingendo la barra di rilascio rossa situata sul retro della sedia e spingendo 
verso l'interno. Assicurarsi che i cingoli siano in posizione di blocco chiuso. 

14. Assicurarsi che i cingoli siano bloccati tirando avanti e indietro. Se non si muovono significa che  i 
cingoli sono bloccati. Il disinnesto dei cingoli attiverà le ruote posteriori. 

15. Per spingere la sedia abbassare la maniglia di spinta e estendere le maniglie della sedia.  
 
 

Trasporto in salita del paziente: 

1. Posizionare il montascale sulle scale. 

2. Inclinare lentamente lo schienale della sedia mantenendo i cingoli allineati con le scale e iniziare la salita. 

3. L’operatore deve mantenere l'angolo di guida. 

4. Applicare una leggera pressione verso il basso per mantenere i cingoli agganciati alle scale. 

5. Spingere il pulsante blu per la salita sul display digitale e accompagnare la sedia verso l'alto uno scalino alla 
volta. 

6. Una volta in cima alle scale indietreggiare quanto basta per abbassare in sicurezza la sedia e posizionarla in 
posizione verticale completa assicurandosi che le ruote anteriori siano saldamente posizionate a terra. 



7. Rilasciare i cingoli spingendo la barra di rilascio rossa situata sul retro della sedia e spingendo 
verso l'interno. Assicurarsi che i cingoli siano in posizione di blocco chiuso. 

8. Assicurarsi che i cingoli siano bloccati tirando avanti e indietro. Se non si muovono significa che i 
cingoli sono bloccati. Il disinnesto dei cingoli rilascerà le ruote posteriori. 

9. Per spingere la sedia abbassare la maniglia di spinta ad un'altezza confortevole. 
 
 

Come piegare il carrello: 

1. Afferrare lo schienale con una mano e tirare la barra pieghevole rossa situata sotto la sedia con l'altra mano. 

2. Guidare il carrello fino a completa chiusura. 
 
 

Come ricaricare la batteria 

1. Inserire la chiave per sbloccare il sistema di blocco della batteria 

2. Far scorrere la batteria sulla guida 

3. Collegare il cavo del caricabatterie alla batteria 

4. Inserire il cavo di alimentazione nella presa a muro 

5. Accendere l'interruttore di alimentazione della batteria per iniziare a caricare la batteria 

6. Premere il pulsante di visualizzazione del livello di carica sulla batteria per visualizzare il livello di carica 

7. Quando la batteria è sufficientemente carica scollegare il cavo dalla presa a muro e rimuovere il 
cavo del caricabatterie dalla batteria. Ripetere i passaggi precedenti per l'installazione della 
batteria 

 
 

Display digitale 

1. Se il display digitale funziona correttamente appare una 
barra verde illuminata che indica il livello di carica della 
batteria 

2. Ci sono sei pulsanti sul pannello di controllo. (1) Freccia 
verde per la discesa (2) Pulsante di accensione rosso (3) Luce 
notturna gialla (4) Pulsante blu per la salita (5) Blu + Aumenta 
velocità (6) Blu – Diminuisci velocità 
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