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Dispositivo medico di classe I
REGOLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici
1. CODICI
CN250 Scooter Mobility 250
CN260 Scooter Mobility 260
2. INTRODUZIONE
Grazie per aver scelto uno SCOOTER della linea ARDEA MOBILITY by Moretti. Gli scooters elettrici
Moretti sono stati progettati e realizzati per soddisfare tutte le vostre esigenze per un utilizzo
pratico, corretto e sicuro. Questo manuale contiene dei piccoli suggerimenti per un corretto uso
del dispositivo da voi scelto e dei preziosi consigli per la vostra sicurezza. Si consiglia di leggere
attentamente la totalità del presente manuale prima di usare lo scooter. In caso di dubbi vi preghiamo
di contattare il rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente.
NOTA Controllare che tutte le parti del prodotto non abbiano subito danni durante la spedizione. In
caso di danni non utilizzare il prodotto e contattare il rivenditore per ulteriori istruzioni.
3. DESTINAZIONE D'USO
Lo scooter elettrico è destinato alla mobilità di persone con difficoltà motorie.
ATTENZIONE!
• E’ vietato l’utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito
nel seguente manuale.
• Lo scooter elettrico deve essere utilizzato sempre da persone il cui stato psicofisico
sia integro e non alterato da farmaci o alcol.
• Moretti S.p.A. declina qualsiasi responsabilità su danni derivanti da un uso improprio
del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale.
• Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente
manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche.
4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE
La MORETTI SpA dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in
commercio dalla stessa MORETTI SpA. e facenti parte della famiglia SCOOTER ELETTRICI – ARDEA
MOBILITY sono conformi alle disposizioni applicabili del regolamento 2017/745 sui DISPOSITIVI MEDICI
del 5 aprile 2017.
A tal scopo la MORETTI SpA garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità quanto segue:
1. I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti generali di sicurezza e prestazione così come richiesti
dall’allegato I del regolamento 2017/745 come prescritto dall’allegato IV del suddetto regolamento.
2. I dispositivi in oggetto NON SONO STRUMENTI DI MISURA.
3. I dispositivi in oggetto NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE.
4. I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione NON STERILE.
5. I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I in conformità a quanto
stabilito dall’allegato VIII del suddetto regolamento.
6. La MORETTI SpA mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti, per almeno 10 anni
dalla data di fabbricazione dell’ultimo lotto, la documentazione tecnica comprovante la conformità
al regolamento 2017/745.
Nota: I codici completi di prodotto, il codice di registrazione del Fabbricante (SRN), il codice UDI-DI di
base ed eventuali riferimenti a norme utilizzate sono riportati nella Dichiarazione di Conformità UE che
MORETTI SPA emette e rende disponibile attraverso i propri canali.
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4.1 Norme e direttive di riferimento
Per garantire gli standard di sicurezza per gli utilizzatori, Moretti S.p.A. rispetta le norme:
- EN 12184:2014;
- EN 60601-1:2007;
- EN 60601-1-2:2006.
5. AVVERTENZE GENERALI
ATTENZIONE!
Prestare sempre molta attenzione alla presenza di parti in movimento che potrebbero
causare intrappolamenti agli arti e lesioni personali.
• Per un utilizzo corretto del dispositivo fare riferimento attentamente al presente manuale.
• Per un utilizzo corretto del dispositivo consultare sempre il vostro medico o terapista.
• Mantenere il prodotto imballato lontano da qualsiasi fonte di calore in quanto l’imballo
è fatto di cartone.
• La vita utile del dispositivo è determinata dall’usura di parti non riparabili e/o sostituibili.
• Prestare sempre attenzione alla presenza di bambini.
• Peso Massimo Utilizzatore: 203 kg.
• Classificazione: classe C (EN 12184).
• Il prodotto non è indicato per le persone non vedenti.
• Il dispositivo non può essere utilizzato da bambini di età inferiore ai 12 anni.
• Lo scooter non è concepito per essere usato come sedile in un veicolo a motore.
• L’utilizzatore e/o il paziente dovrà segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in
relazione al dispositivo al fabbricante e all’autorità competente dello Stato membro in cui
l’utilizzatore e/o il paziente è stabilito.
6. SIMBOLOGIA UTILIZZATA
Codice prodotto
Numero di serie
SN

0197

Identificativo univoco del dispositivo
Marchio CE
Fabbricante

EC

REP

Lotto di produzione
				
Leggere il manuale per le istruzioni
Dispositivo Medico

Condizioni di smaltimento
Attenzione

Data di produzione

SN
Smaltimento prodotto secondo la direttiva CE/19/2012

0197
IPX4
EC

Parte applicata di tipo B
Classe di protezione

REP

Peso max supportato
7. DESCRIZIONE GENERALE
CN250

Immagine a scopo illustrativo
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CN260

Immagine a scopo illustrativo

8. DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA
Gli Scooters CN250 e CN260 sono progettati per essere utilizzati nell’ambiente elettromagnetico
specificato nelle tabelle che seguono. L’utilizzatore degli Scooters CN250 e CN260 deve assicurarsi
che venga effettivamente utilizzato nelle condizioni specificate.
Tabella 1
GUIDA E DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE-EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE
Gli Scooters sono previsti per funzionare nell'ambiente elettromagnetico sotto specificato. Il cliente
o l'utilizzatore del dispositivo deve garantire che esso venga usato in tale ambiente.
CONFORMITÀ

AMBIENTE ELETTROMAGNETICOGUIDA

Emissioni RF
CISPR 11

Gruppo 1

Gli Scooters utilizzano energia
RF solo per il loro funzionamento
interno e per la ricarica della batteria.
Perciò le loro emissioni RF sono
molto basse e verosimilmente non
causano nessuna interferenza negli
apparecchi elettronici vicini.

Emissioni RF
CISPR 11

Classe B

Emissioni armoniche
IEC 61000-3-2

Non applicabile

Emissioni di fluttuazioni
di tensione/flicker
IEC 61000-3-3

Conforme

PROVE DI EMISSIONE

Gli Scooters sono adatti per l'uso in
tutti gli edifici, compresi gli edifici
domestici e quelli direttamente
collegati alla rete di alimentazione
pubblica in bassa tension che alimenta
edifici destinati ad usi domestici.
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Tabella 2
GUIDA E DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE-EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE
Gli Scooters sono previsti per funzionare nell'ambiente elettromagnetico sotto specificato. Il cliente
o l'utilizzatore del dispositivo deve garantire che esso venga usato in tale ambiente.
PROVE DI IMMUNITÀ

LIVELLO DI PROVA
IEC 60601

LIVELLO DI
CONFORMITÀ

AMBIENTE
ELETTROMAGNETICOGUIDA

Scariche elettrostatiche
(ESD) IEC 61000-4-2

± 6 kV a contatto
± 8 kV in aria

± 6 kV a contatto
± 8 kV in aria

Informazioni valide sia
per l'uso del dispositivo
che per la fase di ricarica
della batteria. I pavimenti
devono essere in legno,
calcestruzzo o in ceramica.
Se i pavimenti sono ricoperti
di materiale sintetico,
l'umidità relativa dovrebbe
essere almeno del 30%.

Transitori/treni elettrici
veloce IEC 61000-4-4

± 2 kV per linee di
alimentazione di potenza

± 2 kV per linee di
alimentazione di potenza

La qualità della tensione
di rete dovrebbe essere
quella di un tipico ambiente
commerciale o ospedaliero.

Sovratensioni IEC
61000-4-5

±1 kV modo differenziale
±2 kV modo comune

±1 kV modo differenziale
±2 kV modo comune

La qualità della tensione
di rete dovrebbe essere
quella di un tipico ambiete
commerciale o ospedaliero.

Buchi di tensione,
brevi interruzioni e
variazioni della tensione
sulle linee di ingresso
e dell'alimentazione.
IEC 61000-4-11

<5% UT
(>95% buco in UT)
per 0.5 cicli
40% UT
(60% buco in UT) per 5 cicli
70% UT
(30% buco in UT)
per 25 cicli
<5% UT
(>95% buco in UT) per 5 s.

<5% UT
(>95% buco in UT)
per 0.5 cicli
40% UT
(60% buco in UT)
per 5 cicli
70% UT
(30% buco in UT)
per 25 cicli
<5% UT
(>95% buco in
UT) per 5 s.

La qualità della tensione
di rete per la ricarica della
batteria dovrebbe essere
quella di un tipico ambiente
commerciale o ospedaliero.

3 A/m

I campi magnetici a
frequenza di rete dovrebbero
avere livelli caratteristici
di una località tipica in
ambiente commerciale o
ospedaliero. (Valido sia
per l'uso del dispositivo
che per la fase di ricarica
della batteria).

Campo magnetico
frequenza di rete
(50/60 Hz) IEC 61000-4-8

3 A/m

Nota: UT è la tensione di rete in c.a. prima dell’applicazione del livello di prova.
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GUIDA E DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE-IMMUNITÀ ELETTROMAGNETICA
Gli Scooters sono previsti per funzionare nell'ambiente elettromagnetico sotto specificato. Il cliente o
l'utilizzatore del dispositivo dovrebbe assicurarsi che esso venga utilizzato in tale ambiente.
PROVE DI IMMUNITÀ

LIVELLO DI PROVA
IEC 60601

LIVELLO DI CONFORMITÀ

RF condotta IEC 61000-4-6

3Vrms. Da 150
kHz a 80 MHz

1 Vrms

AMBIENTE
ELETTROMAGNETICOGUIDA
Gli apparecchi di
comunicazione RF
portatili e mobili non
dovrebbero essere
usati vicino a nessuna
parte degli Scooters,
compresi i cavi, eccetto
quando rispettano le
distanze di separazione
raccomandate calcolate
dall'equazione applicabile
alla frequenza del
trasmettitore.
Distanze di separazione
raccomandate:
d=[3,5/V1]√P
da 0 Hz a 80 MHz
d=[3,5/E1]√P
da 80 MHz a 800MHz,

RF irradiata
IEC 61000-4-3

20 V/m. Da 80
MHz a 2,5 GHz

1 V/m

d=[7/E1]√P
da 800 MHz a 2,5 GHz,
dove "P" indica la
potenza massima
nominale di uscita del
trsmettitore in Watt (W)
secondo il costruttore del
trasmettitore e "d" è la
distanza di separazione
raccomandata in metri
(m). L'intensità del campo
dei trasmettitori a RF
fissi, come determinato
in un'indagine
elettromagnetica del sito,
a potrebbe essere minore
del livello di conformità
in ciascun intervallo
di frequenza. b Si può
verificare interferenza in
prossimità di apparecchi
contrassegnati dal
seguente simbolo:

NOTA 1: a 80 MHz e 800 MHz si applica la distanza di separazione per l’intervallo di frequenza più alta.
NOTA 2: queste linee guida potrebbero non applicarsi in tutte le situazioni. La propagazione
elettromagnetica è influenzata dall’assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone.
a Le intensità di campo per trasmettitori fissi, come le stazioni di base per i radiotelefoni (cellulari e cordless) e
radiomobili terrestri, apparecchi per radioamatori, trasmettitori radio in AM e FM ed trasmettitori TV non possono essere
previste teoricamente con precisione. Per stabilire un ambiente elettromagnetico causato da trasmettitori a RF fissi si
dovrebbe considerare un’indagine elettromagnetica sul sito. Se l’intensità di campo misurata nel luogo in cui si usa Nefti
supera il livello di conformità applicabile alla RF di cui sopra, si dovrebbe porre sotto osservazione
il funzionamento normale degli Scooters. Se si notano prestazioni anormali, possono essere
necessarie misure aggiuntive, come un diverso orientamento o posizione degli Scooters.
b Le intensità di campo su un intervallo di frequenze da 150 kHz a 80 MHz dovrebbero essere inferiori a 3 V/m.
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Tabella 4
DISTANZE DI SEPARAZIONE RACCOMANDATE TRA APPARECCHI DI
RADIOCOMUNICAZIONE PORTATILI E MOBILI E GLI SCOOTERS
Gli Scooters sono previsti per funzionare in un ambiente elettromagnetico in cui sono sotto controllo i disturbi
irradiati RF. Il cliente o l’utilizzatore degli Scooters può contribuire a prevenire interferenze elettromagnetiche
assicurando una distanza minima fra gli apparecchi di comunicazione mobili e portatili a RF (trasmettitori) ed il
carica batterie degli Scooters durante la fase di carica e gli interi dispositivi Scooters durante il loro funzionamento
come sotto raccomandato, in relazione alla potenza di uscita massima degli apparecchi di radiocomunicazione.
PROVE

DISTANZA DI SEPARAZIONE IN RELAZIONE ALLA FREQUENZA DEL TRASMETTITORE (M)
Per la fase di
ricarica della
batteria

Durante
l'utilizzo degli
Scooters
CN250CN260

Per la fase di
ricarica della
batteria

Durante
l'utilizzo degli
Scooters
CN250-CN260

Per la fase di
ricarica della
batteria

Durante
l'utilizzo degli
Scooters
CN250-CN260

da 150 kHz
a 80 MHz
d=[3,5/V1]√P

da 150 kHz
a 80 MHz
d=[3,5/V1]√P

da 80 MHz
a 800 MHz
d=[3,5/E1]√P

da 80 MHz
a 800 MHz
d=[3,5/E1]√P

da 800 MHz
a 2,5 GHz
d=[7/E1]√P

da 800 MHz
a 2,5 GHz
d=[7/E1]√P

0,01

0,35

0,35

0,35

0,35

0,7

0,7

0,1

1,1

1,1

1,1

1,1

2,2

2,2

Potenza
nominale
di uscita
massima del
trasmettitore
(W)

1

3,5

3,5

3,5

3,5

7

7

10

11

11

11

11

7,3

7,3

100

35

35

35

35

70

70

Per i trasmettitori con potenza nominale massima di uscita non riportata, la distanza di separazione raccomandata
d, in metri (m), può essere calcolata usando l’equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, ove P è la
massima potenza nominale d’uscita del trasmettitore, in watt (W), secondo il fabbricante del trasmettitore.
NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz si applica la distanza di separazione per l’intervallo di frequenza più alto.
NOTA 2: Queste linee guida potrebbero non applicarsi in tutte le situazioni. La propagazione
elettromagnetica è influenzata dall’assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone.
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Usare sempre la cintura
di sicurezza, e tenere
sempre i piedi appoggiati sullo scooter

Non utilizzare lo scooter sotto l'influenza di
alcool

Non utilizzare trasmettitori radio elettronici
come walkie-talkie, o telefoni cellulari

Assicurarsi che non ci siano ostacoli nelle prossimità mentre guidate lo
scooter

Non fate una curva
stretta o una frenata
improvvisa, mentre
guidate lo scooter

Non guidare lo scooter
nel traffico

Non tentare di salire
cordoli di altezza
superiore a quanto
indicato nelle
specifiche tecniche

Non guidare lo scooter
su strade scivolose o
mentre nevica.

Non sporgere le mani
e le gambe fuori
dallo scooter durante
la guida

Non permettere ai
bambini senza alcun
controllo di giocare
nelle vicinanze dello
scooter mentre le
batterie sono in carica.

ATTENZIONE!
Non utilizzare lo scooter senza aver prima letto e compreso completamente il presente
manuale.
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10. AVVERTENZE PER L'UTILIZZO
10.1 Avvertenze generali
1. Non utilizzare lo scooter su strade di pubblico transito. Siate consapevoli che può essere difficile
per il traffico vedervi quando siete seduti sullo scooter. Usare sempre percorsi
pedonali. Attenersi a tutte le regole del traffico pedonale. Attendere fino a quando il vostro
percorso è libero, e quindi procedere con estrema prudenza.
2. Prima di salire o scendere dallo scooter verificare sempre che sia spento e che il carica batterie
sia scollegato per evitare lesioni a se stessi o agli altri.
3. Controllare sempre che le ruote motrici siano in modalità auto prima di guidare. Non spegnere
lo scooter quando è ancora in movimento, si fermerebbe in modo molto brusco.
4. Non utilizzare questo prodotto o qualsiasi altro accessorio optional disponibile senza prima aver
letto e compreso completamente il presente manuale. Se non riuscite a comprendere le avvertenze,
le precauzioni o le istruzioni, contattate il rivenditore o un operatore sanitario prima di tentare
di utilizzare il dispositivo, in caso contrario, potrebbero verificarsi lesioni o danni.
5. Ci sono alcune situazioni, tra cui alcune condizioni mediche, in cui l'utente dello scooter avrà
bisogno di pratica nell'utilizzo dello scooter in presenza di un assistente qualificato che può
essere un familiare o una figura professionale particolarmente preparato a coadiuvare l'utente
nell’utilizzo dello scooter durante varie attività quotidiane.
6. Evitare di sollevare o spostare lo scooter da una qualsiasi delle sue parti rimovibili, inclusi i
braccioli, il sedile o le carenature. Può causare lesioni personali e/o danni al dispositivo.
7. Evitare di usare lo scooter oltre i suoi limiti, come descritto in questo manuale.
8. Non sedersi sullo scooter mentre è all’interno di un veicolo in movimento.
9. Tenere le mani lontano dalle ruote (pneumatici) durante la guida dello scooter. Siate consapevoli
del fatto che abiti larghi si possono impigliare nelle ruote.
10. Consultare il proprio medico se state assumendo farmaci o se avete specifiche limitazioni fisiche.
Alcuni farmaci e alcune limitazioni possono inficiare la capacità di utilizzo dello scooter in modo sicuro.
11. Verificare sempre che la leva di sblocco/blocco ruote sia bloccata o sbloccata.
12. Non rimuovere le ruotine antiribaltamento qualora presenti sullo scooter.
13. Il contatto con attrezzi può provocare scosse elettriche; non collegare una prolunga elettrica al
convertitore AC / DC o al carica batteria.
14. Lo scooter é in grado di superare una massima pendenza stimata di 12°/21%. Tuttavia
nell'usare lo scooter in percorsi con pendenza superiore ai 10°/17% prestare molta attenzione.
15. Non salire una pendenza superiore al limite dello scooter.
16. Evitare di scendere in retromarcia da scalini, marciapiedi o altri ostacoli.
Ciò può far cadere/ribaltare lo scooter.
17. Ridurre sempre la velocità e mantenere un centro di gravità stabile nelle curve strette. Non usare
la massima potenza nelle curve strette.
18. L’utilizzo dello scooter in caso di pioggia, neve, condizioni di foschia e su superfici ghiacciate o
scivolose può avere un effetto negativo sul sistema elettrico.
19. Non sedersi mai sullo scooter quando viene utilizzato insieme ad un qualsiasi tipo di ascensore o
di un prodotto di elevazione. Lo scooter non è progettato per questo uso. Qualsiasi danno o
lesione derivante da uso improprio non è responsabilità del produttore.
10.2 Modifiche
Gli Scooters della linea Ardea Mobility sono stati progettati e realizzati per soddisfare tutte le vostre
esigenze per un utilizzo pratico, corretto e sicuro. In nessun caso si deve modificare, aggiungere,
rimuovere o disabilitare qualsiasi parte o funzione dello scooter. Si possono provocare danni e/o
lesioni personali e allo scooter.
1. La modifica del parametro di controllo deve essere eseguita solo da tecnici autorizzati per ragioni
di sicurezza.
2. Si raccomanda di eseguire un controllo di sicurezza prima di ogni utilizzo del dispositivo per accertarsi
che lo scooter funzioni in modo sicuro.

10.3 Prima di ogni uso
1. Verificare il corretto gonfiaggio dei pneumatici, se presenti.
2. Controllare tutti i collegamenti elettrici e assicurarsi che siano tutti ben collegati e non corrosi.
3. Controllare tutti i collegamenti del cablaggio e assicurarsi che siano fissati correttamente.
4. Controllare i freni.
10.4 Limitazioni di peso
1. Verificare nella tabella delle specifiche tecniche del presente manuale o nell’etichetta
posta sul dispositivo le informazioni sulla portata massima. La potenza dello scooter
è valutata in funzione della portata.
2. Rispettare i limiti di peso indicati per il vostro scooter. Il superamento della portata massima
annulla la garanzia. Il produttore non potrà essere ritenuto responsabile per lesioni o danni alle
cose derivanti dalla mancata osservanza della capacità di peso.
3. Non trasportare passeggeri sullo scooter, può compromettere il centro di gravità e causare
ribaltamenti o cadute.
10.5 Temperatura
1. Alcune parti dello scooter sono suscettibili ai cambiamenti di temperatura. Il controller può
funzionare solo con una temperatura che varia tra -25 C° e 50 C°.
2. A temperature molto basse, le batterie potrebbero congelare, e il vostro scooter
potrebbe non essere in grado di operare. In climi molto caldi, lo scooter potrebbe
funzionare a velocità inferiori a causa di una caratteristica di sicurezza del controller che
impedisce danni al motore e ad altri componenti elettrici.
11. FUNZIONAMENTO DELLO SCOOTER
Il vostro scooter è semplice da utilizzare. Tuttavia si consiglia di leggere attentamente le seguenti
istruzioni per familiarizzare con il vostro nuovo veicolo.
11.1 Pannello di controllo
ATTENZIONE!
Prima di accendere lo scooter, dovete essere sempre consapevoli dell'ambiente che vi
circonda per selezionare la velocità. Per gli ambienti interni si consiglia di selezionare
la velocità più lenta. Per ambienti all'aperto si consiglia di selezionare una velocità
che vi permetta di controllare lo scooter in modo sicuro. I passaggi sotto elencati sono
necessari al fine di far funzionare il vostro scooter in modo sicuro.

Immagini a scopo illustrativo
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Immagini a scopo illustrativo

A) Regolatore di velocità
• Premere sul tasto con la figura del coniglio per aumentare la velocità.
• Premere sul tasto con la figura della tartaruga per diminuirla.
B) Chiave
• La chiave serve per accendere e spengere lo scooter.
• Inserire la chiave.
• Ruotare la chiave di 90° in senso orario per accendere lo scooter, emetterà un beep e la
lancetta sull’indicatore della batteria si muoverà ad indicare che lo scooter è acceso.
• Riportare la chiave in senso verticale per spegnere lo scooter.
NOTA: Rimuovere sempre la chiave prima di scendere dallo scooter e prima di abbassare il manubrio.
C) Clacson
• Premere uno dei due tasti con la figura della trombetta per suonare il clacson.
D) Leva di controllo
• Permette di usare lo scooter con una sola mano.
• Controlla la velocità in avanti ed in retromarcia.
GUIDARE
• per guidare in avanti:
- utilizzare le dita della mano destra per tirare indietro la leva dell’accelleratore posta a destra;
- utilizzare il pollice sinistro per spingere la leva dell’accelleratore posta a sinistra.
NOTA: Portare sempre lo scooter ad un arresto completo prima di cambiare direzione da marcia
avanti a retromarcia o da retromarcia ad marcia avanti.
• per guidare in retromarcia:
- utilizzare le dita della mano sinistra per tirare indietro la leva dell’accelleratore posta a sinistra;
- utilizzare il pollice destro per spingere la leva dell’accelleratore posta a destra.
NOTA: Quando la leva di comando dell'acceleratore è completamente rilasciata, ritorna
automaticamente alla posizione di arresto centrale e attiva i freni dello scooter, portando lo scooter
ad uno stop completo. Una volta inserito il freno di stazionamento si udirà un “clic”.
E) Indicatore batteria
• Il livello di carica della batteria verrà riportato sullo schermo LCD una volta acceso lo scooter.

F) Quattro frecce
Premere il pulsante una volta per attivare il contemporaneo lampeggiamento di entrambi gli
indicatori di direzione; il lampeggiamento è accompagnato da un segnale acustico. Premere di
nuovo per disattivare.
G) Accensione luci
Premere il pulsante una volta per accendere le luci.
Premere il pulsante una seconda volta per spegnere le luci.
H) Indicatori di direzione
Premere i bottoni per attivare l’indicatore di direzione.
1.   	 Premendo il pulsante di sinistra, si attiverà l’indicatore di direzione di sinistra.
2. Premendo il pulsante verso destra, si attiverà l’indicatore di direzione di destra.
3.    L’indicatore di direzione si spegnerà automaticamente dopo 15 sec. Per disattivarlo prima,
ripremere il pulsante.
I) Presa del carica batteria
La presa del carica batteria è posizionata sullo sterzo per evitare la necessità di doversi chinare per
caricare le batterie.
ATTENZIONE!
• I carica batteria sono selezionati con precisione per applicazioni particolari e sono
particolarmente adatti al tipo, alle dimensioni e alla formulazione chimica di batterie
specifiche. Per la ricarica più sicura ed efficiente delle batterie del Vostro scooter, si
consiglia di utilizzare il caricabatterie fornito in dotazione con lo scooter. E’ vietato
qualsiasi metodo di carica che porti a caricare le batterie individualmente.
• Non tentare di smontare o rimontare le batterie dallo scooter.
• Se il caricabatterie non è stato testato e approvato per uso esterno, non esporlo a
condizioni climatiche avverse. Se il caricabatterie è esposto a condizioni atmosferiche
avverse o estreme, deve essere consentito l’adattamento alla differenza delle
condizioni ambientali prima dell'uso in ambienti chiusi.
L) Selettore modalità di guida
Premere il tasto "H/L" per alternare le due funzioni:
• H consiste nella modalità di guida veloce
• L consiste nella modalità di guida lenta
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M) Porta USB
11.2 Regolazione dello sterzo
La leva di regolazione dello sterzo è situata davanti alla maniglia dello sterzo sul lato opposto al
freno a mano.
1. Tirare la leva di regolazione dello sterzo verso la maniglia dello sterzo per disinnestarla; (Fig.1)
2. Con la leva di regolazione dello sterzo disinnestata continuare a tenerla e allo stesso tempo tirare
o spingere lo sterzo nella posizione desiderata; (Fig.1)
3. Rilasciare la leva di regolazione dello sterzo per bloccare lo sterzo in posizione.
ATTENZIONE!
Le seguenti situazioni possono influenzare la sterzata e la stabilità durante il
funzionamento dello scooter:
- aggrapparsi o legare un guinzaglio per animale domestico allo sterzo
- trasportare passeggeri ( compresi animali domestici)
- agganciare qualsiai cosa allo sterzo
- trainare o essere spinti da un altro veicolo
IMPORTANTE: tenere entrambe le mani sullo sterzo e i piedi ben posizionati sul poggiapiedi in ogni
momento durante il funzionamento del vostro scooter. Questa posizione di guida permette di avere
il massimo controllo sul veicolo
11.3 Regolazione del manubrio
La leva di regolazione del manubrio è situata davanti alla maniglia dello sterzo sullo stesso lato del
freno a mano.
1. Tirare la leva di regolazione del manubrio verso la maniglia del manubrio per disinnestarla; (Fig.2)
2. Con la leva di regolazione del manubrio disinnestata continuare a tenerla e allo stesso tempo tirare
o spingere il manubrio nella posizione desiderata; (Fig.2)
3. Rilasciare la leva di regolazione del manubrio per bloccare il manubrio in posizione.

(Fig.1) Immagine a scopo illustrativo

(Fig.2) Immagine a scopo illustrativo

11.4 Regolazione dei braccioli
REGOLARE L’AMPIEZZA DEI BRACCIOLI
1.

Allentare le manopole di regolazione poste sul retro del
sedile (Fig.3);
2. Far scorrere il bracciolo all’interno o all’esterno fino a trovare
la larghezza desiderata;
3. Stringere di nuovo le manopole di regolazione.

(Fig.3) Immagine a scopo illustrativo

ATTENZIONE!
Assicurarsi che le manopole di regolazione siano ben strette al tubo inserito nel bracciolo.
Non estrarre eccessivamente il bracciolo.
RIBALTARE I BRACCIOLI
Sollevare verso l'alto i braccioli per facilitare la salita e/o
discesa dallo scooter.

1

2

(Fig.4) Immagine a scopo illustrativo

INCLINAZIONE DEI BRACCIOLI
Per aumentare l’inclinazione dei braccioli, ruotare la
manopola di regolazione in senso antiorario. Per diminuire
l’inclinazione dei braccioli, ruotare la manopola di
regolazione in senso orario (Fig.4 - punto 1).
REGOLARE ALTEZZA BRACCIOLI
Per aumentare o ridurre l'altezza dei braccioli ruotare
la manopola (Fig.4 - punto 2) in senso antiorario, tirare
la manopola verso l'esterno e muovere il bracciolo
verticalmente. Una volta scelta l'altezza desiderata
rilasciare la manopola e avvitarla in senso orario.
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11.5 Regolazione del sedile

1
2

(Fig.5) Immagine a scopo illustrativo

LEVA PROFONDITÀ DEL SEDILE
Il sedile può essere regolato in profondità. Tirare la leva
(Fig.5 - punto 1) e posizionare il sedile nella posizione
desiderata. Rilasciare la leva.
LEVA DI ROTAZIONE DEL SEDILE
Il sedile può essere ruotato di 360 ° e bloccato ogni 45 °.
Premere verso il basso la leva, e ruotare il sedile fino alla
posizione desiderata (Fig.5 - punto 2). Rilasciare la leva
per bloccare il sedile in posizione.

REGOLAZIONE DELL’ALTEZZA DEL SEDILE

(Fig.6)

(Fig.7)

(Fig.8)

Immagini a scopo illustrativo

Il sedile può essere regolato grazie alla regolazione in altezza del reggisella.
1. Ripiegare lo schienale, tirando verso l'alto la leva posta sul lato sinistro della seduta, quindi
posizionarsi dietro lo scooter e, dopo aver spinto verso il basso la leva posta inferiormente la
seduta (lato destro), con entrambe le mani sollevare il sedile dal piantone del reggi-sella (Fig.6)
2. Rimuovere perno + dado del piantone del reggisella, quindi regolare il reggisella all'altezza
desiderata, quindi reinserire perno + dado e serrare completamente (Fig.7);
3. Reinserire il sedile nel reggisella (Fig.8).
ATTENZIONE!
Non sedersi o cercare di muovere lo scooter prima di accertarsi che il telaio e il carrello
posteriore siano saldamente inseriti. Può verificarsi una separazione accidentale del
telaio dal carrello posteriore e causare lesioni o danni.
ATTENZIONE!
• Mai sedersi sullo scooter quando la leva “ruota libera” è inserita.
• Mai disinserire il freno di stazionamento mentre si utilizza lo scooter.
ATTENZIONE!
Accertarsi sempre che il freno di stazionamento dello scooter sia inserito prima di
inserire la chiave nell'interruttore e ruotarla in posizione ON.

11.6 Funzione blocco/sblocco ruote
Lo scooter è dotato di una leva di sblocco ruote che può impostare lo scooter in modalità blocco/
sblocco ruote.

(Fig.9) Immagini a scopo illustrativo
• Per disinnestare il freno di stazionamento e mettere lo scooter in modalità di sblocco ruote
spingere indietro la leva verso la lettera N (Fig.9).
• Per innestare il freno e portare lo scooter in modalità di blocco ruote spingere in avanti la leva
verso la lettera D (Fig.9).
ATTENZIONE!
• Spingendo lo scooter in modalità di sblocco ruote troppo velocemente, il motore
si comporterà come un generatore rendendo lo scooter difficile da spingere;
• Non impostare lo scooter in modalità di sblocco delle ruote quando si trova su una
superficie in pendenza;
• Mai disinnestare il freno di stazionamento mentre si utilizza lo scooter;
• Verificare sempre che il freno di stazionamento dello scooter sia innestato prima di
inserire la chiave nell'apposito interruttore e di girarla in posizione di accensione.
12. MONTAGGIO E SMONTAGGIO
ATTENZIONE!
• Attenzione ad eventuali punti di pizzicamento quando si aggancia il telaio posteriore a
quello anteriore. Durante la fase di assemblaggio, osservare le etichette di avvertenza
in corrispondenza dei punti di pizzicamento;
• Pericolo di pizzicamento e schiacciamento! Aumento del rischio di pizzicamento o
schiacciamento, conseguenza del peso dei componenti (come le batterie), durante
la fase di preparazione per il trasporto e gli interventi di manutenzione. Effettuare
sempre ogni operazione con molta cautela. Cercare di avvalersi dell’assistenza di una
seconda persona, soprattutto nella fase di stivaggio delle parti da trasportare;
• Verificare che tutti i componenti dello scooter siano stati assemblati correttamente.
Dopo l'assemblaggio, controllare che tutti i dispositivi di bloccaggio siano correttamente
inseriti sollevando il telaio posteriore, per verificare che la trasmissione sia bloccata
in posizione;
• Pericolo di lesioni dovuto a un errato assemblaggio! Verificare che tutti i componenti
dello scooter siano stati assemblati correttamente. Dopo l’assemblaggio controllare
che tutti i dispositivi di bloccaggio siano inseriti correttamente;
• Verificare la presenza di tutti i componenti fondamentali.
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13. GUIDARE
13.1 Salire e scendere
NOTA: Per la sua prima sessione di guida, verifichi che lo scooter venga azionato su una superficie
piana e che continuerà a guidare su una superficie piana.
PRIMA DI SALIRE SULLO SCOOTER
• Accertarsi che l’apparecchio sia spento. Questo eviterà di attivare accidentalmente i controlli
paddle e di provocare lesioni a se stessi o agli altri;
• Accertarsi che la maniglia del freno dello scooter sia in posizione di innesto;
• Verificare che la leva di sblocco ruote si trovi in posizione di azionamento.
ATTENZIONE!
Salendo o scendendo sullo/dallo scooter, tenere il peso verso il centro della pedana.
Spostare il peso verso il bordo della pedana potrebbe causare una condizione di instabilità!
SALIRE SULLO SCOOTER
• Posizionare il sedile in modo da poter salire in maniera sicura e semplice;
• Riportare il manubrio in posizione verticale;
• Appoggiare cautamente un piede al centro approssimativo della pedana e accomodarsi sul sedile
in maniera comoda e sicura;
• Allacciare la cintura di sicurezza, se lo scooter ne è dotato;
• Abbassare o riemettere a posto i braccioli;
• Inserire la chiave nell'apposito interruttore;
• Girare la chiave in posizione di accensione, come illustrato nella Fig.10. La Fig.11 mostra come si
presenta la chiave in posizione di spegnimento.

(Fig.10) Immagine a scopo illustrativo

(Fig.11) Immagine a scopo illustrativo

SCENDERE DALLO SCOOTER
• Verificare che l’apparecchio sia spento e la chiave estratta dall’apposito interruttore;
• Riportare il manubrio in posizione verticale;
• Sollevare o rimuovere i braccioli;
• Slacciare la cintura di sicurezza;
• Appoggiare cautamente un piede a terra, trasferire il peso sulla gamba e alzarsi lentamente;
• Allontanarsi dallo scooter.
13.2 Guida di base
• Verificare di essere seduti sullo scooter in maniera sicura e corretta;
• Ruotare completamente il selettore di velocità in senso antiorario per impostare il livello minimo;
• Inserire la chiave nell'apposito interruttore;
• Girare la chiave in senso orario in posizione "On";

• Posizionare la mano sulle impugnature;
• Per guidare in marcia avanti, tirare all'indietro il lato destro della leva di controllo dell'acceleratore
(o spingere in avanti la parte sinistra della leva di controllo dell'acceleratore);
• Per guidare in retromarcia, tirare all'indietro il lato sinistro della leva di controllo dell'acceleratore
(o spingere in avanti la parte destra della leva di controllo dell'acceleratore);
• Tirare la leva di controllo dell'acceleratore per far accelerare leggermente lo scooter;
• Rilasciare la leva di controllo dell'acceleratore per permettere allo scooter di rallentare
delicatamente fino all'arresto completo;
• Fare pratica con queste due funzioni di base finché non si sente di avere controllo dello scooter.
13.3 Sterzare
• Posizionare entrambe le mani sulle impugnature del manubrio e ruotare il manubrio verso destra
per spostarsi a destra;
• Ruotare il manubrio verso sinistra per spostarsi a sinistra;
• Verificare che il passaggio sia sgombero a sufficienza quando si fa girare lo scooter, di modo che le
ruote posteriori possano superare ogni ostacolo.
ATTENZIONE!
Far girare lo scooter troppo bruscamente e ad una velocità troppo elevata provocherà
il distacco dal suolo di una delle ruote posteriori e il ribaltamento dello scooter. Evitare il
verificarsi di questa circostanza decelerando e sterzando in modo da descrivere un arco
attorno agli angoli e agli ostacoli.
STERZARE IN PROSSIMITÀ DI UNA STRETTOIA
Per sterzare in prossimità di una strettoia, ad esempio entrando o uscendo da una porta o facendo
inversione:
1. Arrestare completamente lo scooter;
2. Impostare la velocità al livello minimo;
3. Ruotare il manubrio nella direzione verso la quale si desidera dirigersi.
STERZARE IN RETROMARCIA
Si raccomanda di fare molta attenzione quando di guida in retromarcia.
1. Usare la mano destra per spingere in avanti la leva di controllo dell'acceleratore o usare la mano
sinistra per tirare all’indietro la leva di controllo dell’acceleratore;
2. Ruotare il manubrio a sinistra per spostarsi in retromarcia verso sinistra;
3. Ruotare il manubrio a destra per spostarsi in retromarcia verso destra.
NOTA: In retromarcia la velocità dello scooter è pari al 50% di quella impostata sul selettore di
velocità.
13.4 Controllo attraverso le strettoie
Usando lo scooter per aumentare sensibilmente la propria mobilità, ci si imbatterà senza dubbio in
alcuni ostacoli che richiederanno una certa pratica per manovrare lo scooter in maniera disinvolta
e sicura. Troverà elencati di seguito una serie di ostacoli comuni nei quali potrebbe imbattersi nel
corso dell’uso quotidiano del suo scooter. Insieme agli ostacoli sono elencati alcuni suggerimenti che
dovrebbero aiutarla ad aggirarli. Li apprenda e si attenga a questi suggerimenti e riuscirà in maniera
sorprendentemente facile a controllare il suo scooter manovrandolo attraverso le porte, su e giù dalle
rampe, su e giù dai marciapiedi, su erba e ghiaia, e in discesa.

ITALIANO

21

ITALIANO

22
RAMPE
Quando si sale su qualsiasi rampa, marciapiede o superficie in pendenza:
• Chinarsi in avanti sul sedile per spostare in avanti il proprio baricentro e garantire massima
stabilità e sicurezza.
Se sulla rampa è presente un dosso, è necessario essere dotati di una buona tenuta di strada:
• Manovrare lo scooter di modo che le ruote anteriori compiano delle ampie curve intorno agli
angoli della rampa.
• In questo modo si permetterà alle ruote posteriori dello scooter di tracciare un ampio arco
intorno all'angolo, tenendosi a distanza dagli ostacoli.
Se è necessario fermare lo scooter prima di salire su una rampa:
• Per riavviarlo basta fare pressione in maniera delicata e decisa sulla leva di controllo
dell'acceleratore.
• Accelerare delicatamente dopo essersi fermati su qualsiasi superficie in pendenza.
SCENDERE DA UNA RAMPA
• Mantenere il selettore di velocità dello scooter completamente ruotato in senso orario, impostato
sul livello minimo di velocità.
• Se è necessario fermarsi, rilasciare la leva di controllo dell’acceleratore in maniera lenta e costante.
MARCIAPIEDE
• Non salire o scendere su/da un marciapiede più alto di quanto indicato nelle specifiche tecniche;
• Scendere da qualsiasi marciapiede con cautela;
• Avvicinarsi al marciapiede in modo che entrambe le ruote posteriori dello scooter oltrepassino il
gradino nello stesso momento;
• Non scendere da un marciapiede obliquamente rispetto ad esso, altrimenti lo scooter si ribalterà;
• Scendere dal gradino lentamente per evitare scossoni. Usare quanta meno potenza possibile.
ERBA E GHIAIA
Lo scooter funziona egregiamente su erba e ghiaia, nonché lungo le salite, ma è necessario
attenersi ai parametri operativi esposti nel presente manuale, nel capitolo Specifiche tecniche.
In caso di dubbi su una situazione, evitarla.
• Sentirsi liberi di usare to scooter sui prati o nei parchi;
• Evitare l’erba lunga o alta poiché potrebbe avvolgersi intorno agli assi dello scooter;
• Evitare il ghiaietto.
13.5 Percorrere salite e discese
GUIDARE IN SALITA
• Per garantire la massima stabilità, chinarsi in avanti sul sedile dello scooter salendo lungo rampe,
salite, marciapiedi o qualsiasi basso rialzo;
• Guidare con prudenza quando si tenta di guidare su qualsiasi salita, anche sulle rampe per i
portatori di handicap;
• Salire o scendere su/da una superficie in pendenza mantenendosi sempre perpendicolari di
fronte alla salita;
• Mai tagliare trasversalmente una superficie in pendenza in nessuna direzione;
• Non tentare di passare su una discesa ricoperta di neve, ghiaccio, erba tagliata di fresco, foglie o
altri materiali potenzialmente pericolosi;
• Non fare marcia indietro su una discesa;
• Quando si guida lo scooter, mai scendere o salire una pendenza maggiore di quella raccomandata.
Vedi capitolo “ Specifiche tecniche” l'incapacità di farlo potrebbe causare lesioni gravi o morte;
• Cercate di mantenere il vostro scooter in movimento durante una salita o discesa.
Se è necessario fermarsi, ripartire e accellerate lentamente e con attenzione.

ATTENZIONE!
Se, percorrendo una discesa, lo scooter dovesse iniziare a muoversi più velocemente di
quanto si reputi sicuro, rilasciare la leva di controllo dell'acceleratore e far arrestare lo
scooter. Non appena si sente di avere nuovamente il controllo dello scooter, spingere la
leva di controllo dell'acceleratore dello scooter e continuare a percorrere con cautela il
resto della discesa.
PERCORRERE UNA DISCESA
• Impostazione del livello minimo di velocità;
• Qualora sia possibile farlo in maniera sicura, guidare in marcia avanti quando si scende da qualsiasi
rampa, basso rialzo o superficie in pendenza.
II costruttore sconsiglia di guidare in retromarcia lungo pendenze, rampe, marciapiedi e bassi rialzi.
Procedere in retromarcia su una superficie in pendenza può originare una situazione molto pericolosa.
Tuttavia, se dovesse essere necessario procedere in retromarcia, seguire una delle due procedure.
NOTA: Quando si esegue una delle seguenti procedure per scendere in retromarcia da una superficie
in pendenza, il costruttore consiglia vivamente di avvalersi dell’assistenza di un'altra persona.
Procedura 1: In funzione
• Girare l’interruttore di accensione in "posizione Off";
• Scendere dallo scooter;
• Girare l'interruttore di accensione in "posizione On";
• Restando in piedi accanto allo scooter, azionare con prudenza i controlli impostati al livello
minimo di velocità;
• Lentamente e attentamente accompagnare lo scooter lungo superficie in pendenza;
• Risalire con prudenza sullo scooter e ripristinare il normale funzionamento.
Procedura 2: Emergenza (Non in funzione)
• Girare l'interruttore di accensione in "posizione Off";
• Scendere dallo scooter;
• Impostare la leva di sblocco ruote su "Sbloccata";
• Restando in piedi accanto allo scooter, accompagnarlo a mano lungo la superficie in pendenza;
• Appena raggiunta una superficie piana alla base della superficie in pendenza, posizionare la leva
di sblocco delle ruote in posizione di blocco.
ATTENZIONE!
Quando lo scooter si trova in modalità di sblocco ruote, il freno di stazionamento viene
rilasciato. Su una superficie in pendenza il peso dello scooter può causare la perdita del
controllo dello scooter. Se non ci si dovesse sentire in grado di dirigere to scooter lungo la
superficie in pendenza, chiedere aiuto o desistere dall'eseguire questa procedura.
13.6 Impianto frenante del motore
Lo scooter è dotato di un sistema che si serve del motore per facilitare la frenatura. L'impianto
frenante del motore è progettato per funzionare quando la chiave è sia in "posizione On" che in
"posizione Off". Quando la chiave si trova in "posizione On", lo sblocco ruote si trova in posizione di
blocco e lo scooter è in funzione, il motore contribuirà a far rallentare lo scooter appena si toglie la
mano dalla leva dell’acceleratore.
Quando la chiave nell’interruttore si trova in “posizione Off” e lo sblocco ruote si trova in posizione
di sblocco, l’impianto frenante del motore vi impedirà di spingere lo scooter troppo velocemente (ad
esempio lungo una superficie in pendenza) ed è possibile accorgersene mentre si spinge lo scooter.
Lo scooter si muoverà liberamente finché non avrà raggiunto una certa velocità, quindi si avvertirà
una certa resistenza poiché l’impianto frenante del motore è stato attivato.
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13.7 Freno di stazionamento
Il vostro scooter è dotato anche di una funzione freno di parcheggio automatico incluso nel freno
elettromeccanico. Lo scooter si ferma quando il motore è in trazione e l'interruttore di alimentazione
è spento o quando l'interruttore di alimentazione è acceso e la leva a dito è in posizione neutra. Se lo
scooter è in modalità ruota libera (il motore è disinserito), è possibile utilizzare la funzione di freno
manuale di stazionamento posizionando la leva nella posizione trazione.
13.8 Protezione termica
Il controller del vostro scooter è dotato di un sistema di sicurezza chiamato ripristino termico. Un
circuito incorporato controlla la temperatura del controller e del motore. In caso di eccessivo calore
del controller e del motore, il controller toglierà l'alimentazione per consentire il raffreddamento
dei componenti elettrici. Anche se il vostro scooter riprenderà la sua velocità normale quando la
temperatura sarà tornata a livelli di sicurezza, si consiglia di attendere 5 minuti prima di riavviare lo
scooter per consentire il raffreddamento completo di tutti i componenti.
14. TRASPORTO
• Smontare o piegare quanto più possibile il sedile e il manubrio verso la zona di carico del veicolo
utilizzato per il trasporto.
• La scelta di smontare o abbassare sedile e manubrio dipende dalla misura e dalla forma del
bagagliaio del veicolo di trasporto.
• Non sollevare lo scooter mediante le parti del corpo in plastica o il manubrio.
La rottura di queste parti non è coperta dalla garanzia.
• Non sollevare il vano posteriore mediante gli pneumatici o le ruote. II vano potrebbe ruotare
provocando lesioni o danni.
• È opportuno servirsi di teli rimovibili o altri tipi di rivestimento per proteggere lo scooter
durante il trasporto.
ATTENZIONE!
• Se lo scooter e i suoi componenti non venissero riposti correttamente e in modo sicuro, .
lo scooter e i componenti potrebbero muoversi o essere trasportati dall'aria e provocare
lesioni o danni;
• Non sedere sullo scooter durante il trasporto. In caso di trasporto, assicurare saldamente
lo scooter mediante un sistema di ancoraggio/fissaggio approvato.
15. PULIZIA
15.1 Pulizia pneumatici
Pulire gli pneumatici con comuni detergenti da cucina e un panno umido. Non utilizzare solventi con
gli pneumatici. I solventi potrebbero danneggiare o ammorbidire il materiale degli pneumatici.
15.2 Pulizia corpo
• Pulire il corpo dello scooter con un panno umido. Non lavare lo scooter usando un tubo di gomma.
Asciugare con un panno morbido e pulito;
• Usare acqua fredda mescolata con un sapone dedicato per rimuovere lo sporco;
• Pulire a mano con un panno morbido.
15.3 Pulizia sedile
Pulire con un sapone delicato o con un detergente delicato e un panno umido. È possibile utilizzare
anche un detergente per vinile.
16. ISTRUZIONI GENERALI DI MANUTENZIONE
Lo scooter necessita di una manutenzione periodica. Una manutenzione scorretta dello scooter
provocherà un maggior numero di problemi tecnici, renderà meno flessibile ed esulerà dai termini
della garanzia. La manutenzione preventiva è importante. Di seguito elenco delle principali operazioni
da eseguire.
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QUOTIDIANA

MENSILE

SEMESTRALE

ANNUALE

FATTA DA

Funzionamento
del freno

X

Utente

Condizioni
degli pneumatici

X

Utente

Controllo
livello batteria

X

Utente

Controllo della reversibilità
delle ruote anteriori

X

Utente

Pulizia

X

Utente

Controllo cablaggi

X

Utente

Controllo stato
morsetti batteria

X

Utente

Spazzole del motore

X

Rivenditori

Controllo della
stabilità del telaio

X

Rivenditori

Oliare i cuscinetti
delle ruote

X

Rivenditori

La mancanza di manutenzione delle spazzole potrebbe invalidare la garanzia del vostro scooter.
Per controllare o sostituire le spazzole del motore:
• Svitare il tappo della spazzola del motore;
• Rimuovere le spazzole;
• Controllare l'usura delle spazzole;
• Sostituire le spazzole se necessario.

Tappo della spazzola

Spazzola nuova

Spazzola usurata

16.1 Controlli e promemoria
• Assicurarsi di mantenere il controller pulito, proteggendolo da pioggia o acqua.
Non esporre mai lo scooter a diretto contatto con l'acqua.
• Tenere le ruote pulite da residui, capelli, sabbia e fibre di tappezzeria.
• Ispezionare visivamente il battistrada del pneumatico. Se meno di 1 mm (1/32 "),
si prega di avere le gomme sostituite dal rivenditore locale.
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• Tutta la tappezzeria può essere lavata con acqua tiepida e sapone neutro. Di tanto in tanto
controllare il sedile e lo schienale per evidenziare tagli e/o lacerazioni. Sostituirli se necessario.
Non conservare il vostro scooter in ambienti umidi si potrebbe formare muffa e rapido
deterioramento della tappezzeria.
• Tutti i meccanismi in movimento possono essere lubrificati e ispezionati. Lubrificare
con vaselina o olio leggero. Non usare troppo olio, altrimenti le piccole gocce potrebbero
macchiare. Eseguire sempre un controllo generale del fissaggio di tutti i dadi e bulloni.
16.2 Sostituzione ruota
• Se lo scooter è dotato di una gomma solida sostituire l’intera ruota.
ATTENZIONE!
Le ruote devono essere sostituite da un rivenditore autorizzato o un tecnico qualificato in
un laboratorio
16.3 Console, caricabatteria, ed elettronica posteriore
• Mantenere queste parti al riparo dall’umidità.
• In caso di esposizione ad umidità, farle asciugare completamente prima di usare
nuovamente lo scooter.
16.4 Riporre lo scooter
Se si prevede di non utilizzare lo scooter per un lungo periodo di tempo, si consiglia di:
• Caricare completamente le batterie prima di riporlo;
• Scollegare le batterie dallo scooter;
• Conservare lo scooter in un ambiente caldo e asciutto;
• Evitare di conservare lo scooter in luoghi dove possa essere esposto a temperature estreme;
• Condizioni di esercizio da -25°C a +50°C;
• Condizioni di stoccaggio da -40°C a +65°C;
• Le batterie che vengono scaricate a fondo, caricate di rado, conservate a temperature estreme,
o conservate senza effettuare ricariche complete possono subire dei danni permanenti, con
conseguente inaffidabilità e limitata durabilità. Si consiglia di caricare le batterie del vostro
scooter periodicamente in caso di magazzinaggio prolungato per garantire prestazioni adeguate.
16.5 Batteria e ricarica
La manutenzione delle batterie rappresenta la parte più importante della manutenzione dello scooter.
Mantenere le batterie completamente cariche contribuisce a prolungare la durata di vita della batteria.
Servirsi delle seguenti indicazioni per contribuire a conservare le batterie in ottime condizioni.
ATTENZIONE!
Le batterie nuove devono essere completamente caricate prima del primo utilizzo del
vostro scooter. Caricare batterie nuove per 12 ore anche se l'indicatore della batteria
mostra già una carica completa. Condizione fondamentale per massimizzare le prestazioni
delle batterie.
• Per l’uso quotidiano, mantenere le batterie completamente cariche. Si consiglia di collegare il
caricabatterie esterno dopo ogni utilizzo e ricaricare per 6-8 ore;
• Se lo scooter non verrà utilizzato per più di una settimana, caricare completamente le batterie e
poi scollegarle dallo scooter.

PER RICARICARE LE BATTERIE
Elenco delle linee guida di ricarica per massimizzare la durata della batteria:
1. Utilizzare solo il caricabatterie fornito con il vostro scooter;
2. NON utilizzare mai un caricabatterie per auto o bagnato;
3. Evitare scariche profonde e non scaricare mai completamente le batterie;
4. Non lasciare le batterie in condizioni di bassa carica per periodi prolungati. Caricare una batteria
scarica appena possibile;
5. Ricaricare completamente le batterie in modo regolare;
6. Conservare sempre le batterie completamente cariche;
7. Controllare le batterie una volta al mese e ricaricarle se necessario.
II caricabatterie è esterno. Per ricaricare le batterie seguire i passaggi sotto riportati.

Immagine a scopo illustrativo

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posizionare lo scooter vicino ad una normale presa elettrica a muro.
Rimuovere la chiave per spegnere lo scooter.
Ruotare il coperchio del vano porta del carica batteria.
Inserire il connettore XLR del caricabatterie nella porta del carica batteria.
Inserire l'altra estremità del cavo di alimentazione nella presa a muro.
La luce LED sul caricabatteria sarà GIALLA durante la ricarica.
La luce LED sul caricabatteria sarà VERDE quando la carica sarà completa.
Quando la carica è completa, la capacità della batteria viene visualizzata.
Scollegare il cavo di alimentazione del caricabatterie dalla presa a muro solo quando le batterie
sono completamente cariche.

Ricaricare le batterie solo quando la chiave è in posizione OFF (spento).
MANUTENZIONE DELLA BATTERIA
Per gli scooter vengono utilizzate batterie al GEL o AGM e SLA a ciclo continuo.
• Queste batterie sono esenti da manutenzione;
• Non vi è alcun rischio di fuoriuscite o perdite, pertanto queste batterie possono essere
trasportate in modo sicuro su aerei, autobus, treni, ecc.;
• Attenendosi alle procedure stabilite nel presente manuale, ci si può aspettare una prolungata
durata della vita delle batterie.
Nota: Non utilizzare sugli scooter le batterie per le auto in quanto non progettate per essere
scaricate totalmente, inoltre non sono sicure per l'utilizzo su uno scooter. La vita utile di una
batteria molto spesso dipende dalla sua cura.
SE I TERMINALI DELLA BATTERIA SI CORRODONO
• La corrosione può provocare un cattivo collegamento elettrico e problemi operativi;
• Pulire le batterie corrose con una spazzola rigida e una miscela di bicarbonato di sodio e acqua.
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16.6 Carica della batteria
Il carica batteria funziona con la tensione normale di una presa di corrente (corrente alternata) e la
converte in V CC (corrente continua). Le batterie usano la corrente continua per far funzionare lo
scooter. Quando le batterie sono completamente cariche, l'amperaggio del carica batteria è quasi a
zero. In questo modo il carica batteria mantiene la carica ma non sovraccarica la batteria.
Note:
• Le batterie non possono essere ricaricate se fossero scaricate quasi a tensione zero.
• Caricare sempre le batterie in ambienti ben ventilati.
• Il caricabatterie è destinato al solo uso interno. Proteggerlo dall'umidità.
• Per ottenere il massimo delle prestazioni, si raccomanda di sostituire entrambe le batterie
contemporaneamente quando sono scariche.
• Se il veicolo non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, si consiglia di ricaricare le
batterie almeno una volta al mese per evitarne il deterioramento.
16.7 Se lo scooter non funziona
• Verificare che la leva di sblocco delle ruote si trovi in posizione di blocco;
• Controllare l'interruttore automatico principale. Se necessario, resettare l'interruttore automatico;
• Verificare che il selettore di velocità sia impostato nella modalità desiderata;
• Verificare che l'interruttore di accensione si trovi in posizione "On".
Se nessuna delle procedure sopraindicate dovesse risolvere il problema, contattare il proprio
rivenditore autorizzato.
INTERRUTTORE AUTOMATICO PRINCIPALE
ATTENZIONE!
Non tentare riparazioni elettriche fai-da-te. Consultare il rivenditore locale.
Se, senza alcuna ragione apparente, lo scooter dovesse smettere di funzionare, potrebbe essere a
causa dello scatto dell'interruttore automatico principale.
POSSIBILI RAGIONI DELLO SCATTO DELL'INTERRUTTORE AUTOMATICO PRINCIPALE
• Guidare lungo un pendio scosceso;
• Sorpassare un marciapiede;
• Batterie esaurite;
• Superamento della portata massima.
Quando mettete in funzione lo scooter, il voltaggio della batteria si abbassa e la corrente della batteria deve
salire per soddisfare le esigenze del motore o degli altri dispositivi elettrici dello scooter. Ciò può provocare
un forte assorbimento di corrente elettrica che farà scattare l'interruttore automatico principale.
Soluzioni:
• Ricaricare le batterie dello scooter. Consultare il capitolo 16.5 (Batteria e ricarica)
del presente manuale;
• Se il problema persiste, rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato per effettuare
un test di caricamento dette batterie;
• Se le batterie sono funzionanti, il problema potrebbe essere il caricabatterie.
Rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato.

RIPRISTINARE L'INTERRUTTORE AUTOMATICO PRINCIPALE
• Se l'interruttore automatico principale scatta a causa dell'esaurimento delle batterie
o per un sovraccarico temporaneo, ripristinare l'interruttore automatico;
• Attendere 10 minuti affinché il quadro di controllo del motore torni ad essere operativo;
• Verificare che l'interruttore di accensione si trovi in posizione “Off”;
• Premere il pulsante di ripristino situato sull’interruttore automatico principale.
NOTA: Se l’interruttore automatico principale continua a scattare, probabilmente è presente un
guasto elettrico di base che richiedere un intervento, da parte di personale qualificato.
17. ANALISI DEI PROBLEMI E SOLUZIONI
Gli Scooters sono dotati di un controller, che controlla continuamente le condizioni di funzionamento
del vostro scooter. Se rileva un problema lo indica con la luce lampeggiante del pulsante ON / OFF. È
necessario contare il numero di flash, e vedere l'elenco per verificare che tipo di errore è stato rilevato.
17.1 Analisi dei problemi e soluzioni CN250 - CN260
Numero di flash

Errore

Note

1 Flash

Tensione batteria
bassa

La batteria deve essere ricaricata o c'è una cattiva
connessione alla batteria. Controllare i collegamenti
alla batteria. Se le connessioni sono corrette, provare a
caricare la batteria.

2 Flash

Motore sconnesso

C'è una cattiva connessione al motore. Controllare tutte
le connessioni tra il motore e il controller.

3 Flash

Problema ai circuiti
del motore

Il motore ha un corto circuito ad una connessione della
batteria, contattare il centro assistenza.

4 Flash

Problema
interruttore ruota
libera

La leva ruota libera è attivata o è attivo il meccanismo
di disinnesto freno manuale. Controllare la posizione
della leva.

5 Flash

-

Non utilizzato.

6 Flash

Carica batterie
collegato

Il controller S-Drive è inattivo. Questo può accadere
perché il caricabatterie è collegato o la leva non è in
posizione di guida.

7 Flash

Problema
acceleratore

Indica un problema alla leva di comando.
Assicurarsi che la leva sia in posizine di riposo prima di
accendere lo scooter.

8 Flash

Problema nel
controller

Indica un errore nel controller. Assicurarsi che tutti i
collegamenti siano saldi.

9 Flash

Errore freno di
stazionamento

Il freno di stazionamento ha una cattiva connessione.
Controllare il freno e i collegamenti del motore.
Assicurarsi che i collegamenti del controller siano sicuri.

10 Flash

Tensione batteria
alta

Una tensione eccessiva è stata applicata al controller,
questo di solito è causato da scarsi collegamenti della
batteria, controllare i collegamenti della batteria.

Nota: Se si verificano problemi tecnici, si consiglia di controllare il dispositivo con il rivenditore locale
prima di cercare di risolvere i problemi da soli.
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I seguenti sintomi possono indicare un problema serio al Vostro scooter. Contattare il rivenditore
locale se si presenta uno qualsiasi dei seguenti casi:
1. Rumore del motore;
2. Usura dei cavi e dei collegamenti;
3. Connettori incrinati o rotti;
4. Usura irregolare su uno qualsiasi dei pneumatici;
5. Movimento a scatti;
6. Lo scooter tira più da un lato;
7. Gruppi ruota piegati o rotti;
8. Lo scooter non si accende;
9. Lo scooter si accende, ma non si muove.

18. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO
18.1 Condizioni di smaltimento generali
In caso di smaltimento del dispositivo non usare mai i normali sistemi di conferimento dei rifiuti
solidi urbani. Si raccomanda invece di smaltire il dispositivo attraverso le comuni isole ecologiche
comunali per le previste operazioni di riciclo dei materiali utilizzati.
18.2 Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della direttiva europea
2012/19/UE:
Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere
consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni
comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio.
Smaltire separatamente il prodotto consente di evitare possibili conseguenze negative per
l’ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i
materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energie e di risorse. Per
rimarcare l’obbligo di smaltire separatamente le apparecchiature elettromedicali, sul prodotto è
riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile sbarrato.
18.3 Trattamento delle batterie esauste - (Direttiva 2006/66/CE):
Questo simbolo sul prodotto indica che le batterie non devono essere considerate come
un normale rifiuto domestico. Assicurandovi che le batterie siano smaltite correttamente
contribuisce a prevenire potenziali conseguenze negative per l’ambiente e per la salute che
potrebbero altrimenti essere causate dal loro inadeguato smaltimento.Il riciclaggio dei materiali
aiuta a conservare le risorse naturali. Conferire le batterie esauste presso i punti di raccolta
indicati per il riciclo. Per in formazioni più dettagliate circa lo smaltimento delle batterie esauste
o del prodotto potete contattare il Comune, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il
negozio dove avete acquistato l’apparecchio.

19. SPECIFICHE TECNICHE
19.1 Specifiche tecniche CN250
CODICE – MODELLO

CN250

PORTATA MASSIMA

203 Kg

RUOTE POSTERIORI

350x100 mm

RUOTE FRONTALI

330x90 mm

RUOTE ANTIRIBALTAMENTO

Opzionali

VELOCITÀ MASSIMA

15 Km/h

SPECIFICHE BATTERIE

12V 100Ah*2

AUTONOMIA*

>45 Km

TIPO DI CARICABATTERIE

8 Amp off-board, 220V 50Hz

CONTROLLER

PG S-200A

TIPO DI MOTORE

1650W

PESO CON BATTERIE

143,6 Kg

PESO SENZA BATTERIE

100,6 Kg

RAGGIO STERZATA

1750 mm

SOSPENSIONI

Si

LUNGHEZZA

1460 mm

LARGHEZZA

700 mm

ALTEZZA

1350 - 1410 mm

LARGHEZZA SEDUTA

530 mm

ALTEZZA SEDUTA DA PEDANA

485 mm

ALTEZZA SEDUTA DA TERRA

680

PROFONDITA' SEDUTA

485 mm

ALTEZZA SCHIENALE

490 mm

INTERASSE

1055 mm

ALTEZZA DA TERRA

135 mm

MASSIMA PENDENZA
STIMATA SUPERABILE**

12° - 21%

SUPERAMENTO OSTACOLO

120 mm
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19.2 Specifiche tecniche CN260
CODICE – MODELLO

CN260

PORTATA MASSIMA

203 Kg

RUOTE POSTERIORI

350x100 mm

RUOTE FRONTALI

350x100 mm

RUOTE ANTIRIBALTAMENTO

Opzionali

VELOCITÀ MASSIMA

15 Km/h

SPECIFICHE BATTERIE

12V 120Ah*2

AUTONOMIA*

>54 Km

TIPO DI CARICABATTERIE

8 Amp off-board, 220V 50Hz

CONTROLLER

PG S-200A

TIPO DI MOTORE

1650W

PESO CON BATTERIE

156,3 Kg

PESO SENZA BATTERIE

96,3 Kg

RAGGIO STERZATA

1660 mm

SOSPENSIONI

Si

LUNGHEZZA

1600 mm

LARGHEZZA

820 mm

ALTEZZA CON CAPPOTTA

1700 mm

ALTEZZA MIN SENZA CAPPOTTA

715 mm

ALTEZZA MAX SENZA CAPPOTTA

770 mm

LARGHEZZA SEDUTA

530 mm

ALTEZZA SEDUTA DA PEDANA

475 mm

ALTEZZA SEDUTA DA TERRA

720 mm

PROFONDITA' SEDUTA

485 mm

ALTEZZA SCHIENALE

500 mm

INTERASSE

1130 mm

ALTEZZA DA TERRA

150 mm

MASSIMA PENDENZA
STIMATA SUPERABILE**

12° - 21%

SUPERAMENTO OSTACOLO

120 mm

Il sedile dello scooter è testato secondo la normativa EN1021 per quanto riguarda la resistenza
alla combustione, ma si consiglia di evitare fiamme vicino allo scooter e fumo mentre si è seduti
sullo scooter.Il sistema elettrico di questo scooter è conforme alla norma ISO 7176-14:2008.
* L'autonomia dello scooter può variare in base a:
• Peso del paziente;
• Pendenze percorse;
• Usura della batteria.
** Il termine pendenza stimata (rated slope) é definito nella norma EN 12184:2014.

20. GARANZIA
Tutti i prodotti Moretti sono garantiti da difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2
(due) anni dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali esclusioni e limitazioni specificate
di seguito. Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del
prodotto e per la mancata aderenza alle istruzioni per l’uso. La corretta destinazione d’uso del
prodotto è indicata nel manuale d’uso. Moretti non è responsabile di danni risultanti, di lesioni
personali o quant’altro causato o relativo all’installazione e/o all’uso dell’apparecchiatura non
scrupolosamente conforme alle istruzioni riportate nei manuali per l’installazione, il montaggio
e l’uso. Moretti non garantisce i prodotti Moretti contro danni o difetti nelle seguenti condizioni:
calamità naturali, operazioni di manutenzione o riparazione non autorizzate, danni derivanti da
problemi dell’alimentazione elettrica (dove prevista), utilizzo di parti o componenti non forniti da
Moretti, mancata aderenza alle linee guida e istruzioni per l’uso, modifiche non autorizzate, danni
di spedizione (diversa dalla spedizione originale da Moretti), oppure dalla mancata esecuzione
della manutenzione così come indicato nel manuale. Non sono coperti da questa garanzia
componenti usurabili se il danno è da imputarsi al normale utilizzo del prodotto.
20.1 Garanzia delle batterie ricaricabili (se previste)
Le batterie originali e quelle di ricambio sono coperte da una garanzia di 90 (novanta) giorni
in relazione alle prestazioni e di 6 (sei) mesi in relazione a difetti di costruzione o secondo
quanto richiesto dalle norme di legge. Se si lasciano inutilizzate per più di tre mesi consecutivi
batterie completamente cariche, la garanzia viene automaticamente annullata. Se si lasciano
inutilizzate per più di tre giorni consecutivi batterie completamente scariche, la garanzia viene
automaticamente annullata.
21. RIPARAZIONI
Riparazione in garanzia Nel caso in cui un prodotto Moretti presenti difetti di materiale
o fabbricazione durante il periodo di garanzia, Moretti valuterà con il cliente se il difetto del
prodotto è coperto dalla garanzia. Moretti, a sua insindacabile discrezione, può sostituire o
riparare l'articolo in garanzia, presso un rivenditore Moretti specificato o presso la propria sede. I
costi della manodopera relativi alla riparazione del prodotto possono essere a carico di Moretti se
si determina che la riparazione ricade nell'ambito della garanzia. Una riparazione o sostituzione
non rinnova né proroga la garanzia.
Riparazione di un prodotto non coperto dalla garanzia Si può restituire, affinché sia riparato,
un prodotto non coperto dalla garanzia solo dopo aver ricevuto autorizzazione preventiva
dal servizio clienti Moretti. I costi della manodopera e di spedizione relativi a una riparazione
non coperta dalla garanzia saranno completamente a carico del cliente o del rivenditore. Le
riparazioni su prodotti non coperti dalla garanzia sono garantite per 6 (sei) mesi, a decorrere dal
giorno in cui si riceve il prodotto riparato.
Prodotti non difettosi Il cliente sarà avvisato se, dopo avere esaminato e provato un prodotto
restituito, Moretti conclude che il prodotto non è difettoso. Il prodotto sarà restituito al cliente e
saranno a suo carico i costi di spedizione dovuti alla restituzione.
22. RICAMBI
Per le parti di ricambio e gli accessori fare riferimento esclusivamente al catalogo generale Moretti.
I ricambi originali Moretti sono garantiti per 6 (sei) mesi a decorrere dal giorno in cui si riceve il
ricambio.
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23. CLAUSOLE ESONERATIVE
Salvo quanto specificato espressamente in questa garanzia ed entro i limiti di legge, Moretti non
offre nessun’altra dichiarazione, garanzia o condizione, espressa o implicita, comprese eventuali
dichiarazioni, garanzie o condizioni di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare,
non violazione e non interferenza. Moretti non garantisce che l’uso del prodotto Moretti sarà
ininterrotto o senza errori. La durata di eventuali garanzie implicite che possano essere imposte
dalle norme di legge è limitata al periodo di garanzia, nei limiti delle norme di legge. Alcuni stati
o paesi non permettono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita oppure l'esclusione o la
limitazione di danni accidentali o indiretti in relazione a prodotti per i consumatori. In tali stati
o paesi, alcune esclusioni o limitazioni di questa garanzia possono non applicarsi all’utente. La
presente garanzia è soggetta a variazioni senza preavviso.
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CERTIFICATO DI GARANZIA
Prodotto_____________________________________________________________________

Acquistato in data____________________________________________________________

Rivenditore __________________________________________________________________

Via _______________________ Località ___________________________________________

Venduto a____________________________________________________________________

Via ________________________ Località__________________________________________

MORETTI S.P.A.
Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11
www.morettispa.com email: info@morettispa.com
MADE IN P.R.C.

MORETTI S.P.A.
Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com
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I Class Medical Device
REGULATION (EU) 2017/745 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 5 April 2017 concerning medical devices

2. INTRODUCTION
Thank you for choosing an ARDEA MOBILITY scooter by Moretti. Moretti electric scooters have
been designed and constructed to satisfy all your needs for practical, correct and safe use. This
manual contains useful suggestions for using your scooter properly and safely. Please read this
manual in full before you use the scooter. Should you have any queries, please contact your
dealer for suitable advice and assistance.
NB Check to ensure that no parts of the product have been damaged during shipment. Do not
use the product if it is damaged and contact the retailer for further instructions.
3. INTENDED USE
The electric scooter is intended for people with mobility impairments.
WARNING!
• 	Do not use the product for any purpose other than that specified in this manual.
• 	The electric scooter must always be used by people of sound body and mind and not
under the influence of drugs or alcohol.
• 	Moretti S.p.A. declines any and all liability for damages resulting from improper use
of the device or any use other than that specified in this manual.
• 	The manufacturer reserves the right to modify the device and its relevant manual
without prior notice, in order to improve the product's features.

4. DECLARATION OF CONFORMITY
Moretti S.p.A. declares under its sole responsibility that the product made and traded by
Moretti S.p.A.and belonging to the group of ELECTRIC SCOOTER – ARDEA MOBILITY complies
with the provisions of the regulation 2017/745 on MEDICAL DEVICES of 5 April 2017.
For this purpose, Moretti S.p.A. guarantees and declares under its sole responsibility what
follows:
1. The devices satisfy the requirements of general safety and performance requested by
the Annex I of regulation 2017/745 as laid down by the Annex IV of the above mentioned
regulation.
2. The devices ARE NOT MEASURING INSTRUMENTS.
3. The devices ARE NOT MADE FOR CLINICAL TESTS.
4. The devices are packed in NON-STERILE BOX.
5. The devices belong to class I in accordance with the provisions of Annex VIII of the above
mentioned regulation
6. Moretti S.p.A. provides to the Competent Authorities the technical documentation to
prove the conformity to the 2017/745 regulation, for at least 10 years from the last lot
production.
Note: Complete product codes, the manufacturer registration code (SRN), the UDI-DI code and
any references to used regulations are included in the EU declaration of conformity that Moretti S.p.A. releases and makes available through its channels.
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1. CODES
CN250 Mobility Scooter 250
CN260 Mobility Scooter 260
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4.1 Applicable regulations and directives
In order to satisfy safety standards for users, Moretti S.p.A. complies with the following standards:
- EN 12184:2014;
- EN 60601-1:2007;
- EN 60601-1-2:2006.
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5. GENERAL WARNINGS
WARNING!
Take extreme care in the presence of moving parts that could trap limbs and cause
injury.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Please consult this manual carefully for correct use of the device.
Always consult your doctor or therapist for correct use of the device.
Keep the packaged product away from sources of heat, as the packaging is cardboard.
The lifetime of the device depends on wear and tear of non-repairable and/or non-replaceable
parts.
Always take care when children are present.
Maximum user weight: 203 kg.
Classification: class B (EN 12184).
The product is not suitable for the visually impaired.
The device must not be used by children under 12 years of age.
The scooter is not designed for use as a seat in a motor vehicle.
The user and/or the patient will have to report any serious accident that have occurred
related the device to the manufacturer and appropriate authority of the State which the
user and/or patient belongs to.

6. SYMBOLS
Product code
Serial number
SN

0197

Unique Device Identification
CE mark
Manufacturer

EC

REP

Batch Lot
				
Read the instruction manual
Medical Device

Conditions of disposal

5
Attention, should read the instructions
Production dates

Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)

S N0197
IPX4
EC

B Type
Protection class

REP

0197

Max loading weight

7. GENERAL DESCRIPTION
CN250
EC

REP

Illustrative images
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SN
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CN260
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8. DECLARATION OF ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
The CN250 and CN260 Scooters are designed for use in the electromagnetic conditions
specified in the following tables. The user of the CN250 and CN260 Scooters must make sure
that it is used in the conditions specified.
Table 1

The scooters are intended for use in the following electromagnetic conditions.
The client or user must ensure that it is used in these conditions.
CONFORMITY

ELECTROMAGNETIC
ENVIRONMENT – GUIDE

RF emissions
CISPR 11

Group 1

The scooters use RF energy only for
internal functions and for charging
the battery. Their RF emissions
are therefore very low and in all
likelihood do not interfere with
nearby electronic equipment.

RF emissions
CISPR 11

Class B

Harmonic emissions
IEC 61000-3-2

Not applicable

Voltage flutter/flicker
IEC 61000-3-3

Conforming

EMISSION TESTS

The scooters are suitable for use
in all buildings, including the home
and buildings connected directly
to the low voltage public power
grid for residential applications.
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MANUFACTURER'S GUIDE AND DECLARATION - ELECTROMAGNETIC EMISSIONS
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Table 2
MANUFACTURER'S GUIDE AND DECLARATION - ELECTROMAGNETIC EMISSIONS
The scooters are intended for use in the following electromagnetic conditions.
The client or user must ensure that it is used in these conditions.

ENGLISH

IMMUNITY TESTS

TEST LEVEL IEC 60601

CONFORMITY LEVEL

ELECTROMAGNETIC
ENVIRONMENT – GUIDE

Electrostatic discharge
(ESD) IEC 61000-4-2

± 6 kV contact
± 8 kV air

± 6 kV contact
± 8 kV air

Information for using the
device and charging the
battery. The floor must be
wood, concrete or ceramic.
If the floor is covered
with a synthetic material,
the relative humidity
must be at least 30%.

Electrical Fast Transient/
Burst Immunity
IEC 61000-4-4

±2 kV for power lines

±2 kV for power lines

The quality of the mains
supply must be that of
a typical commercial or
hospital environment.

Over voltages IEC
61000-4-5

±1 kV differential mode
±2 kV common mode

±1 kV differential mode
±2 kV common mode

The quality of the mains
supply must be that of
a typical commercial or
hospital environment.

Voltage drop outs, brief
interruptions and variations
of voltage on the power
supply lines. IEC 61000-4-11

<5% UT
(>95% UT drop out)
for 0.5 cycles
40% UT
(60% UT drop out)
for 5 cycles
70% UT
(30% UT drop out)
for 25 cycles
<5% UT
(>95% UT drop out) for 5 s.

<5% UT
(>95% UT drop out)
for 0.5 cycles
40% UT
(60% UT drop out)
for 5 cycles
70% UT
(30% UT drop out)
for 25 cycles
<5% UT
(>95% UT drop
out) for 5 s.

The quality of the mains
supply must be that of a
typical commercial hospital
when charging the battery.

3 A/m

Magnetic fields at the mains
frequency should have the
typical characteristics of
a commercial or hospital
environment. (Applies both
to using the device and
charging the battery).

Mains frequency
magnetic field
(50/60 Hz) IEC 61000-4-8

3 A/m

Note: UT is the AC mains voltage prior to application of the test level.
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Table 3
MANUFACTURER'S GUIDE AND DECLARATION - ELECTROMAGNETIC IMMUNITY
The scooters are intended for use in the following electromagnetic conditions.
The client or user must ensure that it is used in these conditions.
TEST LEVEL IEC 60601

CONFORMITY LEVEL

conducted RF IEC
61000-4-6

3Vrms From 150
kHz to 80 MHz

1 Vrms

ELECTROMAGNETIC
ENVIRONMENT – GUIDE
Portable and mobile RF
communications devices
should not be used near
any part of the scooters,
including the cables,
unless the recommended
separation distances
are observed, calculated
by the equation
applicable to the
transmitter frequency.
Recommended distances:
d=[3,5/V1]√P
from 0 Hz to 80 MHz
d=[3,5/E1]√P
from 80 MHz to
800MHz,

radiated RF
IEC 61000-4-3

20 V/m From 80
MHz to 2.5 GHz

1 V/m

d=[7/E1]√P
from 800 MHz
to 2.5 GHz,
where "P" indicates the
maximum rated output
of the transmitter in
Watt (W) according
to the transmitter
manufacturer and "d"
is the recommended
separation distance
in metres (m). The
intensity of the field of
fixed RF transmitters,
as determined by an
electromagnetic survey
of the site, a could be
lower than the level
of conformity of each
frequency range. b There
may be interference
near devices with the
following symbol:

NOTE 1: at 80 MHz and 800 MHz, apply the separation distance for the higher frequency band.
NOTE 2: these guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is
affected by absorption and reflection from structures, objects and people.
a The intensity of the field for fixed transmitters, such as base stations for radio-telephones (cellulars and cordless)
and terrestrial mobile radios, amateur radio equipment, AM and FM radio transmitters and TV transmitters may
not be known precisely in theory. To establish an electromagnetic environment caused by fixed RF transmitters,
one must run an on-site electromagnetic inspection. If the field intensity measured in the place where Nefti
is used exceeds the applicable RF level of conformity indicated above, normal functioning
of the scooters must be monitored. If abnormalities are observed, supplementary measures
may be necessary, such as re-orientation or repositioning of the scooters.
b The field intensity over the frequency range from 150 kHz to 80 MHz should be less than 3 V/m.
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Table 4
RECOMMENDED SEPARATION DISTANCES BETWEEN PORTABLE AND MOBILE
RADIO COMMUNICATIONS EQUIPMENT AND THE SCOOTERS
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The scooters are intended to operate in an electromagnetic environment in which RF disturbances are
under control. The client or user of the scooters can contribute to preventing EM interference by ensuring
a minimum distance between the mobile and portable RF communications devices (transmitters) and
the scooter battery charger during charging and the internal scooter devices during their operation as
indicated below, in relation to the maximum output power of the radio communication equipment.
TESTS

SEPARATION DISTANCE AS A FUNCTION OF THE FREQUENCY OF THE TRANSMITTER (M)

Maximum
rated output
power of
transmitter
(W)

During battery
charging

During use of
the CN250CN260
Scooters

During
battery
charging

During use of
the CN250CN260
Scooters

During battery
charging

During use of
the CN250CN260
Scooters

from 150 kHz
to 80 MHz
d=[3,5/V1]√P

from 150 kHz
to 80 MHz
d=[3,5/V1]√P

from 80 MHz
to 800 MHz
d=[3,5/E1]√P

from 80 MHz
to 800 MHz
d=[3,5/E1]√P

from 800 MHz
to 2.5 GHz
d=[7/E1]√P

from 800 MHz
to 2.5 GHz
d=[7/E1]√P

0.01

0.35

0.35

0.35

0.35

0.7

0.7

0.1

1.1

1.1

1.1

1.1

2.2

2.2

1

3.5

3.5

3.5

3.5

7

7

10

11

11

11

11

7.3

7.3

100

35

35

35

35

70

70

For transmitters whose maximum rated output power is not listed above, the recommended separation distance
d, in metres (m), can be calculated using the equation applicable to the transmitter frequency, where P is the
maximum rated output power of the transmitter, in Watt (W), as given by the transmitter's manufacturer.
NOTE 1: At 80 MHz and 800 MHz, apply the separation distance for the higher frequency band.
NOTE 2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation
is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.
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9. SAFETY

Do not use electronic
radio transmitters such
as
walkie-talkies
or
mobile telephones

Do not make tight
curves
or
brake
suddenly when you
are
driving
the
scooter

Do not attempt to
mount curbs higher
than those indicated
in the technical
specifications

Do not drive the
scooter on slippery
roads or when it is
snowing.

Do not use the scooter
under the influence of
alcohol

ENGLISH

Always use the safety
belt and keep your
feet resting on the
scooter at all times

Make sure there are no
obstacles nearby when
you are driving the
scooter

Do not drive the
scooter in traffic

Do not put your
hands or legs out
when driving the
scooter

Do not allow
unsupervised children
to play near the
scooter when the
batteries are
charging.

WARNING!
Do not use the scooter without first reading and understanding this manual completely.
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10. WARNINGS ON USE
10.1 General precautions
1. Do not use the scooter on public highways. Please be aware that it may be difficult for drivers
to see you when you are sitting on the scooter. Always use pedestrian routes. Comply with the
rules of pedestrian traffic. Wait for the way to be clear, then proceed with extreme caution.
2. Before getting on and off your scooter, always check that it is switched off and that the
battery charger is disconnected, to avoid injury to yourself and to others.
3. Always check that the drive wheels are in drive mode before driving. Do not switch off the
scooter when it is still moving, as it would stop very suddenly.
4. Do not use this product or any other optional accessory available without first reading and
understanding this manual completely. If you do not understand the warnings, the precautions
or the instructions, contact the retailer or a healthcare operator before attempting to use the
device, to avoid injury or damage.
5. In certain cases, such as several medical conditions, the scooter user will need practice in use
of the scooter in the presence of a qualified assistant, who may be a relative or a professional
qualified to assist the user in use of the scooter during day-to-day activities.
6. Avoid lifting or moving the scooter by gripping one of its removable parts, including the
armrests, seat or fairing. This could cause personal injury and/or damage the scooter.
7. Avoid using the scooter beyond its limits, as described in this manual.
8. Do not sit on the scooter when it is inside a moving vehicle.
9. Keep your hands away from the wheels (tyres) while driving the scooter. Please remember
that loose clothing could get caught in the wheels.
10. Consult your doctor if you are taking drugs or if you have specific physical limitations. Certain
drugs and certain limitations could prevent safe use of the scooter.
11. Always check that the wheel locking/unlocking lever is locked or unlocked.
12. Do not remove the roll-over protection wheels if they are present on the scooter.
13. Contact with tools could cause an electric shock; do not connect an electrical extension cord
to the AC / DC converter or to the battery charger.
14. The scooter can be driven on a maximum estimated slope of 12°/21%. However, take great
care when using the scooter on slopes over 10°/17%.
15. Do not drive on a slope over the limit of the scooter.
16. Avoid reversing off steps, pavements or other obstacles. This could cause the scooter to fall/
tip over.
17. Always reduce speed and maintain a stable centre of gravity on tight curves. Do not use the
maximum power on tight curves.
18. Using the scooter in the rain, snow or foggy conditions and on icy or slippery surfaces could
damage the electrical wiring.
19. Never sit on the scooter when it is being used with any type of lift or lifting device. The
scooter is not designed for this use. The manufacturer is not liable for any damage or injury
caused by improper use.
10.2 Changes
The scooters in the Ardea Mobility range have been designed and constructed to satisfy all your
needs for practical, correct and safe use. Do not alter, add, remove or disable any part or function
of the scooter under any circumstances. This could cause damage to the scooter and/or personal
injury.
1. The control parameter must only be altered by authorised technicians, for safety reasons.
2. It is recommended to carry out a safety check before every use of the scooter to ensure that
it is functioning safely.
10.3 Before every use
1. Check the tyres are correctly inflated, if present.
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10.4 Weight limits
1. Check the information on maximum capacity in the table of the technical specifications in this
manual or on the label on the device. The power of the scooter is assessed according to the
capacity.
2. Comply with the weight limits indicated for your scooter. Exceeding the maximum capacity
invalidates the warranty. The manufacturer cannot be held liable for injury or damage to
property caused by failure to comply with the weight limit.
3. Do not carry passengers on the scooter, as this could alter the centre of gravity and cause it
to tip over or fall.
10.5 Temperature
1. Certain parts of the scooter are affected by changes in temperature. The controller only
functions at a temperature between -25 C° and 50 C°.
2. The batteries could freeze at extremely low temperatures and prevent your scooter from
operating. In extremely hot climates, the scooter might only function at lower speeds, due
to a safety feature of the controller that prevents damage to the engine and other electrical
components.
11. FUNCTIONING OF THE SCOOTER
Your scooter is simple to use. However, it is recommended to read the following instructions
carefully, to familiarise yourself with your new vehicle.
11.1 Control panel
WARNING!
Before switching on the scooter, always be aware of your surroundings when
selecting the speed. It is recommended to select the slowest speed for use indoors.
It is recommended to select a speed that allows you to control the scooter safely for
use outdoors. The steps listed below are necessary to operate your scooter safely.

Illustrative images
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2. Check all the electrical connections and make sure they are properly connected and not
corroded.
3. Check all the cables and make sure they are connected properly.
4. Check the brakes.
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Illustrative images

A) Speed regulator
• Press the button with the rabbit figure to increase the speed.
• Press on the button with the turtle figure to decrease the speed.
B) Key
• The key serves to switch the scooter on and off.
• Insert the key.
• Turn the key through 90° in a clockwise direction to switch on the scooter. It will beep and the
needle on the battery indicator will move to indicate that the scooter is switched on.
• Return the key to the vertical position to switch off the scooter.
NOTE: Always remove the key before getting off the scooter and before lowering the handlebar.
C) Horn
• Press one of the two keys with the trumpet figure to sound the horn.
D) Control lever
• This allows the scooter to be used with one hand only.
• It controls the forward and reverse speed.
DRIVING
• to drive forwards:
- use the fingers of your right hand to pull back the accelerator lever on the right;
- use your left thumb to push the accelerator lever on the left.
NOTE: Always bring the scooter to a complete stop before changing direction from forward to
reverse or from reverse to forward.
• to drive in reverse:
- use the fingers of your left hand to pull back the accelerator lever on the left;
- use your right thumb to push the accelerator lever on the right.
NOTE: When the accelerator control lever is completely released, it returns automatically to
the central stop position and activates the scooter brakes, bringing the scooter to a complete
stop. You will hear a “click” when the brake is on.
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E) Battery indicator
The battery charge level will be displayed on the LCD screen once the scooter is switched on.

G) Switching on the lights
Press the button once to switch on the lights.
Press the button again to switch off the lights.
H) Direction indicators
Press the buttons to activate the direction indicator.
1. Press the left-hand button to activate the left direction indicator.
2. Press the right-hand button to activate the right direction indicator.
3.	The direction indicator will switch off automatically after 15 sec. Press the button again to
deactivate it sooner.
I) Battery charger socket
The battery charger socket is positioned on the steering to avoid having to lean down to charge
the batteries.
WARNING!
• The battery chargers are selected precisely for specific applications and are
particularly suited to the type, dimensions and chemical formulation of the specific
batteries. For the safest and most efficient charging of your scooter’s batteries, it
is recommended to use the battery charger supplied with the scooter. Any charging
method that charges the batteries individually is prohibited.
• Do not attempt to disassemble or remount the batteries on the scooter.
• If the battery charger has not been tested and approved for external use, do
not expose it to adverse weather conditions. If the battery charger is exposed
to adverse or extreme weather conditions, adaptation to the difference in
environmental conditions must be allowed before using it in closed environments.
L) Driving mode selector
Press the "H/L" button to switch to alternate between the two functions:
• "H" is the fast driving mode
• "L" is the slow driving mode
M) USB port
11.2 Steering adjustment
The steering adjustment lever is positioned in front of the steering handle on the opposite side
to the handbrake.
1. Pull the steering adjustment lever towards the steering handle to disengage it; (Fig. 1)
2. With the steering adjustment lever disengaged, continue to hold it and simultaneously push
or pull the steering into the desired position; (Fig. 1)
3. Release the steering adjustment lever to lock the steering in position.
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F) Four direction indicators
Press the button once to activate simultaneous flashing of both direction indicators; flashing is
accompanied by an acoustic signal. Press again to deactivate them.
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WARNING!
The following situations may influence steering and stability during scooter
functioning:
- attaching or tying a pet’s lead to the steering
- carrying passengers (including pets)
- attaching anything to the steering
- towing or being pushed by another vehicle
IMPORTANT: keep both hands on the steering and your feet well-positioned on the footrest
at all times when operating your scooter. This driving position allows you to have maximum
control of the vehicle
11.3 Adjustment of the handlebar
The handlebar adjustment lever is positioned in front of the steering handle on the same side
as the handbrake.
1. Pull the handlebar adjustment lever towards the handlebar handle to disengage it; (Fig. 2)
2. With the handlebar adjustment lever disengaged, continue to hold it and simultaneously push
or pull the handlebar into the desired position; (Fig. 2)
3. Release the handlebar adjustment lever to lock the handlebar in position.

(Fig. 1) Illustrative image

(Fig. 2) Illustrative image

11.4 Armrest adjustment
ADJUSTING THE SIZE OF THE ARMRESTS
1.

 oosen the adjustment knob on the back of the seat (Fig.
L
3);
2. Slide the armrest in or out to obtain the desired width;
3. Tighten the adjustment knob again.

(Fig. 3) Illustrative image
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WARNING!
Ensure that the adjustment knobs are firmly screwed onto the tube inserted in the
armrest. Do not extract the armrest too far.

SLOPING THE ARMRESTS
Turn the adjustment knob in an anti-clockwise direction
to increase the slope of the armrests. Turn the
adjustment knob in a clockwise direction to reduce the
slope of the armrest (Fig. 4 - point 1).

1

ADJUSTING THE ARMREST HEIGHT
Turn the knob in an anti-clockwise direction (Fig. 4 point 2) , pull the knob outwards and move the armrest
vertically to increase or reduce the armrest height.
Release the knob and turn it in a clockwise direction
once you have chosen the desired height.

2

(Fig. 4) Illustrative image
11.5 Seat adjustment

1
2

(Fig. 5) Illustrative image

SEAT DEPTH LEVER
The depth of the seat can be adjusted. Pull the lever
(Fig. 5 - point 1) and position the seat in the desired
position. Release the lever.
SEAT ROTATION LEVER
The seat can be rotated through 360 ° and locked at
every 45 °.
Press the lever down and rotate the seat to the desired
position (Fig. 5 - point 2). Release the lever to lock the
seat in position.

ADJUSTMENT OF THE SEAT HEIGHT

(Fig. 6)

(Fig. 7)

(Fig. 8)

Illustrative images

The seat can be adjusted using the seat post height adjustment.
1. Fold down the backrest by pulling up the lever on the left-hand side of the seat, then stand
behind the scooter and, after pushing down the lever on the underside of the seat (right-hand
side), use both hands to lift the seat off the seat post (Fig. 6);
2. Remove the bolt from the seat post rod, then adjust the seat post to the desired height,
reinsert and tighten the bolt completely (Fig. 7);
3. Reinsert the seat in the seat post (Fig. 8).

ENGLISH

TIPPING THE ARMRESTS
Raise the armrests to assist getting on and/or off the scooter.
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WARNING!
Do not sit on the scooter or try to move it without first checking that the frame and
the rear trolley are firmly inserted. The frame could accidentally detach from the
trolley and cause injury or damage.
WARNING!
• Never sit on the scooter when the “free wheel” lever is inserted.
• Never disengage the stopping brake when you are using the scooter.
WARNING!
Always check that the stopping brake of the scooter is inserted before inserting the
key in the ignition and turning it to the ON position.

11.6 Wheel locking/unlocking function
The scooter has a lever to lock/unlock the wheels.

(Fig. 9) Illustrative images
• T
 o disengage the stop brake and unlock the scooter wheels, push the lever backwards towards
the letter N (Fig. 9).
• To engage the brake and lock the scooter wheels, push the lever forwards towards the letter
D (Fig. 9).
WARNING!
• If the scooter is pushed too fast with the wheels unlocked, the engine will act like a
generator and make the scooter difficult to push;
• Do not place the scooter in unlocked wheels mode when you are on a slope;
• Never disengage the stopping brake when you are using the scooter;
• Always check that the stopping brake of the scooter is inserted before inserting the
key in the ignition and turning it to the ON position.
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WARNING!
• Take care over any pinching points when attaching the rear frame to the front
frame. During assembly, check the warning labels at the pinching points;
• Pinching and crushing risk! There is an increased risk of pinching or crushing,
due to the weight of the components (such as the batteries), when preparing the
scooter for transport or during maintenance activities. Always take extreme care
over every operation. Use the help of another person if possible, particularly when
storing the parts to be transported;
• Check that all the scooter components have been correctly assembled. After
assembly, check that all locking devices are correctly inserted by raising the rear
frame, to check that the transmission is locked in position;
• Incorrect assembly can cause injury! Check that all the scooter components have
been correctly assembled. After assembly, check that all locking devices are
correctly inserted;
• Check that all basic components are present.

13. DRIVING
13.1 Driving up and down
NOTE: For your first driving session, check that the scooter is being driven on a flat surface
and will continue to be driven on a flat surface.
BEFORE YOU GET ON THE SCOOTER
• Check that it is switched off. This will avoid accidentally activating the paddle controls and
causing injury to yourself or to others;
• Check that the scooter brake handle is in the engaged position;
• Check that the wheel unlocking lever is in the engaged position.
WARNING!
Keep your weight towards the centre of the platform when getting on/off the scooter.
Shifting your weight towards the edge of the platform could cause instability!

ENGLISH

12. ASSEMBLY AND DISASSEMBLY

ENGLISH
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GETTING ON THE SCOOTER
• Position the seat so that you can get on safely and easily;
• Return the handlebar to the vertical position;
• Carefully place one foot at the approximate centre of the platform and sit on the seat
comfortably and safely;
• Fasten the safety belt, if the scooter has one;
• Lower or reposition the armrests in place;
• Insert the key in the ignition;
• Turn the key to the ignition position, as shown in Fig. 10. Fig. 11 shows the key in the switchedoff position.

(Fig. 10) Illustrative image

(Fig. 11) Illustrative image

GETTING OFF THE SCOOTER
• Check that the scooter is switched off and the key has been removed from the ignition;
• Return the handlebar to the vertical position;
• Lift or remove the armrests;
• Undo the safety belt;
• Carefully place one foot on the ground, transfer your weight onto that leg and slowly get up;
• Step away from the scooter.
13.2 Basic driving
• Check that you are seated safely and correctly on the scooter;
• Rotate the speed selector completely in an anti-clockwise direction to set the minimum speed;
• Insert the key in the ignition;
• Turn the key in a clockwise direction to the “On” position;
• Position your hand on the handles;
• To drive forwards, pull the right side of the accelerator control lever backwards (or push the
left part of the accelerator control lever forwards);
• To drive in reverse, pull the left side of the accelerator control lever backwards (or push the
right part of the accelerator control lever forwards);
• Pull the accelerator control lever to accelerate slightly;
• Release the accelerator control lever to allow the scooter to slow down gently and come to a
complete stop;
• Practice these two basic functions until you feel you have control of the scooter.
13.3 Steering
• Position both hands on the handlebar handles and turn the handlebar right to move to the
right;
• Turn the handlebar left to move to the left;
• Check that the area is sufficiently free of obstacles when turning the scooter, so that the rear
wheels can pass any obstacle.
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STEERING NEAR A NARROW PASSAGE
To steer near a narrow passage, such as when entering or exiting a door or changing direction:
1. Bring the scooter to a complete stop;
2. Set the minimum speed;
3. Turn the handlebar in the direction in which you wish to go.
STEERING IN REVERSE
Be extremely careful when reversing.
1. Use your right hand to push the accelerator control lever forwards or use your left hand to pull
the accelerator control lever backwards;
2. Turn the handlebar left to move to the left in reverse;
3. Turn the handlebar right to move to the right in reverse.
NOTE: The scooter speed in reverse is equal to 50% of the speed set on the speed selector.
13.4 Control through narrow passages
When you use a scooter to increase your mobility, you are bound to come across obstacles that
require a certain experience in manoeuvring the scooter safely and easily. A list of common
obstacles you may find in day-to-day use of your scooter is provided below. Several suggestions
on getting around them are listed with the obstacles. Learn them and follow the suggestions and
you will find it surprisingly easy to control your scooter, manoeuvring it through doorways, up
and down ramps, on and off pavements, onto grass and gravel and downhill.
RAMPS
When you go up a ramp, onto a pavement or a sloping surface:
• Lean forwards on the seat to move your own centre of gravity forwards and guarantee
maximum stability and safety.
If there is a bump on the ramp, it is necessary to have a good grip on the road surface:
• Manoeuvre the scooter to allow the front wheels to make wide curves around the corners of
the ramp.
• This will allow the rear wheels of the scooter to make a wide arc around the corner and steer
clear of the obstacles.
If necessary, stop the scooter before driving onto the ramp:
• Before restarting it, press gently on the accelerator control lever.
• Accelerate gently after stopping on any sloping surface.
DRIVING OFF A RAMP
• Keep the scooter speed selector completely turned in a clockwise direction and set at the
minimum speed.
• If it is necessary to stop, release the accelerator control lever slowly and constantly.

ENGLISH

WARNING!
Turning the scooter sharply and at excessive speed could cause one of the rear wheels
to leave the ground and the scooter to tip over. Avoid this risk by decelerating and
steering in a wide arc around corners and obstacles.
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PAVEMENTS
• Never drive on/off a pavement that is higher than indicated in the technical specifications;
• Always drive carefully off a pavement;
• Approach the pavement in a manner that both rear wheels of the scooter go over the curb at
the same moment;
• Do not drive off pavements slantwise, otherwise the scooter will tip over;
• Drive slowly down the curb to avoid jolts. Use as little power as possible.
GRASS AND GRAVEL
The scooter functions well on grass and gravel, and also on hills, but it is necessary to comply
with the operating parameters indicated in this manual, in the technical specifications chapter. If
any situation causes doubt, avoid it.
• Feel free to use the scooter on lawns and in parks;
• Avoid long or high grass, as it could wrap around the scooter axles;
• Avoid loose gravel.
13.5 Driving up and down slopes
DRIVING UP A SLOPE
• To guarantee maximum stability, lean forwards on the scooter seat when you go up ramps or
hills, onto pavements or any low rise;
• Drive carefully when attempting to drive up any slope, including ramps for the disabled;
• Always remain perpendicular to the slope when getting onto/off a sloping surface;
• Never cut sideways across a sloping surface in any direction;
• Do not attempt to drive down a surface covered in snow, ice, freshly cut grass, leaves or
other potentially hazardous materials;
• Do not reverse down a slope;
• Never drive the scooter up or down a slope that is higher than the recommended one. See
the chapter “Technical specifications”. Failure to do so could cause serious injury or death;
• Try to keep your scooter moving when driving up or down a slope. If you have to stop, start
up again and accelerate slowly and carefully.
WARNING!
If the scooter starts moving more quickly than you consider safe on a downward slope,
release the accelerator control lever and bring the scooter to a stop. As soon as you
feel you have regained control of the scooter, push the accelerator control lever and
continue driving down the rest of the slope with care.

GOING DOWN A SLOPE
• Set the minimum speed;
• If it is possible to do so safely, drive forwards down any ramp, low rise or sloping surface.
The manufacturer advises against reversing on slopes, ramps, pavements and low rises. Reversing
on a sloping surface can be extremely dangerous.
However, if you do need to reverse, follow one of two procedures.
NOTE: When one of the following procedures is used to reverse down a sloping surface, the
manufacturer strongly advises using the assistance of another person.
Procedure 1: In operation
• Turn the ignition to the “Off” position;
• Get off the scooter;
• Turn the ignition to the “On” position;
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Procedure 2: Emergency (not in operation)
• Turn the ignition to the “Off” position;
• Get off the scooter;
• Set the wheel unlocking lever to "Unlocked";
• 	Remain standing alongside the scooter and accompany it by hand along the entire sloping
surface;
• As soon as you reach the flat surface at the bottom of the slope, position the wheel
unlocking lever in the locked position.
WARNING!
When the scooter is in unlocked wheels mode, the stopping brake is released. The
weight of the scooter could cause you to lose control on a slope. If you do not feel able
to drive the scooter on a slope, ask for assistance or do not proceed.

13.6 Engine braking system
The scooter has a system that uses the engine to assist braking. The engine braking system is
designed to function when the key is in both the "On" position and the “Off” position. When the
key is in the “On” position, the wheel lock is in the locked position and the scooter is operating,
the engine will contribute to slowing down the scooter as soon as you remove your hand from
the accelerator lever.
When the key is in the “Off” position and the wheel lock is in the unlocked position, the engine
braking system will prevent you from pushing the scooter too quickly (such as on a sloping
surface) and you will notice this as you push it. The scooter will move freely until you reach a
certain speed, then you will feel resistance, as the engine braking system has been activated.
13.7 Stopping brake
Your scooter has an automatic parking brake included in the electromechanical brake. The
scooter stops when the engine is in drive and the ignition is switched off or when the ignition
is switched on and the hand lever is in the neutral position. If the scooter is in free wheel mode
(the engine is disengaged), it is possible to use the manual stopping brake function by placing
the lever in the drive position.
13.8 Thermal protection
The controller on your scooter has a thermal restore safety system. An incorporated circuit
controls the controller and engine temperature. If the controller and the engine overheat, the
controller will remove power to allow the electrical components to cool down. Although your
scooter returns to normal speed when the temperature returns to safe levels, it is advisable
to wait five minutes before restarting the scooter, to allow complete cooling of all components.
14. TRANSPORT
• Disassemble or fold the seat and the handlebar as far as possible in the loading area of the
vehicle used for transport;
• The choice to disassemble or lower the seat and the handlebar depends on the size and shape
of the trunk of the vehicle used for transport.
• Do not lift the scooter using the plastic parts of the body or the handlebar. Breakage of these
parts is not covered by the warranty.

ENGLISH

• R
 emain standing beside the scooter and carefully accelerate the controls at the minimum
speed;
• Slowly and carefully accompany the scooter along the sloping surface;
• Carefully get back on the scooter and return to normal functioning.
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• D
 o not lift the rear compartment using the tyres or the wheels. The compartment could rotate
and cause injury or damage.
• IT IS advisable to use removable sheets or other types of covering to protect the scooter
during transport.
WARNING!
• If the scooter and its components are not correctly and safely stored, they could
move or be carried by the air and cause injury or damage;
• Do not sit on the scooter during transport. When transporting the scooter, ensure it
is firmly secured with an approved anchoring/attachment system.

15. CLEANING
15.1 Cleaning the tyres
Clean the tyres with normal kitchen detergents and a damp cloth. Do not use solvents on the
tyres. Solvents could damage or soften the tyre material.
15.2 Cleaning the body
• Clean the scooter body with a damp cloth. Do not wash the scooter with a hose. Dry with a soft
and clean cloth;
• Use cold water mixed with a specific soap to remove dirt;
• Clean by hand with a soft cloth.
15.3 Cleaning the seat
Clean with a delicate soap or detergent and a damp cloth. A detergent for vinyl can also be used.
16. GENERAL MAINTENANCE INSTRUCTIONS
The scooter requires periodic maintenance. Incorrect maintenance of the scooter could lead to
a higher number of technical problems, make it less flexible and invalidate the terms of the
warranty. Preventive maintenance is important. The main operations to perform are listed below.
INSPECTION

DAILY

MONTHLY

EVERY SIX
MONTHS

ANNUAL

PERFORMED
BY

Brake functioning

X

User

Tyre conditions

X

User

Battery level check

X

User

Check on reversibility
of the front wheels

X

User

Cleaning

X

User

Cable check

X

User

Battery terminals
check

X

User

Engine brushes

X

Retailers

Frame stability
check

X

Retailers

Wheel bearing
lubrication

X

Retailers

25

ENGLISH

Failure to perform maintenance on the brushes could invalidate the warranty on your scooter.
To check and replace the engine brushes:
• Unscrew the engine brush cap;
• Remove the brushes;
• Check wear of the brushes;
• Replace the brushes if necessary.

New brush
Worn brush
Brush cap
16.1 Controls and reminders
• Keep the controller clean and protect it from water and rain. Never expose the device to direct
contact with water.
• Keep the wheel clean of residue, hair, sand and carpet fibres.
• Inspect the tyre tread. If it is less than 1 mm (1/32”), have the tyres replaced by your local retailer.
• All the upholstery can be washed with warm water and neutral soap. Check the seat and
backrest for rips and/or tears every now and then. Replace them if necessary. Do not store
the product in damp environments, as this can cause mould to form and quickly damage the
upholstery.
• Inspect and lubricate all moving parts. Lubricate with Vaseline or light oil. Do not use too much
lubricant, the small drops can cause stains. Always check that all nuts and bolts are tight.
16.2 Wheel replacement
• If the scooter has a solid tyre, replace the entire wheel.
WARNING!
The wheels must be replaced by an authorised retailer or a qualified technician in a
workshop
16.3 Control panels, battery charger and rear electronics
• Protect these components from damp.
• If exposed to damp, dry them off completely before you use the scooter again.
16.4 Storing the scooter
If you do not intend to use the scooter for a lengthy period of time, it is advisable to:
• Completely charge the batteries before you store it;
• Disconnect the batteries from the scooter;
• Keep the scooter in a warm, dry place;
• Do not keep the scooter in places exposed to extreme temperatures;
• Operating conditions from -25°C to +50°C;
• Storage conditions from -40°C to +65°C;
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• B
 atteries that are completely discharged, charged rarely, stored at extreme temperatures or
stored without being completely charged may suffer permanent damage, resulting in their
unreliability and limited durability. It is advisable to charge your scooter batteries periodically
in the case of lengthy storage, to guarantee proper performance.
16.5 Battery and charging
Battery maintenance is the most important part of scooter maintenance. Keeping the batteries
completely charged contributes to prolonging the battery duration. Follow the instructions below
to help store the batteries in optimal conditions.
WARNING!
New batteries must be completely charged before using your scooter for the first time.
Charge new batteries for 12 hours, even if the battery indicator already shows a full
charge. Basic condition for maximising battery performance.

• K
 eep the batteries completely charged for daily use. It is advisable to connect the external
battery charger after every use and charge for 6-8 hours;
• If the scooter will never be used for more than one week, charge the batteries completely and
then disconnect them from the scooter.
CHARGING THE BATTERIES
List of charging guidelines to maximise battery duration:
1. Only use the battery charger supplied with your scooter;
2. NEVER use a car battery charger or a wet one;
3. Avoid deep discharges and never allow the batteries to discharge completely;
4.	Do not leave the batteries at low charge for lengthy periods. Charge a discharged battery as
soon as possible;
5. Charge the batteries completely on a regular basis;
6. Store the batteries completely charged;
7. Check the batteries once a month and charge them if necessary.
The battery charger is external. Follow the steps below to charge the batteries.

Illustrative image

•
•
•
•
•

Position the scooter near a normal electrical socket on the wall.
Remove the key to switch off the scooter.
Rotate the battery charger compartment cover.
Insert the XLR connector of the battery charger in the battery charger port.
Insert the other end of the power cable in the wall socket.
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•
•
•
•

The LED on the battery charger will be YELLOW during charging.
The LED on the battery charger will be GREEN when charging is complete.
The battery capacity is displayed when charging is complete.
Only disconnect the battery charger cable from the wall socket when the batteries are
completely charged.

BATTERY MAINTENANCE
Continuous cycle GEL or AGM and SLA batteries are used for the scooters.
• These batteries do not require maintenance;
• There is no risk of leakage or spills, so these batteries can be transported safely on aircraft,
buses, trains, etc.;
• The battery lifetime should be prolonged if you follow the procedures indicated in this manual.
Note: Do not use car batteries on this scooter, as they are not designed to be totally discharged
and are not safe for use on a scooter. A battery’s lifetime often depends on its care.
IF THE BATTERY TERMINALS ARE CORRODED
• Corrosion can cause a poor electrical connection or operating problems;
• Clean corroded batteries with a stiff brush and a mixture of sodium bicarbonate and water.
16.6 Charging the battery
The battery charger functions at the normal voltage of a socket (alternating current) and
converts it into V DC (direct current). The batteries use direct current to operate the scooter.
When the batteries are completely charged, the amperage of the battery charger is almost at
zero. This allows the battery charger to maintain the charge but not overcharge the battery.
Notes:
• The batteries cannot be charged if they have discharged almost to zero voltage.
• Always charge the batteries in a well-ventilated place.
• The battery charger is only for internal use. Protect it against humidity.
• To obtain maximum performance, it is recommended to replace both batteries
simultaneously when they are discharged.
• If the vehicle is not used for a lengthy period of time, it is advisable to charge the batteries
at least once a month to avoid deterioration.
16.7 If the scooter does not work
• Check that the wheel unlocking lever is in the locked position;
• Check the automatic main switch. Reset the automatic switch if necessary;
• Check that the speed selector is set to the desired mode;
• Check that the ignition is in the “On” position.
If none of the above procedures solves the problem, contact an authorised retailer.
AUTOMATIC MAIN SWITCH
WARNING!
Do not attempt to carry out do-it-yourself electrical repairs. Consult your local retailer.
If the scooter should stop working, for no apparent reason, it could be that the automatic main
switch has tripped.

ENGLISH

Only charge the batteries with the key in the OFF position (switched off).
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POSSIBLE REASONS FOR THE AUTOMATIC MAIN SWITCH TRIPPING
• Driving on a steep incline;
• Overtaking on a pavement;
• Depleted batteries;
• Exceeding the maximum weight capacity.
When you switch on the scooter, the battery voltage decreases and the battery current increases
to satisfy the needs of the engine or the other electrical devices on the scooter. This could result
in heavy absorption of electric current that causes the automatic main switch to trip.
Solutions:
• Charge the scooter batteries. Consult chapter 16.5 (Battery and charging) of this manual;
• If the problem persists, contact your authorised retailer to carry out a battery charging test;
• If the batteries are working properly, the problem could be the battery charger. Contact your
authorised retailer.
RESTARTING THE AUTOMATIC MAIN SWITCH.
• If the automatic main switch trips due to the batteries being depleted or due to a temporary
overload, restart the automatic main switch;
• Wait 10 minutes for the engine control panel to start operating again;
• Check that the ignition is in the “Off” position;
• Press the restart button on the automatic main switch.
NOTE: If the automatic main switch continues to trip, there is probably a basic electrical fault
that requires repair by qualified personnel.
17. PROBLEMS AND SOLUTIONS
The scooters have a controller that continually controls the operating conditions of your scooter.
If it detects a problem, the ON / OFF button flashes. You must count the number of flashes and
consult the list to check which type of error has been detected.
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17.1 CN250 - CN260 problems and solutions

Error

Notes

1 Flash

Low battery
voltage

The battery needs charging or there is a battery
connection fault Check the battery connections If the
connections are correct, try charging the battery.

2 Flashes

Engine
disconnected

There is an engine connection fault. Check all the
connections between the engine and the controller.

3 Flashes

Problems on the
engine circuits

The engine has a short circuit to a battery
connection. Contact the assistance centre.

4 Flashes

Free wheel switch
problem

The free wheel lever is activated or the manual brake
disengage mechanism is enabled. Check the lever position.

5 Flashes

-

Not used.

6 Flashes

Battery charger
connected

The S-Drive controller is disabled. This may occur
because the battery charger is connected or the lever
is not in the drive position.

7 Flashes

Accelerator
problem

Indicates a problem on the command lever.
Check that the lever is in the idle position before
switching on the scooter.

8 Flashes

Problem in the
controller

Indicates an error in the controller. Check that all the
connections are correct.

9 Flashes

Stopping brake
error

The stopping brake is not properly connected. Check
the brake and the engine connections. Check that the
controller connections are secure.

10 Flashes

High battery
voltage

Excessive voltage has been applied to the controller,
usually as a result of poor battery connections. Check
the battery connections.

Note: If technical problems occur, it is recommended to check the device with a local retailer
before trying to solve the problems yourself.
The following symptoms may indicate that your scooter has a serious problem. Contact your
local retailer if any one of the following cases occurs:
1. Engine noise;
2. Worn cables and connections;
3. Bent or broken connectors;
4. Uneven wear on any one of the tyres;
5. Sudden movements;
6. The scooter pulls more on one side;
7. Bent or broken wheel units;
8. The scooter does not switch on;
9. The scooter switches on, but does not move.

ENGLISH

Number of
flashes
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18. CONDITIONS OF DISPOSAL
18.1 General terms of disposal
Never dispose of the product as normal domestic waste. Dispose of the product at a sorted waste
collection centre for recycling.
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18.2 Instructions for correct disposal in accordance with European directive 2012/19/UE:
At the end of its working life, the product must not be disposed of together with normal urban
waste. It must be delivered to municipal separated waste collection facilities, or to appropriate
dealers that provide this service.
Separated waste disposal helps to reduce possible negative effects on the environment and
health deriving from improper disposal and allows for recycling the materials comprising the
product, which translates into significant energy and resource savings. The product bears the
barred bin symbol to underline the obligation of disposing of electro-medical equipment.
18.3 Disposal of exhausted batteries - (Directive 2006/66/EC):
This symbol on the product indicates that the batteries must not be considered as normal
domestic waste. Ensuring that the batteries are discarded correctly contributes to preventing
potentially negative consequences for health and the environment that would otherwise be
caused by their inappropriate disposal. Recycling materials helps to conserve natural resources.
Take depleted batteries to the collection points indicated for recycling. You can contact your
local council, the local waste disposal service or the shop where you purchased the device for
more detailed information on disposal of depleted batteries or the product.
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CODE – MODEL

CN250

MAXIMUM CAPACITY

203 Kg

REAR WHEELS

350x100 mm

FRONT WHEELS

330x90 mm

ROLL-OVER PROTECTION
WHEELS

Optional features

MAXIMUM SPEED

15 Km/h

BATTERY SPECIFICATIONS

12V 100Ah*2

AUTONOMY*

>45 Km

BATTERY CHARGER TYPE

8 Amp off-board, 220V 50Hz

CONTROLLER

PG S-200A

ENGINE TYPE

1650W

WEIGHT WITH BATTERIES

143.6 Kg

WEIGHT WITHOUT
BATTERIES

100.6 Kg

STEERING RADIUS

1750 mm

SUSPENSION

Yes

LENGTH

1460 mm

WIDTH

700 mm

HEIGHT

1350 - 1410 mm

SEAT WIDTH

530 mm

SEAT HEIGHT FROM PLATFORM

485 mm

SEAT HEIGHT FROM THE GROUND

680

SEAT DEPTH

485 mm

BACKREST HEIGHT

490 mm

WHEELBASE

1055 mm

HEIGHT FROM THE GROUND

135 mm

MAXIMUM SLOPE
ESTIMATED
SURMOUNTABLE**

12° - 21%

SURMOUNTING OF AN
OBSTACLE

120 mm

ENGLISH

19. TECHNICAL SPECIFICATIONS
19.1 CN250 technical specifications
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19.2 CN260 technical specifications
CODE – MODEL

CN260

MAXIMUM CAPACITY

203 Kg

REAR WHEELS

350x100 mm

FRONT WHEELS

350x100 mm

ROLL-OVER PROTECTION
WHEELS

Optional features

MAXIMUM SPEED

15 Km/h

BATTERY SPECIFICATIONS

12V 120Ah*2

AUTONOMY*

>54 Km

BATTERY CHARGER TYPE

8 Amp off-board, 220V 50Hz

CONTROLLER

PG S-200A

ENGINE TYPE

1650W

WEIGHT WITH BATTERIES

156.3 Kg

WEIGHT WITHOUT BATTERIES

96.3 Kg

STEERING RADIUS

1660 mm

SUSPENSION

Yes

LENGTH

1600 mm

WIDTH

820 mm

HEIGHT WITH CANOPY

1700 mm

MIN. HEIGHT WITHOUT CANOPY 715 mm
MAX HEIGHT WITHOUT CANOPY

770 mm

SEAT WIDTH

530 mm

SEAT HEIGHT TO THE PLATFORM

475 mm

SEAT HEIGHT TO THE GROUND

720 mm

SEAT DEPTH

485 mm

BACKREST HEIGHT

500 mm

WHEELBASE

1130 mm

HEIGHT FROM THE GROUND

150 mm

MAXIMUM SLOPE
ESTIMATED SURMOUNTABLE**

12° - 21%

SURMOUNTING OF AN OBSTACLE

120 mm

The scooter is tested according to standard EN1021 for combustion resistance, but it is
recommended to avoid naked flames close to the scooter and smoking when sitting on the
scooter seat. The electrical system of this scooter satisfies standard ISO 7176-14:2008.
* Scooter autonomy may vary in relation to:
• Weight of the patient;
• Slopes along the route;
• Battery wear.
** The term rated slope is defined in standard EN 12184:2014.

20. WARRANTY
Moretti products are guaranteed for 2 (two) years from the date of sale against material and
manufacturing defects, subject the following limitations. The warranty is voided by improper
use, abuse, modifications to the product and failure to follow the instructions. The intended use
of the product is given in the user manual. Moretti is not liable for damage, injury or any other
consequences resulting from installation or use which are not scrupulously conforming with the
instructions given in the installation, assembly and user manual. Moretti does not guarantee
its products against damage or defects in the following circumstances: natural disasters,
unauthorised repair or maintenance, improper electric power supply (as applicable), use of parts
or components not supplied by Moretti, failure to follow the guidelines and instructions for use,
tampering, shipping damage (other than the original shipping by Moretti), or failure to perform
maintenance as indicated in the manual. Components subject to wear and tear are not covered
by this warranty if the damage is caused by normal use of the product.
20.1 Warranty on rechargeable batteries (if provided)
The original and replacement batteries are covered by a ninety-day warranty on performance
and a six-month warranty on manufacturing defects or as required by law. If completely charged
batteries are left unused for more than three consecutive months, the warranty is automatically
invalidated. If completely discharged batteries are left unused for more than three consecutive
days, the warranty is automatically invalidated.
21. REPAIRS
Repairs under warranty If a Moretti product has material or manufacturing defects during the
warranty period, Moretti will agree with the client whether the defect is covered by the warranty.
Moretti, at its sole discretion, may replace or repair the article at a specified Moretti reseller or
its own premises. The costs of labour incurred in repairing the product will be borne by Moretti
if it determines that the repair is covered by the warranty. Repair and replacement do not renew
the warranty period.
Repairing a product not covered by the warranty Product not covered by warranty may be
returned for repair only if authorised in advance by Moretti customer service. The costs of labour
and shipping incurred by repairs not covered by the warranty are borne by the client or reseller
in their entirety. Repairs on products not covered by the warranty are themselves guaranteed for
6 (six) months from the day of reception of the repaired product.
Non-defective products he client will be notified if Moretti concludes that the product is not
defective after having received and examined it. The product will be returned to the client at his
expense.
22. REPLACEMENT PARTS
Use only spare parts and accessories listed in the Moretti general catalogue. Moretti original
spare parts are guaranteed for 6 (six) months from the day of delivery.
23. NON-LIABILITY CLAUSE
Unless otherwise expressly specified in this warranty and within the limits of the law, Moretti
makes no declaration, guarantee or condition, express or implicit, including any future declaration,
guarantee or condition of sale, suitability for a given purpose, non violation and non interference.
Moretti does not guarantee that the use of its product will be uninterrupted and problem-free.
The duration of any implicit guarantee under the law is limited to the warranty period, within
the limits of the law. Certain states and countries do not permit limitations on the duration of
an implicit guarantee or the exclusion of limitation of accidental or indirect damages in relation
to consumer products. In said states and countries, certain exclusions and limitations of this
warranty may not apply to the user. This warranty is subject to modification without notice.

ENGLISH

33

34

ENGLISH

NOTES

WARRANTY CERTIFICATE

Product_______________________________________________________________

Date of purchase______________________________________________________

Reseller _ _____________________________________________________________

Street_______________________ Town ____________________________________

Sold to________________________________________________________________

Street_______________________ Town_ ___________________________________

MORETTI S.P.A.
Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) - ITALY - Tel. +39 055 96 21 11
www.morettispa.com email: info@morettispa.com
MADE IN P.R.C.
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