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Note generali

Le presenti istruzioni per l’uso si rivolgono a tutti gli utilizzatori e rivenditori 
autorizzati e sono alla base di un uso sicuro dello scooter AGIN 6 km/h.

Le istruzioni descrivono la preparazione, l’uso, la manutenzione e la cura 
dello scooter. Invitiamo ad attenersi a tutte le indicazioni per poter sfruttare 
appieno e in sicurezza le funzioni dello scooter. Le istruzioni per l’uso vanno 
tenute sempre a portata di mano dell’utilizzatore. 

Esse sono parte integrante della fornitura. Il produttore si riserva di appor-
tare modifi che dovute a migliorie tecniche successive alle versioni illustrate 
nelle presenti istruzioni per l’uso. Sono vietate la riproduzione, la traduzione 
e la copia, anche parziale e in qualunque forma, senza l'autorizzazione 
scritta di DIETZ GmbH.

Proprietario dei diritti d’autore è il produttore. 
Per conoscere l’attuale stato di aggiornamento delle istruzioni invitiamo a 
contattare DIETZ GmbH.

PASSAPORTO PRODOTTO

Preghiamo compilare con cura questi campi.

Rivenditore autorizzato (timbro e numero telefonico)

Cod. identifi cativo veicolo (numero di serie)

Data di acquisto

Le ultime pagine delle presenti istruzioni per l’uso riportano il vademecum 
per i controlli relativi all’ispezione e alla manutenzione.
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SPEDIZIONE

Per il trasporto occorre utilizzare la confezione originale; i singoli compo-
nenti (batterie, ecc.) vanno fissati in modo tale che non possano muoversi 
o scivolare. Durante il trasporto, ad esempio a bordo di un autocarro, lo 
scooter va protetto da possibili danni. Prima della messa in funzione accer-
tarsi che lo scooter sia completo in tutte le sue parti. In caso di scostamenti 
contattare tempestivamente il rivenditore autorizzato. In caso di danni da 
trasporto riguardanti l’imballo o il contenuto contattare lo spedizioniere. 
I prodotti palesemente danneggiati non devono essere accettati, oppure 
vanno accettati con riserva.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
• Conforme alle norme del trasporto pubblico urbano

• Trazione posteriore

• Batterie sigillate che non richiedono manutenzione

• Sedile standard con schienale ribaltabile, braccioli regolabili, seduta rego-
labile in avanti e indietro, sedile ruotabile e regolabile in altezza

• Piantone sterzo multiposizione per offrire maggiore comfort

• una semplice leva sul volante comanda la velocità e i freni; un potenzio-
metro rotante consente di preimpostare la velocità

• la sterzata è controllata da una barra collegata alle due ruote anteriori.

  

USO PREVISTO

1.  Cruscotto 
2.  Freno a mano
3.  Cestello
4.  Leva di rotazione sedile 
5.  Leva piantone dello sterzo
6.   Indicatore di direzione ante-

riore (freccia)
7.  Faro
8.  Poggiatesta
9.  Specchietto retrovisore

10. Manubrio / Leva di marcia
11. Braccioli
12. Presa per la ricarica 
13. Sedile regolabile
14.  Luci posteriori e indicatore di posizione 

(freccia)
15. Riflettori laterali gialli
16. Tappetino
17. Paraurti anteriore  (all’interno)
18. Cerchi in lega

MONTAGGIO DELLO SCOOTER
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Lo scooter AGIN 6 km/h è stato progettato per pazienti con mobilità limitata 
cui non sia possibile utilizzare una sedia a rotelle da azionare a mano.  
I pazienti devono essere fisicamente e mentalmente in grado di guidare un 
veicolo elettrico. Il peso massimo dell’utilizzatore, carico incluso, non deve 
superare i 136 kg.
Lo scooter AGIN è pensato principalmente per l’uso all’esterno, su fondi 
stradali asciutti e relativamente piani. Inoltre trova impiego anche in spazi 
interni, tra cui i centri commerciali.
Questo elettroscooter è omologato per essere trasportato a bordo dei mezzi 
pubblici.

INDICAZIONI
L’uso dello scooter AGIN 6 km/h è indicato per: 

• persone con capacità di deambulazione limitata;

• persone che soffrano di alterazioni dell’equilibrio;

• persone con resistenza ridotta;

• persone incapaci di camminare per lunghi tratti;

• persone non in grado di guidare i normali veicoli (auto, bicicletta, moto-
rino, ecc.).

Il conducente di uno scooter deve disporre di sufficienti capacità cognitive, 
fisiche e visive ed essere in grado di valutare le conseguenze delle manovre 
effettuate con lo scooter e se necessario di correggerle.

CONTROINDICAZIONI
L'utilizzo dello scooter è controindicato nei seguenti casi

• disturbi della percezione;

• gravi alterazioni dell'equilibrio, 

• nessuna capacità residua di deambulazione;

• perdita di entrambe le braccia;

• Contratture/danni articolari a entrambe le braccia;

• incapacità di stare seduti;

• facoltà visiva insufficiente;

• peso corporeo superiore a 136 kg.

Lo scooter Agin 6 km/h non deve essere utilizzato per trasportare carichi 
pesanti, più di una persona o scopi simili. 
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Prima di iniziare a circolare con lo scooter leggere attentamente queste 
istruzioni per l’uso e tenere in considerazione tutte le precauzioni e avver-
tenze!

Precauzioni: Note generali

• Prima di iniziare a circolare con lo scooter, l’utilizzatore deve familiarizza-
re con i contenuti delle presenti istruzioni per l’uso. 

• Utilizzare lo scooter solo se lo stato di salute lo consente.

• Prima dell’uso controllare che tutti i componenti siano correttamente 
fissati e che i freni funzionino.

• Prima di salire o scendere dallo scooter, accertarsi che sia spento al fine 
di evitare possibili lesioni.

• Attenzione: lo spostamento del baricentro dovuto ai movimenti del corpo 
potrebbe incrementare il rischio di ribaltamento dello scooter. 

• Evitare di appendere borse allo scooter, fatto che aumenta il rischio di 
ribaltamento. Utilizzare invece l’apposito cestello.

• Non superare MAI il peso massimo complessivo dell’utilizzatore più 
carico, pari a 136 kg. 

• Nel ruotare il sedile nonché in fase di smontaggio o assemblaggio dei 
singoli componenti fare attenzione a non schiacciare le mani e le dita.  
Pericolo di schiacciamento.

• Accertarsi che durante la marcia il bloccasterzo sia innestato.

• Non guidare sotto effetto dell’alcol. Anche determinati farmaci possono 
influire sulla guida sicura.

• Trasporto: Lo scooter non viene sottoposto a crash test. Durante il 

trasporto evitare di prendere posto sullo scooter Elektromobil. In vista del 
trasporto lo scooter va saldamente fissato al piano di carico. 

• Durante le corse a bordo degli autobus del trasporto pubblico è neces-
sario attenersi alle indicazioni riportate nei rispettivi capitoli di queste 
istruzioni per l’uso.

• Evitare di sollevare o muovere lo scooter afferrandolo per le parti rimovi-
bili quali i braccioli, il sedile, la carcassa, cosa che potrebbe comportare 
lesioni e il danneggiamento dello scooter.

• Evitare di esporre lo scooter alla luce diretta del sole o alle basse tem-
perature per periodi prolungati, poiché alcuni componenti del prodotto 
(ad es. il telaio o le manopole) possono riscaldarsi (>41°C) o raffreddarsi 
molto (<0°), fatto che in determinate condizioni può causare lesioni 
cutanee.

• La sabbia e l’acqua marina o il sale sparso su marciapiedi e carreggiate 
possono danneggiare le parti mobili dello scooter. Dopo che è stato 
esposto a questi agenti, è necessario pulire lo scooter a fondo.

• Possibili eventi gravi che si verifichino nel contesto dell’utilizzo dello 
scooter vanno segnalati al produttore e alle autorità competenti.

• Nel caso l’utilizzo dello scooter provochi irritazioni cutanee, reazioni 
allergiche o altri disturbi, è necessario interrompere l’uso consultare un 
medico.

• Nel momento in cui si constatano limitazioni delle funzionalità, non è 
più possibile utilizzare lo scooter. In tali casi contattare il rivenditore 
autorizzato.

• Se rimesso in uso dopo essere stato immagazzinato per oltre un anno, lo 
scooter va sottoposto a tutte le ispezioni necessarie indicate nel piano di 
manutenzione. 

• È vietato manomettere o apportare modifiche allo scooter o ai suoi 
componenti.
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Precauzioni: Marcia

• Evitare di toccare accidentalmente il comando di marcia, in quanto lo 
scooter potrebbe muoversi autonomamente comportando il rischio di 
incidenti. 

• Lo scooter può percorrere salite o discese di pendenza e altre caratteri-
stiche descritte nel capitolo “Dati tecnici”. In caso di mancato rispetto di 
tali dati sussiste il pericolo di ribaltamento e lesioni!

• Segnaliamo che in presenza di dislivelli i tempi di frenata e sterzata si 
dilatano. 

• In salita o in discesa evitare di guidare in senso obliquo rispetto al pen-
dio. Guidare lo scooter sempre in linea retta, sia in salita che in discesa. 
Questo per ridurre il rischio di ribaltamento e caduta.

• Evitare di percorrere strade troppo strette. È necessario avere su ambo 
i lati spazio sufficiente, in modo da evitare di uscire dalla carreggiata in 
seguito a uno slittamento.

• Per superare bordi oppure ostacoli (di altezza superiore a 50 mm) è 
necessario utilizzare le apposite rampe. 

• Si raccomanda particolare prudenza nel percorrere le rampe, in particola-
re se in retromarcia.

• Evitare di voler superare con lo scooter gradini, bordi di marciapiede o 
altro ostacoli in retromarcia, fatto che potrebbe comportare il ribaltamen-
to dello scooter.

• Lo scooter deve poggiare su tutte e quattro le ruote e percorre carreggia-
te solide e uniformi.

• In fase di discesa da un gradino/bordo le ruote antiribaltamento potreb-
bero toccare il suolo, mentre le ruote posteriori potrebbero sollevarsi, 
fatto che potrebbe comportare l’arresto dello scooter. In tal caso è 
necessario poggiare nuovamente lo scooter su tutte e quattro le ruote 
con l’aiuto di un’altra persona.  

• Lo scooter va considerato come ausilio in sostituzione della deambulazio-
ne. Pertanto gli utilizzatori devono utilizzare i percorsi pedonali e non la 
carreggiata riservata ai veicoli.

• La velocità dello scooter va di volta in volta adattata all’ambiente circo-
stante!

• In presenza di curve, salite e dislivelli è necessario limitare la velocità di 
conseguenza; in caso contrario sussiste il rischio di caduta. 

• Evitare di percorrere tratti scivolosi a causa della pioggia, del ghiaccio o 
della neve! 

• Dopo il tramonto e nelle ore buie è necessario accendere i fanali. 

• Evitare di aprire porte usando lo scooter.

• Evitare le pozzanghere, in quanto potrebbero danneggiare i componenti 
elettronici dello scooter, creando situazioni pericolose!

• Durante la marcia tenere lontane le mani dalle ruote (pneumatici). Fare 
attenzione agli indumenti che si potrebbero impigliare tra le ruote di 
trasmissione.

• Durante la marcia tenere ambedue i piedi sulla pedana dello scooter.

• Afferrare il manubrio con ambedue le mani.

• Non rimuovere le ruote antiribaltamento.

• Evitare di spegnere lo scooter durante la marcia questo potrebbe infatti 
comportare una brusca frenata con conseguente pericolo di incidente!

• Utilizzare lo scooter solo per l’uso previsto! Evitare di urtare ostacoli quali 
gradini o bordi senza utilizzare il freno.

• Evitare di avviare bruscamente lo scooter, fatto che potrebbe comportar-
ne il ribaltamento.

• Nel circolare per strada è necessario rispettare le norme del Codice 
stradale.

• Qualora non sia possibile aggirare binari altri punti impraticabili, questi 
devono essere attraversati sempre ad angolo retto (90°).
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• Evitare di sterzare nel superare un bordo di marciapiede. La mancata 
osservanza di questa avvertenza può comportare l’instabilità e il ribalta-
mento dello scooter. 

• Prima di ogni utilizzo è necessario verifi care che la leva del freno di servi-
zio sia impostata su “Marcia”, controllo da effettuare prima di prendere 
posto sullo scooter.

Precauzioni: Radiazioni elettriche ed elettromagne-
tiche

• Non apportare modifi che al circuito elettrico.

• Lo scooter non deve essere utilizzato in prossimità di apparecchi poten-
zialmente molto pericolosi, apparecchiature mediche, dispositivi salvavita 
o apparecchi diagnostici. 

• I telefoni cellulari, le ricetrasmittenti o altri sistemi radio in alcune 
circostanze possono interferire con le funzioni dello scooter. Utilizzare tali 
dispositivi con cautela, e in caso di interferenze spegnere immediatamen-
te il dispositivo interessato. 

• La sostituzione della batteria può essere effettuata solo da tecnici specia-
lizzati: pericolo di morte! 

• Evitare tassativamente di bypassare i fusibili del veicolo: ne potrebbero 
infatti conseguire cortocircuiti, incendi, perdita del controllo dello scooter 
o lesioni letali. 

• Utilizzare lo scooter unicamente a temperature comprese tra i -25° e i 
50° C. Oltre tale range l’unità di controllo potrebbe non funzionare più 
correttamente. 

• In presenza di temperature troppo basse, la batteria potrebbe gelare, 
impedendo così il funzionamento dello scooter. 

• La spia a LED (spia ON/FF della console di comando) che continua a 
lampeggiare anche una volta acceso lo scooter segnala che si è verifi cato 
un errore. Vedi paragrafo “Soluzione dei problemi”.

A BORDO DEI MEZZI DI TRASPORTO 
LOCALE 

ISTRUZIONI PER PARCHEGGIARE/POSIZIONARE LO SCOOTER 
per essere trasportato a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale. 

• Per trasportare lo scooter a bordo degli autobus del trasporto pubblico 
locale è necessari portare il freno di servizio (corsa libera) in posizione 
“MARCIA”.

• Il fondo su cui viene posizionato lo scooter durante il traporto deve essere pu-
lito. In caso di fondo molto sporco, informare il conducente prima che riparta.

• Lo scooter va parcheggiato in direzione opposta al senso di marcia!

• Il paraurti posteriore deve essere a contatto con l’apposita parete di sup-
porto. In alcuni casi il sedile va portato nella posizione più anteriore, men-
tre il poggiatesta deve essere abbassato.

• Lo scooter va posizionato a 90° rispetto alla parete di supporto.

• Prima che il bus riparta, è necessario posizionare lo scooter con il freno a 
mano tirato (freno sul manubrio). 

• Il freno a mano deve restare attivato durante l’intera corsa.

•  I braccioli devono trovarsi in posizione bassa e non vanno ruotati verso 
l’alto.

• Il sedile dello scooter deve guardare la direzione di marcia ed essere cor-
rettamente fi ssato. 

Lo scooter Agin è marcato secondo i requisiti per il 
trasporto a bordo dei mezzi pubblici.La marcatura è 
riportata sul piantone dello sterzo e documenta la con-
formità ai requisiti previsti per il trasporto a bordo degli 
autobus della rete pubblica locale.
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Lo scooter Agin dispone di una trazione potente ed è in grado di percorrere 
rampe anche in retromarcia.
La salita sul bus e il successivo posizionamento si affrontano più 
agevolmente in retromarcia. Qualora non sia possibile salire sul bus in 
retromarcia, lo scooter Agin consente comunque manovre anche in spazi 
ristretti.           

PASSAPORTO PRODOTTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE
Al momento dell’acquisto dello scooter Agin 6 omologato per il trasporto 
pubblico locale, il cliente riceve un passaporto prodotto da portare con sé 
ogni qualvolta si intende salire sui bus urbani, da esibire su richiesta dell’a-
zienda di trasporti o del conducente. 

A integrazione delle indicazioni qui riportate invitiamo a 
consultare i relativi capitoli delle presenti istruzioni per 
l’uso contenenti ulteriori informazioni sull’uso dei mez-
zi di trasporto pubblico. Tutte le indicazioni relative al 
trasporto pubblico locale sono contrassegnate a sinistra 
dal simbolo qui raffi gurato.
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MESSA IN FUNZIONE

Lo scooter viene consegnato già montato. Le pagine successive descrivono 
il collegamento della batteria, l’applicazione dello specchietto retrovisore, la 
regolazione del sedile e due ulteriori piccole regolazioni. 

LEVA DI BLOCCAGGIO SEDILE

 
Importante – Per ruotare il sedile, la leva di bloccaggio va spinta comple-
tamente all’indietro; in caso contrario si potrebbe verificare un’eccessiva 
usura del supporto sedile. 

La leva consente di ruotare il sedile di 360° e di fissarlo nella posizione più 
adatta. La leva di blocco si trova sotto il sedile, a sinistra. 
Se si ritiene opportuno, la leva può essere montata anche sulla destra. Per 
maggiori informazioni invitiamo a contattare il rivenditore autorizzato di 
fiducia.

Per poter ruotare il sedile occorre prima di tutto tirare la leva verso l’alto. 
Rilasciare a seguire la leva per portare e fissare il sedile nella posizione 
desiderata. 
Durante la corsa il sedile deve essere fissato nel senso di marcia.

LARGHEZZA DEI BRACCIOLI
ATTENZIONE 
Per poter fissare i braccioli in tutta sicurezza, la distanza tra i lati interni non 
deve superare i 560 mm. Accertarsi che i braccioli siano fissati e ben stretti 
nella posizione desiderata.

Su ambedue i lati della parte posteriore del sedile, il portasedile presen-
ta una grande vite a manopola nera. Allentare queste viti per spingere i 
braccioli verso l’interno o l’esterno. Regolare ora la posizione desiderata 
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e stringere nuovamente la manopola. In caso di difficoltà di regolazione 
contattare il rivenditore autorizzato di fiducia. 

Nota bene – Se i braccioli sono troppo vicini, non è possibile piegare 
completamente in avanti lo schienale.

INCLINAZIONE BRACCIOLI

L’inclinazione dei braccioli è adattabile alle specifiche esigenze. Per la 
regolazione dei braccioli sono necessari due chiavi inglesi da 13 m (non 
compresi nella fornitura). 
Sollevando i braccioli compaiono i bulloni di regolazione. 
Allentare prima di tutto il dado di bloccaggio e a seguire ruotare il bullone 
verso l’interno o l’esterno fino a ottenere l’inclinazione desiderata.
Abbassare ora il bracciolo e controllare che l’inclinazione sia comoda.  
Se necessario regolare ulteriormente il bracciolo. Infine stringere i dadi di 
ambedue i lati.
In caso di difficoltà di regolazione contattare il rivenditore autorizzato di 
fiducia. 
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PROFONDITÀ DELLA SEDUTA 
(SPAZIO PER LE GAMBE)

La leva per regolare la profondità di seduta si trova sul lato destro del sedi-
le. Consente di spostare il sedile in avanti o indietro per regolare lo spazio 
per le gambe. È possibile azionare la leva stando seduti sull’AGIN. 

Alzare la leva e spingere il sedile indietro o in avanti per portarlo nella 
posizione desiderata. Una volta rilasciata la leva, il sedile scatta e si fi ssa 
nella nuova posizione.

PRUDENZA
Prima di avviare lo scooter accertarsi che il sedile sia scattato e dunque 
fi ssato nella direzione di marcia. 

Per posizionare lo scooter a bordo del bus tenendo il paraurti 
posteriore a contatto con la parete di appoggio potrebbe esse-
re necessario portare il sedile nella posizione più in avanti.

ALTEZZA DELLA SEDUTA

1. Rimuovere il sedile alzando la leva di arresto; ruotare il sedile di 90° e 
tirarlo a seguire verso l’alto estraendolo dalla sede.

2. Con una chiave inglese (non compresa nella fornitura) allentare la vite di 
fissaggio del sedile.

3. È possibile regolare il tubo del sedile in altezza scegliendo uno degli ap-
positi fori. Rimuovere la vite, regolare l’altezza e stringere nuovamente la 
vite in corrispondenza del foro desiderato. 

4. Montare nuovamente il sedile sullo scooter.

ATTENZIONE
Regolare il sedile a un’altezza massima tale da poter 
ancora tenere ambedue i piedi sulla pedana dello scooter. 
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POGGIATESTA

Il poggiatesta del sedile può essere regolato in altezza azionando la piccola 
maniglia in plastica presente sulla base della barra di supporto sinistra. 
Portare il poggiatesta nella posizione corretta.
Una volta regolato, il poggiatesta deve scattare in posizione emettendo un 
netto “clic”. Solo in questo caso sarà fi ssato correttamente.  

Per tenere lo scooter con la parete di appoggio potrebbe esse-
re necessario portare il poggiatesta nella posizione più bassa. 

PIANTONE DELLO STERZO

È possibile regolare l’inclinazione del piantone sterzo dello scooter per 
assumere una posizione comoda. 

Leva di bloccaggio

Dado di bloccaggio

Dado di fissaggio

Stringere il piantone dello sterzo:
1. Spingere la leva di bloccaggio verso l’interno, fi no alla battuta.
2. Stringere il dado a mano
3. Allentare la leva di blocco di 1/3
4. Stringere nuovamente il dado a mano
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5. Accertarsi che il collegamento sia saldo; in caso contrario,
    ripetere i passaggi da 1 a 3 fino a ottenere un collegamento saldo.
6. Stringere infine il dado di bloccaggio

Per allentare il collegamento del piantone sterzo procedere
nell’ordine inverso.

L’angolazione si regola solo con il piantone allentato.

Combinando le regolazioni del sedile e del piantone dello sterzo si ottiene 
una posizione comoda e adatta alle proprie esigenze.

AVVERTENZA
Prima di utilizzare lo scooter accertarsi sempre che la leva di bloccaggio del 
piantone sia correttamente fissata, ossia spinta completamente in basso per 
bloccare il piantone dello sterzo alle lamiere di supporto cromate. 

Importante – In vista del trasporto il piantone può essere a sua volta 
reclinato. In tal caso evitare che il piantone cozzi contro lo schienale a sua 
volta ripiegato. 

CESTELLO
Prima di utilizzare il cestello è necessario verificare che sia perfettamente 
innestato nella propria sede, davanti al piantone dello sterzo (vedi fig. in 
basso).
Gli oggetti riposti nel cestello devono essere fissati per evitare che il cestello 
si stacchi.

1. Inserire il cestello nei rispettivi alloggiamenti, partendo dall’alto
2. Spingere ora verso il basso fino a che il cestello scatta
3. Controllare che il cestello sia fissato correttamente.

ATTENZIONE
Non superare il carico massimo del cestello, parti a 3,5 kg.

Punto di innesto e scatto
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UNITA DI COMANDO

Tutte le unità di comando e segnalazione si trovano sulla console del 
manubrio.

1. Tempomat
Il dispositivo Tempomat consente di preimpostare la massima velocità desi-
derata. L’indicatore è proporzionale alla velocità ed è regolabile a intervalli 
da 1 a 10. Ruotare la manopola in senso antiorario (verso il minimo) per 
impostare una velocità molto bassa e in senso orario (verso il massimo) per 
aumentare la velocità preimpostata.
Nota: Se si prevede di affrontare salite o superare bordi, sarà necessario 
impostare un livello relativamente alto affinché lo scooter disponga della 

potenza necessaria per superare l’ostacolo. Ricordare di riportare la velocità 
(Tempomat) al livello precedente. Con la leva di marcia alzata al massimo, 
la velocità dello scooter è tanto maggiore quanto più alta è l’impostazione 
dell’indicatore di velocità.

2. Clacson
Premendo il pulsante del clacson risuona un segnale acustico.

3. Interruttore ON/OFF
L’interruttore ON/OFF si trova sul lato destro dell’unità di comando. Inserire 
la chiave e girarla in senso orario. L’ago dell’indicatore dello stato di carica 
della batteria si porta sul rispettivo livello. (vedi anche punto 6 “Indicatore 
di carica della batteria). Lo scooter ora è pronto per partire. 
Per spegnere lo scooter, girare la chiave in senso antiorario. Se si lascia lo 
scooter incustodito, estrarre la chiave.

PRUDENZA 
Non spegnere mai lo scooter in corsa. In caso contrario, il freno motore si 
attiva repentinamente, cosa che può creare situazioni pericolose.
Spegnere il veicolo in corsa solo in casi di emergenza. Se questo avviene di 
frequente, il sistema potrebbe venire sollecitato eccessivamente, causando il 
danneggiamento del controllo di velocità. 

Spegnimento automatico
Per non scaricare inutilmente le batterie, lo scooter si spegne in automatico 
dopo 15 minuti di inattività, segnalando lo spegnimento con tre segnali 
acustici. Per riavviare lo scooter è sufficiente girare l’interruttore della chiave 
su “off” e nuovamente su “on”: ora lo scooter è pronto per partire.
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4. Interruttore luci
Con questo interruttore a levetta si comandano le luci anteriori e posteriori. 
Spingere a sinistra per “on” e a destra per “off”.

5. Spia di segnalazione stato
Una volta accesso lo scooter, la spia verde resta accesa. La spia di segna-
lazione stato è collegata a un sistema diagnostico in grado di individuare 
errori che si possono verificare sul sistema di controllo della velocità o 
in altra parte del sistema di trazione elettronico. La spia di segnalazione 
stato presenta nove diversi segnali di diagnosi lampo; i relativi codici sono 
descritti al capitolo “Codici di errore”.

6. Indicatore di carica della batteria
L’indicatore di carica della batteria si trova nella parte superiore dell’unità 
di comando. Con lo scooter acceso, l’ago si muove dalla parte sinistra della 
scala, di colore rosso, verso la zona color verde. Il punto in cui l’ago si ferma 
indica l’attuale stato di carica. 
Quando le batterie sono quasi scariche, l’ago si porta nella zona di colore 
rosso. Se l’ago si trova nella zona verde sulla destra, le batterie sono intera-
mente cariche. 
Man mano che l’ago si sposta verso la zona rossa, le batteria perdono 
potenza, ma hanno comunque ancora sufficiente corrente a disposizione 
per muovere lo scooter.
Se l’ago si sposta nella zona rossa, la carica delle batterie è minima, per-
tanto è necessario ricaricarle; tuttavia rimane una riserva di circa mezz’ora, 
sempre che si marci a velocità normale, su marciapiedi piani. 
Non è consigliabile consumare spesso l’intera riserva, per non ridurre il ciclo 
vita delle batterie. Conviene invece caricare le batterie nel momento in cui 

l’ago si trova nella zona rossa (vedi paragrafo “Batterie e caricabatterie” di 
queste istruzioni per l’uso).

7. Lampeggiatore di emergenza
Nella parte bassa a sinistra della console si trova un pulsante di emergenza 
rosso di forma triangolare. Azionando questo pulsante, lampeggeranno 
tutte e quattro le frecce contemporaneamente, mettendo così in guardia gli 
altri utenti della strada. 
Il lampeggiatore di emergenza va utilizzato solo in caso di necessità. 
Se il lampeggiatore di emergenza è attivato, lampeggiano anche le due spie 
di controllo verdi presenti nella parte alta della console. Premere nuovamen-
te il pulsante a triangolo per disattivare il lampeggiatore di emergenza.

8. Comando frecce (indicatori di direzione)
AVVERTENZA 
Prima di utilizzare lo scooter accertarsi sempre che le frecce funzionino. Le 
frecce non funzionanti possono costituire un pericolo per se stessi e gli altri 
utenti della strada. Se la lampadina di una freccia non funziona, la spia di 
controllo della console lampeggia più velocemente del solito. In tal caso è 
opportuno sostituire immediatamente la lampadina difettosa.

Nella parte bassa della console, a destra, si trova il pulsante che attiva le 
frecce anteriori e posteriori. Azionare il pulsante verso destra o sinistra, in 
funzione della direzione in cui si intende svoltare. Fintanto che le frecce 
sono attivate si percepisce un segnale acustico. Una volta svoltato, riportare 
il pulsante nella posizione centrale neutra.
Attenzione: Il pulsante non torna in posizione centrale automaticamente.
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LEVA DI MARCIA

La leva di marcia si trova sotto l’unità di comando, davanti alle maniglie. 
Con questa leva si determina il senso di marcia (in avanti o retromarcia) e la 
velocità (veloce-lenta). I freni elettronici si attivano non appena si rilascia o 
si porta la leva di marcia in posizione neutra. 
Tirando il braccio destro della leva lo scooter avanza; tirando il braccio 
sinistro si attiva la retromarcia. Quando si rilascia, la leva di marcia torna 
automaticamente nella posizione frenata neutra. Il veicolo frena e si ferma. 
L’effetto dei freni qui dipende dalla velocità con cui si riporta la leva in 
posizione di riposo. Quanto più velocemente si porta indietro la leva, tanto 
più forte sarà la frenata. 

AVVERTENZA
Evitare di tirare o spingere i due bracci della leva contemporaneamente per 

evitare di danneggiare il meccanismo della leva stessa.

Per ragioni di sicurezza, la velocità in retromarcia deve essere inferiore a 
quella della normale marcia in avanti. 

Importante – Nel caso non si abbia alcuna pratica nel guidare uno scoo-
ter, consigliamo di fare qualche prova assistiti da una persona addestrata, 

Marcia/Accelerazione

Marcia indietro



DIETZ Agin 6 km/h Trasporto pubblico locale 19

 Version 2.1.1 Version 2.1.1

su un terreno piano, lontano dal traffi co. FRENO A MANO

Lo scooter va posizionato a bordo del bus con il freno a mano 
tirato e attivato!

Tirare il freno a mano

1. Tirare la leva freno [1] verso il manubrio
2. Premere il pulsante della leva [2] verso la leva fi no al punto di scatto.
3. Rilasciando la leva del freno, questa scatta all’interno e i freni a tamburo 
agiscono sull’asse anteriore.

1

2

Freno a mano attivato
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Rilasciare il freno a mano

1. Per rilasciare il freno a mano tirare nuovamente la leva freno [2] verso il 
manubrio.
2. Il pulsante della leva freno [2] si sblocca, e il freno non è più attivo.
3. Nel caso il pulsante della leva freno non si sblocchi, è possibile ruotarlo in 
avanti per sciogliere il blocco.

1

2

Freno a mano non attivato

FRENO DI SERVIZIO (CORSA LIBERA)

Inserire il freno di servizio solo se è necessario spingere lo scooter a mano. 
Inserendo il freno di servizio si separa la trasmissione dalle ruote e lo scoo-
ter può essere spostato o spinto liberamente.

AVVERTENZA
Non sedersi mai sullo scooter con il freno di servizio disattivato. Reinserire 
la leva subito dopo aver utilizzato il freno di servizio per la corsa libera. Non 
farlo potrebbe comportare lesioni.

Inserire la corsa libera
La corsa libera si imposta tramite una leva manuale color rosso che si trova 
nella parte posteriore destra dello scooter, sotto la carrozzeria. 
Per muovere lo scooter in corsa libera, premere la leva rossa verso il basso. 
Per disaccoppiare la trasmissione potrebbe essere necessario scuotere 
leggermente lo scooter. 
Ora è possibile spingere lo scooter con facilità. 
Per riaccoppiare la trasmissione tirare la leva rossa verso l’alto. Anche in 
questo caso scuotere leggermente lo scooter può aiutare a riaccoppiare 
interamente la frizione. 

PRECAUZIONI:
• Evitare di sedere sullo scooter con il freno disaccoppiato. Il sistema elet-

tromagnetico, infatti, in questo caso è disattivato! Evitare di parcheggiare 
lo scooter in discesa se il freno di servizio è disattivato.

• Se in modalità “corsa libera”, lo scooter non parte. Scendere dallo scooter 
e riaccoppiare la trasmissione. 
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Se è possibile spingere lo scooter, signifi ca che la trasmissione è disac-
coppiata dal freno. Non tentare di utilizzare lo scooter in questo stato. 
Effettuare nuovamente l’accoppiamento della trasmissione come descritto a 
inizio capitolo.

Per trasportare lo scooter a bordo degli autobus del trasporto 
pubblico locale è necessario portare il freno di servizio (corsa 
libera) in posizione “MARCIA”.

COME GUIDARE

1. In vista del primo utilizzo dello scooter, accertarsi di essere posizionati su 
una superficie piana. 

2. Inserire la chiave ma non girarla subito. 
3. Portarsi dietro il sedile dello scooter e piegarsi per trovare la leva di bloc-

co del sedile, che si trova sul lato sinistro, subito sotto il bracciolo. Affer-
rare il pulsante nero della leva e tirare verso l’alto: ora è possibile ruotare 
il sedile verso di sé. 

4. All’occorrenza, prima di salire a bordo stabilizzare il sedile fissandolo. 
5. Per semplificare l’operazione è possibile sollevare anche il bracciolo. 
6. Prendere ora posto sul sedile e ruotarlo n modo tale da avere il manubrio 

davanti a sé e guardare la direzione di marcia. Accertarsi di essere sedu-
ti diritti e rilasciare la leva a molla, facendo attenzione a bloccare il sedi-
le nella posizione desiderata. 

7. A seguire impostare il Tempomat su “marcia lenta” e portare la chiave in 
posizione “on”. 

8. Tirare la leva di marcia con la mano destra per far muovere lo scooter in 
avanti. 

9. Per fermarsi, rilasciare nuovamente la leva. Il freno di servizio (freno elet-
tromagnetico) si attiva in automatico.

Importante - Ricordare di non tenere la mano sulla leva di marcia nell’ac-
cendere lo scooter, fatto che potrebbe passare lo scooter a una modalità di 
funzionamento errata. Per rimuovere l’errore, spegnere lo scooter (chiave su 
“off”)e a seguire riaccenderlo (chiave su “on”).
Se i comandi dello scooter sono stati portati a sinistra, la leva di marcia va 
tirata a sinistra per avanzare e a destra per andare in retromarcia.
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Terminare la corsa e scendere dallo scooter
1. Spegnere prima lo scooter, e poi scendere. 
2. Afferrare la leva del sedile e tirarla verso l’alto. Ora è possibile ruotare il 

sedile, bloccarlo e scendere.

Parcheggi pubblici
1. Per parcheggiare lo scooter, cercare un punto in piano e tranquillo dove 

terminare la corsa.
2. A seguire rimuovere la chiave. Il freno elettromagnetico si attiva in auto-

matico.

Nozioni base di guida
Accertarsi di sedere bene sullo scooter e controllare che il Tempomat per la 
prima corsa sia impostato su “bassa velocità”. Una volta familiarizzato con 
l’uso dello scooter, è possibile preimpostare una velocità superiore. 
Spingere la leva di marcia come descritto sopra. Lo scooter accelera gra-
dualmente.
Se si rilascia la leva, lo scooter si ferma. 
Ripetere le due operazioni base più volte per prendere dimestichezza. Il 
controllo delle scooter è semplice e logico: basta ruotare il manubrio nella 
direzione che si intende prendere. Per girare, accertarsi di avere ampio 
spazio di manovra, affinché le ruote posteriori possano seguire la direttrice 
delle ruote anteriori. 
Fare inoltre attenzione a non prendere curve troppo strette. Se si prendono 
le curve dei marciapiedi troppo strette, una delle ruote posteriori potrebbe 
cadere dal marciapiedi causando un problema di stabilità. 
Se è necessario attraversare un punto angusto, ad es. una porta d’ingresso, 
o per girare, fermare lo scooter, ruotare il manubrio nella direzione deside-

rata e a seguire ripartire lentamente. In questo modo è possibile effettuare 
anche sterzate secche. Lo scooter prosegue la marcia fluidamente e in totale 
stabilità. Per padroneggiare queste manovre, conviene esercitarsi in spazi 
liberi. 
La retromarcia richiede grande attenzione. Prima di andare in retromarcia 
accertarsi che il “Tempomat” sia impostato su “bassa velocità”. Tirare la 
leva di marcia con la mano sinistra. Considerare che il tratto da percorrere in 
retromarcia viene comandato in direzione opposta. La retromarcia richiede 
un certo esercizio, da effettuarsi sempre in spazi liberi. Per ragioni di sicurez-
za, la velocità di retromarcia è pari a metà velocità di avanzamento.

Fare attenzione a quanto segue: Per effettuare una svolta stretta, prima 
di accelerare ruotare il dispositivo Tempomat. Guidare lentamente aggiran-
do ampiamente angoli ed ostacoli.

AVVERTENZA
Con lo scooter in movimento, evitare di girare la chiave on/ff su “off”. In 
caso contrario potrebbero verificarsi incidenti e danni irreversibili al control-
lo elettronico o alla trasmissione dello scooter.
Prima di spegnerlo, portare lo scooter lentamente all’arresto.
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Guida in punti stretti
Riportiamo di seguito alcuni consigli utili per risolvere i problemi più comu-
ni. Seguendo questi consigli, sarà possibile condurre al meglio lo scooter 
attraverso porte, salire e scendere da rampe e bordi di marciapiede, guidare 
su fondo erboso o ghiaia.

Attraversare porte
Passare solo attraverso porte aperte o ad apertura automatica. Avvicinarsi 
lentamente alla porta e accertarsi di avere sufficiente spazio a destra e 
sinistra dello scooter, poi passare attraverso la porta. 

Guidare su rampe
Sono sempre più numerosi gli edifici dotati di rampe per sedie a rotelle. 
Alcune di queste rampe presentano punti di svolta, per cui è necessario 
affrontare bene la manovra. Con le ruote anteriori descrivere un ampio 
raggio attorno agli angoli stretti, in modo che le ruote posteriori possano 
seguire con lo stesso raggio, senza urtare detti angoli. Se è necessario fer-
mare lo scooter in salita, il freno automatico di stazionamento lo tratterrà in 
sicurezza. Per proseguire tirare la leva di marcia; ora il freno viene rilasciato, 
e si può proseguire. 
Per scendere lungo una rampa, impostare l’indicatore di velocità su “bassa 
velocità”. Così facendo si potrà scendere in modo controllato e sicuro.
Per fermarsi, rilasciare la leva di marcia. Lo scooter si ferma dolcemente.

Guidare lungo/passare bordi
Gran parte dei marciapiedi di nuova generazione, in corrispondenza degli 
incroci presentano punti di accesso per sedie a rotelle. In assenza di tali 
punti e di alternative, l’utilizzatore deve essere in grado di affrontare anche 
bordi di una certa altezza. Per essere affrontato in sicurezza, il bordo non 
dovrebbe comunque superare un’altezza di 80 mm. Ciò vale anche per 
scendere dai marciapiedi.
Occorre prudenza: per passare i bordi di marciapiedi, è necessario avvicinar-
si in linea retta, disegnando un angolo retto di 90°. 
Avvicinarsi ai bordi in modo tale che le ruote posteriori passino contempo-
raneamente. 
Per salire su un bordo, impostare l’indicatore di velocità su “mezza velo-
cità”. Iniziare la manovra a circa 20 cm dal bordo. Accelerare dolcemente 
aumentando gradualmente la velocità se necessario. 
Andare diritti e tenere la potenza del motore; non fermarsi a metà strada, 
per non ostacolare il traffico. 
Tenersi pronti ad avvertire un urto non appena le ruote raggiungono e 
salgono sul bordo. 
Scendere da un bordo è facile, ma la manovra fa effettuata lentamente, per 
evitare scossoni. 
Passare lentamente le ruote anteriori sopra il bordo. Utilizzare il minimo 
della potenza. Fare attenzione al traffico, rispettando inoltre il Codice della 
strada. Accelerare al momento di attraversare la strada facendo attenzione 
agli altri utenti.

Fare attenzione a quanto segue: L’altezza del bordo marciapiede su cui 
salire o da cui scendere dipende da diversi fattori:

1. dal peso corporeo con tutti gli oggetti trasportati;
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2. dalla forma del bordo; i bordi a spigolo vivo sono più difficili da superare; 
3. le condizioni meteo; le superfici bastante o scivolose possono rivelarsi 

pericolose. Evitare tali situazioni.

Guidare su erba, ghiaia, pendenze
In questi casi occorre massima prudenza, inoltre sufficiente esperienza 
pratica acquisita su percorsi normali. Evitare le situazioni in cui ci si sente 
insicuri. 
Di norma lo scooter può circolare su fondo erboso. Tuttavia bisogna evitare 
l’erba alta. 
La ghiaia compattata non crea problemi. La ghiaia non compatta andrebbe 
evitata, e così la sabbia mossa.

AVVERTENZA
Lo scooter è in grado di salire lungo pendii collinosi, tuttavia non è consen-
tito superare 6° di pendenza massima. In caso contrario non è più garantita 
la stabilità e sussiste il pericolo di ribaltamento.
Evitare sempre di fare manovra in pendenza o di salire su bordi in penden-
za. 
Prima di affrontare ostacoli, accertarsi sempre che lo scooter stia funzionan-
do perfettamente. 
Tenere in considerazione le condizioni meteo. Su fondi bagnati o ghiacciati 
le ruote potrebbero slittare. 
Evitare pozze d’acqua profonde e di esporre lo scooter a pioggia forte. 
Evitare di sterzare salendo su un bordo di marciapiede.
Girare solo una volta che tutte e quattro le ruote avranno superato il bordo. 
La mancata osservanza di questa avvertenza può comportare l’instabilità e 
il ribaltamento dello scooter. 

Nel salire su bordi di marciapiede portare sempre il corpo in avanti. Questo 
consente di salire su bordi più alti, riducendo al contempo la probabilità di 
cadere all’indietro.
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CARICABATTERIA E BATTERIE

Il caricabatteria in dotazione è idoneo unicamente per ricarica le batterie 
dello scooter, e non può essere utilizzato per altri veicoli. Caricare le batterie 
dello scooter solo con il caricabatteria fornita in dotazione. L’utilizzo di altri 
caricabatteria, ad es. per auto, comporta la distruzione della batterie e il 
venir meno della garanzia. 

Caricare le batterie sempre in spazi chiusi e asciutti.
Durante la carica, la temperatura ambiente di caricabatterie e batterie 
dovrebbe essere simile. 
Ideale sarebbe posizionare il caricabatteria accanto allo scooter. 
È necessario evitare forti differenze di temperatura tra caricabatteria e 
batterie.

Per avviare la carica spegnere lo scooter. 
Collegare a seguire il caricabatteria alla presa dello scooter e il cavo di rete 
alla presa di corrente domestica. Accertarsi che i connettori siano perfetta-
mente inseriti e accendere il caricabatteria. 
La carica inizia non appena si accendono le due spie luminose del caricabat-
teria.

Spia luminosa rossa
Il caricabatteria è acceso. Alimentazione di rete disponibile.

Spia luminosa gialla
Carica in corso, ciclo “Ricarica principale”. 
Una volta completata la “Ricarica principale”, il colore della spia passa da 
giallo a verde.

Spia luminosa verde
La carica è completa quando la spia luminosa passa da giallo a verde. Le 
batterie ora sono totalmente cariche. La spia luminosa verde indica che 
è in corso il ciclo “Carica di mantenimento”; il caricabatteria può restare 
collegato, cosa che non danneggia le batterie.
Prima di staccare la spina dalla presa a muro spegnere il caricabatteria. 
Infine staccare il cavo di carica dalla presa dello scooter.

Riportiamo di seguito le possibili cause di comportamento anomalo delle 
spie luminose.

La spia luminosa rossa non si accende

•  Verificare il funzionamento della presa di corrente domestica.

•  Controllare tutti i collegamenti del caricabatteria.

•  Controllare il fusibile del caricabatteria e se necessario sostituirlo. A tale 
scopo contattare il rivenditore autorizzato.

•  Se il caricabatteria presenta anomalie, deve essere riparato o sostituito. A 
tale scopo contattare il rivenditore autorizzato.

La spia luminosa gialla non si accende

•  Verificare che i connettori siano inseriti correttamente.

•  La tensione delle batterie è molto bassa e non è possibile ricaricarle - sca-
ricamento estremo.

•  Le batterie sono difettose: celle fuori uso.

• La spia luminosa gialla non passa al verde: non è possibile ricaricare le 
batterie, in quanto difettose. Contattare il rivenditore autorizzato.



DIETZ Agin 6 km/h Trasporto pubblico locale26

 Version 2.1.1 Version 2.1.1

La spia luminosa gialla passa al verde non appena viene collegato 
il caricabatteria

• La batteria è già totalmente carica.

• Se non è così, allora la batteria è guasta. Contattare il rivenditore auto-
rizzato.

Note generali sulle batterie

La cura e la manutenzione delle batterie nonché la loro gestione sono stret-
tamente legate all’uso quotidiano. La frequenza d’uso è il principale fattore 
che determina la durata, la cura e la manutenzione. Gli intervalli di seguito 
indicati, specialmente quelli riportati nella tabella “Intervalli di manutenzio-
ne consigliati” sono da considerarsi puramente indicativi.

AVVERTENZA
In caso di installazione di nuove batterie, occorre rispettare il valore di 
coppia di serraggio delle viti dei poli. 
In caso contrario sussiste pericolo di morte!
Caricare bene le batterie (vedi anche paragrafo “Caricare le batterie”). Te-
nere pulite le batterie e conservarle in un luogo asciutto, al riparo dal gelo. 
Tenere i morsetti delle batterie al riparo dall’acqua.

Non è possibile prevedere con certezza la durata della batteria, che dipende 
dai diversi carichi di lavoro cui la batteria viene sottoposta. Alcuni utilizza-
tori guidano lo scooter tutti i giorni e per un tempo prolungato. Le batterie 
si scaricano per tanto quasi per intero, e la durata sarà limitata (in alcuni 
casi 12 mesi o ancora meno). Altri utilizzatori usano lo scooter con minore 
frequenza, il che richiede meno ricariche. In tal caso le batterie dureranno 
probabilmente più a lungo (da 12 a 24 mesi o più). Si tratta di dati indicativi 

e non precisi, che possono essere influenzati da ulteriori fattori quali carico 
del motore, pressione pneumatici, aspetti generali della manutenzione, 
condizioni operative, periodo di inutilizzo, uso non conforme, ecc. In caso di 
acquisto delle batterie, richiedere sempre il modello installato di serie nello 
scooter. Evitare di utilizzare le versioni di batterie auto starter, più economi-
che. In caso di dubbi contattare il rivenditore autorizzato di fiducia.

AVVERTENZA
Affidare lo smaltimento conforme delle batterie esauste al rivenditore 
autorizzato o comunque a personale qualificato. Il rivenditore autorizzato è 
tenuto a smaltire correttamente le batterie.
Fare attenzione a quanto segue: Il caricabatteria fornito in dotazione con 
lo scooter è stato espressamente progettato per accumulatori al piombo, e 
potrebbe non funzionare correttamente con altri tipi di batteria.
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CARICARE LE BATTERIE

Il caricamento delle batterie segue cinque semplici passaggi:

1. Disattivare l’alimentazione dello scooter ed estrarre la chiave di accen-
sione.

2. Il caricabatteria presenta due cavi; un cavo di rete da collegare alla presa 
di casa e un cavo di carica con connettore tondo a 3 poli. Inserire il con-
nettore nella presa tonda posta sul piantone dello scooter.

3. Collegare il cavo di rete a una normale presa di casa. 
4. Una volta collegato il cavo alla presa, sul caricabatteria si accende la spia 

luminosa rossa. Qualche secondo dopo si accende la spia gialla, e il cari-
cabatteria inizia con la carica base. 

5. La spia verde segnala che la ricarica è completa.
6. Una volta caricata la batteria, il caricabatteria può rimanere collegato 

allo scooter. Passerà così in automatico alla carica di mantenimento. 
Questo consente di mantenere la piena carica delle batterie fino all’uso 
successivo.

Dopo aver percorso un lungo tragitto è necessario ricaricare le batterie dello 
scooter. La carica residua è segnalata dall’indicatore di carica.
Quando l’indicatore si trova nell’area di sinistra, è necessario ricaricare 
immediatamente le batterie. Ricaricare per tempo le batterie ne prolunga la 
durata. Non appena l’indicatore raggiunge l’area rossa è necessario ricarica-
re le batterie. Evitare il più possibile di scaricare completamente le batterie. 
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Indicazioni generali sui cicli di ricarica

• Prima della messa in funzione precaricare completamente le nuove batte-
rie. Così facendo si ottiene già oltre l’80% della capacità definitiva. 

• In funzione della carica residua, la ricarica della batterie può richiedere da 
6 a 12 ore. Il reale tempo di carica dipende inoltre dall’età delle batterie. 

• Durante le prime settimane di utilizzo, la capacità delle nuove batterie 
aumenta (periodo di rodaggio). Questo si nota dalla crescente autonomia 
dello scooter. Dopo circa 20 cicli di ricarica ed esaurimento carica le batte-
rie raggiungono la massima capacità. 

• Percorrere inizialmente tragitti brevi per prendere dimestichezza con gli 
elementi di comando e il comportamento dello scooter. Così facendo, inol-
tre, si consente il rodaggio delle batterie.

• Caricare a seguire interamente le batterie e percorrere nuovamente alcuni 
brevi tragitti. In questo modo le batterie raggiungeranno oltre il 90% della 
capacità.

• Con il passare del tempo, la capacità delle batteria torna a calare, e i tempi 
di ricarica si allungano. 

• Nel periodo di rodaggio è opportuno non sollecitare pienamente le batte-
rie, caricandole invece più spesso. In questa fase le batterie sono soggette 
a un processo chimico necessario per raggiungere la massima capacità. 

• Nonostante sia possibile utilizzare lo scooter per brevi tragitti anche con le 
batterie caricate solo al 90%, è opportuno abituarsi a caricare interamente 
le batteria almeno due volte a settimana e in vista di tragitti lunghi, fino 
a che sull’indicatore non si illumina l’area verde. Nel caso non si utilizzi lo 
scooter per un periodo prolungato (ad es. d’inverno), conviene ricaricare 
interamente le batterie da 2 a 3 volte al mese. Le batterie scariche, infatti, 
sono molto più sensibili al gelo.

AVVERTENZA
Verificare a intervalli regolari che il cavo di rete sia intatto. Gli eventuali fili 
scoperti sono un pericolo letale. Nel caso il cavo di rete non sia più integro, 
staccare il caricabatteria e non utilizzare più il cavo. Chiedere la sostituzione 
del cavo al proprio rivenditore autorizzato.

Precauzioni e consigli per caricare le batterie

• Prima di staccare il caricabatteria dallo scooter staccare la spina dalla pre-
sa di alimentazione.

• Le fessure di aerazione sui lati e sul retro del caricabatteria devono essere 
liberi, in modo da evitare il surriscaldamento del dispositivo. 

• Il caricabatteria può essere utilizzato solo in ambienti chiusi e va tenuto al 
riparo dalla pioggia e dall’umidità.

• Mentre le batterie sono in carica, evitare di fumare e di tenere le batterie 
vicino a fiamme libere.

• È opportuno collegare il caricabatteria direttamente a una presa di corren-
te. Nel caso sia indispensabile utilizzare una prolunga, questa deve essere 
omologata per la potenza del i e non può essere usata contemporanea-
mente per alimentare altri dispositivi. I cavi di prolunga non idonei posso-
no provocare incendi e scosse elettriche.

• Evitare di collegare alla rete un caricabatteria che in precedenza sia stato 
esposto a urti violenti, sia caduto o utilizzato in modo non conforme. In 
questi casi, prima di metterlo in funzione far controllare il dispositivo al 
rivenditore autorizzato.

• L’interno del caricabatteria è sotto tensione, che costituisce un pericolo 
letale. Evitare pertanto TASSATIVAMENTE di aprire il corpo esterno e di 
inserire oggetti attraverso le fessure di aerazione. Assicurarsi che nell’invo-
lucro non siano penetrati corpi estranei.
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• Staccare la spina del dispositivo solo una volta che le batterie saranno 
interamente cariche. Interrompere e riprendere la ricarica potrebbe com-
portare il sovraccarico con conseguente danneggiamento delle batterie. 

• In fase di ricarica, la trazione dello scooter è bloccata per motivi di sicurez-
za, proprio per evitare che venga meno il collegamento del cavo.

Consigli per garantire la lunga durata delle batterie

• Ricaricare le batterie subito dopo aver utilizzato lo scooter, e ancora meglio 
se durante la notte. 

• Nel caso non si utilizzi lo scooter per un periodo prolungato, caricare co-
munque le batteria una volta al mese. Le batterie dello scooter non richie-
dono manutenzione e non possono essere stoccate per lunghi periodi da 
scariche. Se la batteria è scarica, la tensione dei morsetti può scendere 
sotto gli 11 volt. La batteria in tal caso non può più essere ricaricata. In 
questi casi contattare il rivenditore autorizzato.

• Nel caso non si utilizzi lo scooter per un periodo prolungato, prima di 
rimetterlo in uso ricaricare interamente le batterie.

• Verificare una volta al mese che il cavo sia pulito e non presenti contatti 
precari.

Con quale frequenza è necessario ricaricare le batterie?

L’intervallo tra una ricarica e l’altra dipende fondamentalmente dal tragitto 
percorso. Spesso l’uso del veicolo è intenso per l’intero arco della giorna-
ta, mentre in altri casi resta fermo per intere settimane. Anche il peso del 
conducente, degli oggetti trasportati e il tipo di fondo stradale (liscio o acci-
dentato), il terreno (piano o accidentato) e la velocità di marcia influiscono 
sul consumo energetico e di conseguenza sull’intervallo fino alla ricarica 
successiva. Il tragitto percorso e le condizioni di marcia determinano la fre-

quenza e la durata della ricarica. Il caricabatteria è dotato di un regolatore 
di carica che previene l’eccessiva carica delle batterie. Per garantire la lunga 
durata delle batterie invitiamo a osservare le seguenti indicazioni:

• in caso di uso continuativo dello scooter, collegarlo al caricabatteria il 
giorno stesso, una volta che si sarà terminato di utilizzarlo. La mattina 
successiva lo scooter sarà pronto, con la piena carica. Caricare le batterie 
sempre completamente, ossia fino a che non si accende la spia verde sul 
caricabatteria che segnala la carica completa. Il caricabatteria funziona in 
automatico, per cui è escluso che le batterie si carichino eccessivamente.

• Se si utilizza lo scooter meno di una volta alla settimana, caricare le batte-
rie comunque una volta a settimana. Evitare in ogni caso lo scaricamento 
estremo.

• Se non si utilizza lo scooter per un periodo prolungato, le batterie vanno 
stoccate sempre pienamente cariche. Verificare lo stato di carica almeno 
una volta al mese e se necessario ricaricare completamente le batterie. 
Anche quando l’alimentazione elettrica è disattivata, l’elettronica di con-
trollo e le spie luminose consumano una minima quantità di energia, che 
va a scaricare le batterie. Nel caso non si utilizzi lo scooter per un lungo 
periodo, staccare i cavi dalle batterie. Riporre le batterie in un luogo caldo 
e asciutto. Se una batteria dovesse comunque congelarsi, prima di ricari-
carla è necessario scongelarla. Tentare di ricaricare una batteria congelata 
potrebbe comportarne la distruzione.

Massima autonomia possibile per ciascun ciclo di carica
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È raro trovare condizioni ideali quali carreggiata piana e liscia senza curve, e 
temperature miti. La quotidianità è fatta piuttosto di salite, fondi accidentati 
o poco solidi, curve strette, vento, freddo e bagagli pesanti. Tutte queste 
circostanze influiscono sull’autonomia o durata della carica delle batterie. Le 
indicazioni qui di seguito aiutano a ottenere la massima autonomia di una 
carica.

• Prima della messa in funzione caricare completamente le batterie.  
È consigliabile tenere il caricabatteria collegato e acceso anche una volta 
che si sarà accesa la spia verde indicante che la batteria è interamente 
caricata. Il regolatore integrato evita la ricarica eccessiva delle batterie.

• Verificare a intervalli regolari la pressione degli pneumatici come da indi-
cazioni riportate in fondo alle presenti istruzioni per l’uso. Se necessario 
gonfiare gli pneumatici.

• Evitare già in fase di pianificazione percorso le salite, i bordi di marciapiede 
e i fondi stradali non consolidati.

• Guidare a velocità costante e in modo previdente. Evitare di fermarsi e 
ripartire troppo di frequente.

• Effettuare la manutenzione del veicolo a intervalli regolari. I necessari in-
terventi di manutenzione sul motore, i freni e il cablaggio sono descritti 
nelle presenti istruzioni per l’uso. Per gli interventi sulle batterie o lo smal-
timento attenersi alle seguenti indicazioni:

• le coperture dei poli color rosso e nero devo rimanere fissati alle batterie; 
i poli delle batterie non vanno messi in cortocircuito con un oggetto me-

tallico. In seguito a un cortocircuito la batteria può esplodere e causare 
lesioni gravi.

• Tenere le batteria al riparo dal gelo. Prima di essere ricaricate le batterie 
congelate vanno interamente scongelate per evitare il danneggiamento 
delle celle.

• Per l’eventuale sostituzione contattare il rivenditore autorizzato. Solo le 
batterie originali fornite dal produttore del veicolo garantiscono presta-
zioni e sicurezza ottimali. Nell’installare le batteria fare attenzione alla 
polarità e ai colori dei cavi. Una batteria con i poli collegati in modo errato 
può causare cortocircuiti e in alcuni casi esplodere.

• Maneggiare le batterie con cautela. Dato il peso notevole, in fase di instal-
lazione e smontaggio è necessario l’aiuto di un’altra persona. Le batterie 
contengono un acido che in caso di rottura dell’involucro può fuoriuscire. 
Nel maneggiare le batterie è necessario pertanto indossare guanti e oc-
chiali protettivi.

• Non gettare le batterie esauste nei rifiuti domestici. Lo smaltimento con-
forme è prescritto per legge. Contattare a tale scopo gli ecocentri locali 
preposti allo smaltimento o il rivenditore autorizzato.

Come maneggiare le batterie
Maneggiare le batterie dello scooter per il trasporto richiede grande 
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attenzione e prudenza. Anche lasciarle cadere da una minima altezza può 
danneggiare la struttura interna e comportare l’esaurimento prematuro di 
una cella. Le batterie sono sigillate e impermeabili al gas e non richiedono 
manutenzione. 

AVVERTENZA 
Le batterie sono molto pesanti. Per sollevarle e trasportarle serve aiuto.
Non tentare MAI di aprire con la forza i cappucci presenti sul lato superiore 
della batteria.

 
Smaltimento delle batterie

Le batterie esauste sono rifiuti speciali e non possono essere smaltite 
insieme ai rifiuti domestici. Conferire le batterie esauste presso un apposito 
centro di raccolta nel Comune di residenza o in alternativa consegnarle al 
rivenditore autorizzato. Lo smaltimento potrebbe prevedere il pagamento di 
una quota.

Garanzie sulle batterie

I difetti delle batterie riconducibili a vizi di produzione o di materiale sono 
riconoscibili fin dalle prima settimane di utilizzo. Il naturale invecchiamento 
delle batterie, e in particolare il calo di capacità e potenza non sono coperti 
dalla garanzia. L’usura delle batterie dipende in gran parte dall’uso del 
veicolo e dal numero di cicli di ricarica e scaricamento. Il calo graduale della 
potenza, unito alla riduzione dell’autonomia della scooter, sono normali 
fenomeni dovuti all’invecchiamento. Sono causati dall’usura data dal nor-

male funzionamento, da uso non conforme o danneggiamenti accidentali 
e non sono coperti dalla garanzia. In caso di utilizzo intensivo dello scooter 
unito a uno stile di guida nervoso, carico con pesi elevati e condizioni di 
utilizzo estreme, le batteri potrebbero usurarsi e non essere più utilizzabili 
già durante il periodo di garanzia. Ogni batteria è progettata prevedendo 
un determinato numero di cicli di carica e consumo. Quanto più frequente 
l’uso dello scooter, tanto più frequenti saranno tali cicli, e di conseguenza 
tanto più breve il ciclo vita delle batterie. L’aspettativa di vita della batteria 
dipende in modo decisivo da un adeguato trattamento. 
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PULIZIA DELLO SCOOTER
• Prima di pulire lo scooter accertarsi che l’unità di comando sia spenta. Se 

si tocca accidentalmente la leva di marcia, lo scooter potrebbe muoversi.

• Tenere pulita l’unità di comando, proteggendola inoltre dall’acqua e dalla 
pioggia.

• Pulire lo scooter a intervalli regolari utilizzando un panno inumidito.

• Per rimuovere lo sporco più ostinato, utilizzare un detergente neutro e 
acqua calda. Tuttavia bisogna tenere presente quanto segue: L’acqua va 
utilizzata con prudenza, per non danneggiare il sistema elettronico.

• Le ruote possono essere pulite utilizzando una spazzola con setole in pla-
stica inumidita.

• Rimuovere dalle ruote pelucchi, capelli, sabbia, fibre e altra sporcizia.

• Le parti imbottite possono essere pulite con un panno umido e detergente 
neutro. A seguire asciugare strofinandole con un panno morbido e asciutto.

• Pulire le parti imbottite come da istruzioni.

• Evitare di centrifugare o stirare le imbottiture.

• Per pulire il prodotto, utilizzare unicamente detergenti e disinfettanti deli-
cati disponibili in commercio.

AVVERTENZA
Per la pulizia evitare di utilizzare idropulitrici, prodotti chimici aggressivi o 
corrosivi e prodotti abrasivi. Non utilizzare solventi organici quali diluenti, 
benzina per smacchiare o trementina.
Dopo la pulizia, assicurarsi che tutti i materiali siano perfettamente asciutti, 
allo scopo di preservarne la qualità ed evitarne la corrosione.
Evitare di pulire lo scooter con un’idropulitrice. L’acqua potrebbe infatti 
penetrare nell’elettronica causando danni irreversibili. 

Il capitolo successivo riporta informazioni dettagliate sulla disinfezione.
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DISINFEZIONE

È possibile disinfettare lo scooter manualmente. A tale scopo occorre pulire 
a fondo tutti i componenti con un prodotto disinfettante per superfici.
Si raccomanda di eseguire con particolare cura la disinfezione delle superfici 
che sono continuamente a contatto con le mani o con la cute, come ad es. 
le impugnature, il sedile
e i braccioli.

Compatibili con i materiali sono i disinfettanti a base di alcool privo di 
aldeidi (max. 70% di alcool propilico).

PRUDENZA
Nel disinfettare lo scooter, attenersi alle istruzioni di utilizzo e di trattamen-
to del produttore del detergente e del disinfettante.
Per prevenire la corrosione, dopo la pulizia assicurarsi che tutti i materiali 
siano perfettamente asciutti.

CESSIONE E RIUTILIZZO
Il prodotto può essere ceduto a terzi/riutilizzato, eccetto il caso in cui si tratti 
di una versione speciale, contrassegnata di conseguenza.
La possibilità di riutilizzo dipende dallo stato di usura dei materiali e dal 
corretto funzionamento del rispettivo prodotto.
In caso di cessione o riutilizzo dello scooter ricordarsi di fornire al nuovo 
utilizzatore o al rivenditore tutta la documentazione tecnica necessaria per 
un impiego sicuro.

Prima di essere riutilizzato, lo scooter va pulito, disinfettato e ispezionato 
da un rivenditore specializzato, che possa individuare e riparare eventuali 
danneggiamenti.
A tale scopo è necessario verificare tutti i punti di ispezione indicati nel piano 
di manutenzione dello scooter.

IMMAGAZZINAGGIO
Se si desidera immagazzinare lo scooter, assicurarsi che venga riposta in un 
luogo asciutto, al riparo dai raggi del sole, a una temperatura compresa tra 
0 °C e +45 °C.

AVVERTENZA
Riporre lo scooter al riparo da fonti di calore; durante il periodo di stoccaggio 
evitare di deporvi oggetti.
Evitare di riporre a lungo lo scooter in ambienti umidi o bagnati, in quanto si 
potrebbero formare muffe che comporterebbero il rapido degrado delle parti 
imbottite e la corrosione delle parti in metallo.
Prima di immagazzinare lo scooter attenersi alle indicazioni riportate nel ca-
pitolo “Batteria/caricabatteria”.

Dopo uno stoccaggio prolungato (> 4 mesi), prima di riutilizzare il prodotto 
è necessario controllare tutti i punti di ispezione riportati nel piano di manu-
tenzione dello scooter.
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SMALTIMENTO

Qualora lo scooter non venga più utilizzato, rivolgersi al proprio rivenditore, 
che provvederà a ritirarlo e a smaltirlo in modo corretto o a destinarlo al 
riutilizzo.
Se ciò non è possibile, conferire ilo scooter presso un ecocentro locale.
Lo scooter è prodotto a partire da diversi materiali plastici e metalli. Lo scoo-
ter include inoltre diversi componenti elettronici, che vanno smaltiti di conse-
guenza. La batteria va smaltita come rifiuto chimico.

CURA/MANUTENZIONE

Motore
Il motore dello scooter è provvisto di spazzole di carbone di lunga durata. 
Dette spazzole vanno ispezionate ogni 12 mesi, oppure, in caso di utilizzo 
quotidiano dello scooter per un periodo prolungato, con maggiore frequenza, 
per verificarne lo stato di usura. Le spazzole di carbone vanno sostituite una 
volta che la lunghezza raggiunge i 5 mm.

Unità di trasmissione
L’unità viene fornita pronta per l’uso e non richiede di norma ulteriore lubri-
ficazione.
Nota: il nipplo posto sulla parte alta del corpo esterno della trasmissione è 
aperto e funge da condotto di aerazione. Non immagazzinare l’unità in posi-
zione eretta, come potrebbe accadere per il trasporto in auto, poiché in tale 
posizione il lubrificante potrebbe fuoriuscire dall’aerazione. La trasmissione 
dello scooter contiene un lubrificante speciale. Non tentare MAI di versare a 
forza il lubrificante nella trasmissione, in quanto si inquinerebbe il lubrificante 
originale, fatto che comporterebbe il decadere della garanzia.

Freno motore
Nota sulla sicurezza: Prima di ogni utilizzo consigliamo di verificare il funzio-
namento dei freni.
Freno motore: Se il freno motore funziona correttamente e la trasmissione è 
accoppiata, non sarà possibile spingere lo scooter. Se nelle condizioni sopra 
descritte è comunque possibile spingere lo scooter, il freno motore potrebbe 
essere danneggiato o comunque difettoso. In tal caso non utilizzare lo scoo-
ter e contattare il rivenditore autorizzato.
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Lubrificazione
Per tutte le parti mobili utilizzare un olio lubrificante di uso universale. I 
cuscinetti delle ruote vengono sigillati in produzione e di norma non richie-
dono l’ulteriore lubrificazione. L’asse posteriore viene riempito in produzione 
con uno speciale grasso lubrificante, che solitamente non necessita di essere 
sostituito. 

ATTENZIONE
Evitare di mescolare altri lubrificanti a quello inserito in produzione nell’asse 
posteriore. La mancata osservanza di questa avvertenza comporta il decade-
re della garanzia. 
Tenere presente quanto segue: Gli intervalli di manutenzione riportati sono 
da considerarsi indicativi. L’uso più frequente dello scooter potrebbe richie-
dere ulteriori interventi. 

Freno
Se guidando si rilascia la leva, lo scooter dovrebbe rallentare subito e infine 
fermarsi. Non utilizzare più lo scooter nel caso si riscontrino variazioni del 
comportamento durante la marcia o in decelerazione per cui il veicolo non 
rallenta immediatamente. In tal caso contattare il rivenditore autorizzato.

Pneumatici

ATTENZIONE
Evitare tassativamente valori di pressione eccessivi. È necessario attenersi 
tassativamente alle indicazioni riportate alla relativa pagina.

Verificare lo stato degli pneumatici a intervalli regolari. Verificare che non 
siano presenti sul profilo segni di usura, tagli e corpi estranei. Rispettare 

i valori di pressione per evitare l’eccessiva resistenza al rotolamento e il 
danneggiamento degli pneumatici.
Pressione consigliata: Vedi marcature/dati riportati sugli pneumatici (solita-
mente 3,5 bar = 50 PSI).
Gli pneumatici devono essere in buono stato. 
Evitare tassativamente quanto segue:

• eccessiva sporcizia
• porosità
• contatto con olio o sapone
• tagli, fori, danneggiamenti

Nel caso gli pneumatici non presentino più uno stato impeccabile, contatta-
re il rivenditore autorizzato che provvederà a controllarli. 

Montaggio delle ruote

1. Per smontare una ruota, rimuovere prima di tutto il dado.
2. Estrarre poi la ruota dall’asse. Fare attenzione a quanto segue: Le ruote 

posteriori sono fissate all’asse di trasmissione con un mozzo e una chia-
vetta. Nel montare le ruote posteriori fare attenzione a inserire la chia-
vetta tra il mozzo e l’albero di trasmissione.

3. Per la fuoriuscita dell’aria dagli pneumatici, rimuovere l’inserto della val-
vola utilizzando un’apposita chiave. Rimuovere con un cacciavite (non 
fornito in dotazione) le quattro viti del cerchio interno. Separare i cerchi 
esterno ed interno dal fianco dello pneumatico. 
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Per montare nuovamente la ruota e il mozzo, seguire la stessa procedura in 
ordine inverso, tenendo presente i seguenti punti:

1. accertarsi che le due parti del cerchio siano saldamente avvitati al moz-
zo;

2. controllare che la pressione dello pneumatico corrisponda al valore con-
sigliato (vedi “Dati tecnici”); 

3. accertarsi di aver riposizionato tutte le rondelle e, nel caso delle ruote 
posteriori, le chiavette. Occorre prudenza!

PIANO DI MANUTENZIONE

Al fine di garantire il funzionamento sicuro dello scooter, si consiglia di ef-
fettuare regolarmente i controlli come da piano di manutenzione. Osservare 
le frequenza dei controlli previsti per i singoli punti di ispezione. Alcuni con-
trolli vanno sempre effettuati prima di utilizzare lo scooter, altri mensilmente 
o semestralmente.
Una cura o una manutenzione carente o trascurata dello scooter comporta-
no una limitazione della responsabilità prodotto. Il piano di manutenzione 
non fornisce alcuna informazione sull’entità degli interventi necessari per lo 
scooter. 

NOTA BENE
L’utilizzatore è la prima persona che nota possibili difetti. Se si riscontra un 
difetto così come indicato nel piano di manutenzione oppure altri possibili 
problemi o limitazioni di funzionamento, è necessario contattare immediata-
mente un rivenditore autorizzato.

NOTA BENE
Se non diversamente indicato, le ispezioni e gli interventi previsti dal piano 
di manutenzione devono essere effettuati dall’utilizzatore o da chi lo assiste. 
Per le riparazione rivolgersi sempre al rivenditore autorizzato.

AVVERTENZA
Al fine di preservare la sicurezza operativa dello scooter, le riparazioni 
possono essere effettuate esclusivamente dai rivenditori specia-
lizzati, con pezzi di ricambio DIETZ. Le distinte dei pezzi di ricambio 
sono disponibili nel nostro sito web. 
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Piano di manutenzione

Che cosa controllare/ 
Quali interventi effettuare
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Freno motore e freno a mano 

Regolazione del sedile 

Stato di piena carica delle batterie 

Corretto fissaggio dei braccioli e delle connessioni a vite 

Pressione pneumatici 

Fissaggio e corretta posizione delle cinghie di fissaggio 
delle batterie



Integrità delle parti di rivestimento dello scooter (fessura-
zioni, altri danneggiamenti)



Usura, spessore profilo e scorrevolezza pneumatici 

Collegamenti elettrici 

Fissaggio stabile e sicuro del piantone sterzo 

Funzionamento della batterie e integrità e pulizia del 
corpo esterno



Corretto posizionamento dei morsetti dei poli e assenza 
di corrosione



Funzionamento del motore 

Controllo del telaio 

Che cosa controllare/ 
Quali interventi effettuare
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Controllo dell’unità di trasmissione 

Controllare che le viti e le chiavette delle ruote siano ben 
strette.



Funzionamento dei freni magnetici 

Funzionamento dei freni a mano 

Integrità delle manopole manubrio 

Collegamenti elettrici dell’elettronica di controllo 

Integrità dell’isolamento del cablaggio principale 

Direttrice di sterzata 

Pulizia a fondo 

Funzionamento del caricabatteria 

Controllo capacità delle batterie 

MANUTENZIONE A CURA DEL RIVENDI-
TORE AUTORIZZATO
Il rivenditore autorizzato dovrebbe controllare lo scooter ogni 24 mesi, e 
ogni 12 mesi in caso di utilizzo intenso. Portare con sé le presenti istruzioni 
per l’uso, affinché il rivenditore si attenga al piano di manutenzione.
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In fondo alle istruzioni è riportata una tabella con la quale documentare le 
ispezioni effettuate dal rivenditore autorizzato. 

Nota per il rivenditore specializzato 
Nel caso l’utilizzatore segnali anomalie dello scooter AGIN riscontrate nel 
quadro dei regolari controlli come da piano di manutenzione, invitiamo a 
controllare tutti i punti di ispezioni di detto piano. 
Indipendentemente da ciò, il cliente dovrebbe consegnarvi lo scooter per 
l’ispezione ogni 12 o 24 mesi, come sopra descritto.

I controlli devono essere effettuati prima di ogni rimessa in funzione e dopo 
lunghi periodi di immagazzinaggio del prodotto (> 4 mesi).

DAGNOSTICA ANOMALIE E GUASTI
Lo scooter non si avvia
Controllare che la chiave dell’interruttore sia su “On”. In caso affermativo, 
l’indicatore di carica della batteria dovrebbe funzionare. Se la spia luminosa 
verde lampeggia un volta per secondo, ricaricare le batterie. Se l’indicatore 
di carica delle batterie con la chiave su “on” non si muove, controllare 
quanto segue:

• accertarsi che il caricabatteria non sia collegato alla presa, fatto che impe-
disce allo scooter di muoversi;

• controllare che i cavi delle batteria siano ben collegati;

• accertarsi che il contatto della presa bianca colleghi i cablaggi anteriore 
e posteriore.

Indicatore di stato della batteria
L’indicatore di stato della batteria si muove, la spia verde si accende, ma lo 
scooter non parte.

• Controllare i codici di errore (vedi capitolo successivo).

• Accertarsi che la leva di “corsa libera” sia completamente inserita.

• Chiedere al rivenditore autorizzato di controllare le spazzole di carbone 
(vedi Cura/Manutenzione -> motore)

Fusibile impianto luci
Contattare a tale scopo il rivenditore autorizzato, che provvederà a control-
lare il sistema posto sotto la console di comando superiore, sulla scheda di 
controllo. Se il fusibile presenta punti di rottura o altri difetti, deve essere 
sostituito.

ATTENZIONE
Tenere presente che il fusibile protegge unicamente il circuito dell’illumina-
zione. La sostituzione va effettuata con un fusibile identico; l’uso di fusibili 
più potenti può comportare il danneggiamento del cablaggio. Contattare a 
tale scopo il rivenditore autorizzato.

Velocità
Se lo scooter non rallenta oppure il controllo variabile della velocità non 
funziona, portare la chiave dell’interruttore su “Off” e contattare il rivendi-
tore autorizzato.

PRUDENZA
Nel caso per una ragione qualsiasi si riscontri che lo scooter, rilasciando la 
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leva di avanzamento /retromarcia, non rallenta. Spegnere lo scooter girando 
la chiave. Il freno di stazionamento si attiva immediatamente e lo scooter si 
ferma. Ricordare che lo scooter si arresta repentinamente; pertanto convie-
ne reggersi al manubrio e appoggiare la schiena allo schienale. 

PRUDENZA
L’operazione va effettuata solo in casi di emergenza; la costante applicazio-
ne di tale metodo danneggerebbe invece la trasmissione e il freno motore. 
Nel caso si riscontrino anomalie di marcia o rumori insoliti, evitare di utiliz-
zare lo scooter. Contattare in tal caso il rivenditore autorizzato.
Per qualsiasi chiarimento sull’elettronica contattare il rivenditore autorizza-
to.

Diagnostica delle anomalie
Le anomalie dell’elettronica sono rare. Gran parte delle anomalie dei veicoli 
motorizzati si presentano in corrispondenza dei cablaggi o sono dovute a 
collegamenti errati (manutenzione non corretta) o errata installazione di 
parti di raccordo. Questo avviene prevalentemente in fase di assemblaggio 
dello scooter successivamente a un trasporto. 
Il lampeggiare della spia verde dell’unità di comando segnala la presenza di 
errori (vedi capitolo successivo). 
Se lo scooter non funziona e la spia verde non si accende, controllare prima 
di tutto i punti descritti alla voce “Ricerca delle anomalie/guasti”. 
Se la spia di stato si accende, spegnere e riaccendere lo scooter per vedere 
se il problema è risolto. Se la spia resta accesa, consultare l’elenco dei 
codici di errore. La colonna “Possibili soluzioni” riporta le operazioni volte 
a tentare di risolvere il problema in autonomia. Nel caso non sia possibile 
risolvere il problema, contattare in tal caso il rivenditore autorizzato. Evitare 
tassativamente di riparare lo scooter in autonomia!

CODICE DI ERRORE

Spia lampeggiante
Le anomalie segnalate dall’elettronica mediante il lampeggiare della spia di 
stato verde.

AVVERTENZA
Non tentare mai di risolvere i problemi dello scooter in autonomia. Anche 
le minime anomalie, infatti, potrebbero essere dovute a cause gravi, con 
conseguenze letali.

Sp
ia

 la
m
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g-

gi
an

te
l Possibile

causa
Possibile
soluzione

1 Tensione batteria bassa (<23,3 
V)

Caricare bene la batteria

2 Batteria debole 
(<16,5 V)

1. Far controllare la batteria 
2. Far controllare il caricabatteria

3 Tensione batteria elevata (>32 
V)

1. Far controllare il caricabatteria
2. Far controllare la batteria 
3. Controllo generale dei compo-
nenti elettrici ed elettronici

4 Tempo di limitazione corrente 
disattivato.

Rivenditore autorizzato

5 Problema sul freno magnetico Rivenditore autorizzato
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6 Potenziometro di accelerazione Assistenza/Tecnico specializzato

7 Potenziometro velocità Assistenza/Tecnico specializzato

8 Anomalia della tensione motore Assistenza/Tecnico specializzato

9 Anomalie poco chiare Assistenza/Tecnico specializzato

MARCATURA PRODOTTO
Le targhette identifi cative e le avvertenze devono essere sempre ben leggi-
bili. Far sostituire immediatamente al rivenditore le targhette o gli adesivi 
illeggibili o mancanti.
La targhetta identifi cativa si trova sul telaio, sotto lo scooter, vicino all’asse 
anteriore. 

Di seguito illustriamo nel dettaglio i simboli e i dati della targhetta iden-
tifi cativa. La targhetta identifi cativa riporta anche il numero di serie dello 
scooter.

2020
-10AGIN

6 km/h

6 km/h140 kg 6°

100120

(01)04260241681543
(10)20000XXX
(21)B4D20S05000XXX

DIETZ GmbH
Reutäckerstraße 12
76307 Karlsbad l DE

Marca/ Marca del prodotto

TIPO/ Modello

REF = Codice articolo

UDI =  Unique Device Identifi er
(01) UDI-DI
(10) Numero di LOTTO/
partita
(21) Numero di serie

Produttore/logo del 
produttore/recapito

Peso massimo dell’utilizzatore 
carico incl.

Data di produzione

Velocità massima in km/h
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Pendenza massima
percorribile con il
mini scooter

Smaltimento a parte degli
apparecchi/compo-
nenti elettronici

Rispettare le istruzioni per 
l’uso

Attenzione: Rispettare sempre 
le indicazioni per la sicurezza 
riportate nelle istruzioni per l’uso!

Lo scooter non viene 
sottoposto a crash test. 

Medical Device / Dispositivo 
medico

Marcatura CE

Lo scooter AGIN 6km/h ÖPNV riporta diciture conformi ai requisiti.
La marcatura è riportata sul piantone dello stesso e documenta la confor-
mità ai requisiti previsti per il trasporto a bordo degli autobus del trasporto 
urbano locale.
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DATI TECNICI

Agin 6 km/h 
Colore argento
Velocità * 6 km/h
Autonomia a 34 Ah ** 25 km
Classe secondo la norma DIN EN 12184:2014 B
Carico max. 136 kg
Carico massimo cestello 3,5 kg
Max. Pendenza superabile 
(Pendenza in salita superabile dinamicamente) 10,5 % / 6°
Lunghezza totale  1195 mm 
(= conforme ai requisiti del trasporto pubblico locale)

Larghezza totale 645 mm
Altezza massima ostacolo 80 mm
Altezza seduta, regolabile 470 / 530 mm
Larghezza del sedile *** 440 mm
Ruote anteriori e posteriori 260 x 85 mm, pneumatici  
(grandezza x larghezza) gonfiabili
Raggio minimo di sterzata 1280 mm
Peso senza / con batterie 66,2 / 88,2 kg
Peso senza sedile e batt. 
 (= pezzo singolo più pesante) 49,4 kg

Trazione Trazione posteriore
Trasmissione 19,25:1 (max. 6km/h)
Freno di arresto elettromagnetico automatico 
 disaccoppiamento meccanico
Tensione motore, tensione VDC 24 
Potenza (media) Watt 327 
Potenza (massima) Watt 400
Batteria (standard) 2 x 12 V, 34 Ah AGM (2*11 
kg)
Batterie **** sigillate, non richiedono manu-
tenzione
Caricabatteria automatico esterno  230 V AC 24 V DC 5A  
 (6A opzionale)

Tutte le modifiche tecniche ed eventuali errori riservati.

* I valori indicati dipendono dalle diverse condizioni di utilizzo.

** I dati sono da considerarsi orientativi. La reale autonomia dello scooter dipende 
da una serie di fattori, tra cui lo stato di carica della batteria, il peso del conducente, 
la temperatura ambiente, la velocità, il terreno (pendenza percentuale), la frequenza 
di avviamento, la pressione degli pneumatici e altro ancora.

*** Larghezza interna sedile con estrazione laterale dei braccioli, regolabile, +140 
mm.

**** Coppia di serraggio polo batteria Attenersi tassativamente alle indicazioni del 
produttore delle batterie e alle diciture riportate sulle stesse!
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ULTERIORI CARATTERISTICHE
• Sistema di trazione: posteriore, trazione diretta via asse posteriore

• Motore: corrente continua 24 V. Magnete permanente,  
interamente chiuso per l’uso all’esterno

• Freno: freno elettromagnetico

• Piantone dello sterzo regolabile in altezza e inclinazione

• Controllo proporzionale della velocità Moderno controllo elettronico per 
un funzionamento facile e sicuro; con “Diagnostica anomalie/guasti”

• Sedile adattato al corpo: con dispositivo scorrevole, altezza regolabile, di-
stanza e angolo braccioli, ruotabile per facilitare la salita a bordo

• Caricabatteria automatico: dispositivo esterno con presa di carica sul pian-
tone

CONDIZIONI AMBIENTALI
• Temperatura ambiente durante l’impiego da -25 C° a +50 C°

• Condizioni ambientali di immagazzinaggio: Da 0 C° a 45 C° | dal 20% a 
75% di umidità relativa dell’aria

Alcune parti dello scooter sono sensibili alle variazioni di temperatura 
In presenza di temperature molto basse, la batteria potrebbe gelare, 
impedendo così il funzionamento dello scooter. In presenza di temperature 
molto elevate lo scooter potrebbe viaggiare a una velocità inferiore. Si tratta 
dell’intervento di una funzione di sicurezza dell’unità di controllo, volta a 
prevenire danni da calore sul motore e altri componenti elettrici.
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COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

AVVERTENZA
Le fonti di onde radio possono influire sul controllo dello scooter.

Lo scooter motorizzato è stato concepito per essere utilizzato in ambienti 
idonei; tuttavia le fonti di onde radio quali gli apparecchi radio o TV, le 
ricetrasmittenti amatoriali, i dispositivi radio in grado di dialogare e telefoni 
portatili possono influire sul funzionamento delle carrozzine o scooter 
motorizzati.

1. Se lo scooter è acceso, evitare di accendere dispositivi di comunicazione 
portatili quali ricetrasmittenti e cellulari. 

2. Tenere in considerazioni eventuali stazioni radio o TV presenti nelle vici-
nanze, evitando il contatto ravvicinato. 

3. In caso di movimenti accidentali o del rilascio non voluto del freno, spe-
gnere per sicurezza lo scooter quanto prima. 

4. Tenere presente che l’aggiunta di accessori o componenti come anche 
eventuali modifiche apportate allo scooter lo espongono maggiormente 
ai disturbi generati da onde radio.

5. Riportare al rivenditore autorizzato tutti i movimenti o rilasci accidentali 
del freno segnalando inoltre l’eventuale presenza di fonti di onde radio 
nelle vicinanze. Il rivenditore è in grado di diagnosticare i problemi e ri-
solvere eventuali problemi dei componenti dello scooter. Segnaliamo che 
queste prestazioni sono a pagamento.

Al fine di garantire la compatibilità elettromagnetica (EMC) con altri disposi-
tivi, lo scooter è stato sottoposto a prove secondo la norma EN12184 come 
segue:

• Irradiazione: EN 50022(B)

• Immunità ai disturbi: IEC 1000-4-3

• Scariche elettrostatiche: IEC 801-2

Nota: Le immagini, i dati di velocità, i valori misurati e le proprietà dello 
scooter sono puramente indicativi e non sono da considerarsi caratteristiche 
garantite. L’azienda si riserva possibili modifiche dovute all’ulteriore sviluppo 
tecnologico.
Il produttore si riserva di modificare senza preavviso le dimensioni, i pesi 
e altri dati tecnici del veicolo riportati nelle presenti istruzioni per l’uso. 
Per conoscere valori correnti specifici invitiamo a contattare il rivenditore 
autorizzato.
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Periodo di garanzia

Prodotto / Parte dello scooter Periodo di garanzia

Batteria 6 mesi

Telaio e componenti rilevanti 24 mesi

Componenti elettrici ed elettronici 12 mesi

Caricabatteria 12 mesi

Parti di consumo, imbottitura 

inclusa
40 giorni dalla data fattura

Pneumatici, spazzole di carbone, 

braccioli, imbottitura sedile e 

schiena, fusibili, lampadine, 

fessurazioni e danni a parti della 

carrozzeria, parti soggette a usura

nessuna garanzia

GARANZIA

Le prestazioni in garanzia si riferiscono a tutti i difetti del prodotto di cui sia 
possibile dimostrare essere imputabili a vizi di materiale o di fabbricazione.
Il periodo di garanzia decorre dal momento della notifica di spedizione o, al 
più tardi, dalla data di consegna.

Sono esclusi dall'obbligo di garanzia eventuali danneggiamenti causati da 
usura, dolo, utilizzo negligente o improprio. Ciò vale anche in caso di utilizzo 
di prodotti per cura e pulizia, lubrificanti o grassi non idonei.

Batterie
Qualsiasi difetto delle batterie riconducibile a vizi di produzione si manifesta 
solitamente entro il primo mese di utilizzo (vedi „Batterie e ricarica delle 
batterie“ delle presenti istruzioni per l’uso). Qualsiasi graduale peggio-
ramento delle prestazioni successivo a tale periodo è di norma legato a 
normale usura, uso improprio oppure danni dovuti a incidente, e non è 
pertanto coperto dalla garanzia.
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DURATA

La durata del prodotto prevista è di cinque anni, considerando un utilizzo 
giornaliero e conforme alla destinazione d’uso. Presupposto in tal senso è 
il rispetto delle istruzioni per la manutenzione, pulizia e sicurezza riportate 
nelle presenti istruzioni per l’uso.

RESPONSABILITÀ CIVILE
La società DIETZ GmbH risponde unicamente di prodotti utilizzati alle condi-
zioni e per gli scopi prescritti. Si raccomanda di utilizzare i prodotti in modo 
corretto e di prendersene cura secondo quanto indicato nelle istruzioni per 
l'uso. DIETZ GmbH non risponde di eventuali danni causati da componenti e 
ricambi non approvati dall’azienda. Le riparazioni devono essere effettuate 
esclusivamente da rivenditori autorizzati o dal produttore stesso.
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N. Data Firma e timbro del rivenditore autorizzato

Controllo merci in
ingresso

1

2

3

4

5

ISPEZIONI EFFETTUATE



Scooter elettrico per disabili
DIETZ Agin 6 km/h idoneo per il trasporto pubblico locale


