Istruzioni di montaggio e-Joëlette

1. Rimuovere la cintura di sicurezza
e liberare il poggiatesta

2. Rimuovere il perno e la coppiglia
dalla loro collocazione e far
girare la ruota di 90°

3. Rimettere il perno nel suo
asse e rimettere la coppiglia

4. Rimuovere la coppiglia di
sicurezza e togliere l’asse

5. Abbassare i poggiapiedi al
massimo con la leva di serraggio

6. Posizionare l'appoggiapiedi nelle
fessure stringendo i due tubi al
fine di inserirlo facilmente
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7. Rimettere l’asse nella sua
collocazione e bloccarlo con la
coppiglia di sicurezza.

8. Posizionare la maniglietta in
posizione orizzontale

9. Ruotare la Joëlette per farla poggiare sugli appoggi posteriori

10.Ruotare lo schienale, agendo sulla levetta di regolazione,
finché la ruota tocca il terreno

11.Mettere la vite di un braccio
nello schienale ed avvitare

12.Mettere l’altra vite al livello
della seduta ed avvitare
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13.Posizionare il cuscino della
seduta

14.Far passare il sistema d’attacco
sotto lo schienale e premere
sugli automatici a pressione

15.Posizionare il cuscino dello
schienale passando la fodera in
tessuto dietro lo schienale e
fissarlo con la striscia di velcro

16.Aprire i bracci laterali ed
infilarle le due parti

17.Bloccare i bracci con la coppiglia
di sicurezza

18.Ruotare la maniglietta in
posizione verticale.

Per lo smontaggio
della Joëlette,
procedere in
senso opposto.
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Un video è
disponibile su

IMPORTANTE!
Maniglietta di sblocco (sotto la seduta)

Posizione verticale (blocco seduta)
durante la marcia.

Posizione orizzontale (sbloccata)
in fase di montaggio,
stazionamento e smontaggio.

Marcia e Stazionamento

Nel passaggio da marcia
a stazionamento tenere
sempre il freno bloccato

Nel passaggio da
stazionamento a marcia
tenere sempre il freno
bloccato e aiutarsi con il
piede

Prima di muoversi controllare SEMPRE che
la maniglietta sia in posizione verticale
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Montaggio e utilizzo della batteria

Inserire la batteria nell'apposito
supporto e spingerla fino al
completo aggancio. Per lo
smontaggio sbloccare con la chiave
in dotazione

Azionare l’assistenza elettrica
spingendo sull'apposita leva con
gradualità e solo quando è
necessario (dislivelli, forti pendenze,
passaggi d’ostacoli…).
La velocità è progressiva e può
raggiungere un massimo di 6 km/h

Indicazione di autonomia: prima di
iniziare l'escursione premere il
pulsante indicato dalla freccia per
verificare lo stato di carica.
Quando la batteria è completamente
carica, i 4 diodi si accendono. Via via
che la batteria si scarica, i diodi verdi
si spengono.
Con capacità della batteria inferiore
al 10% il led rosso lampeggia.
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