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Grazie per avere scelto un prodotto OFF CARR
OFF CARR da oltre 30 anni ascolta ed interpreta le esigenze dei clienti
traducendole in soluzioni altamente tecniche ed innovative. Soluzioni
sempre mirate a minimizzare le difficoltà giornaliere di mobilità, con
particolare attenzione all’eleganza delle proposte ed alla valorizzazione
della qualità di vita dei propri clienti.
OFF CARR è dotata di un sistema certificato di gestione per la qualità
secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2015 ed un sistema certificato di
gestione per la qualità dei Dispositivi Medici secondo la normativa UNI EN
ISO 13485:2016. Certificazioni che danno prestigio all’azienda e che
trovano riscontro nella qualità dei prodotti e nella soddisfazione dei propri
clienti.
I prodotti OFF CARR soddisfano la Direttiva 93/42/CEE aggiornata
con la Direttiva 2007/47/CE.

Leggere attentamente quanto riportato su questo manuale
prima di effettuare operazioni di regolazione e messa in servizio
di questo ausilio.
In caso di necessità contattate la ditta costruttrice all’indirizzo
di seguito riportato o contattare un rivenditore autorizzato.

OFF CARR s.r.l.
Via dell’Artigianato II, 29
35010 Villa del Conte (Padova) Italy
Tel. +39 049 9325733 Fax +39 049 9325734
E-mail: offcarr@offcarr.com http://www.offcarr.com
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1. Introduzione
ANTARES è un dispositivo medico non invasivo progettato e realizzato per
compensare e attenuare un handicap motorio.
E’ vietato usare i prodotti o parte di essi in modi diversi da quelli
descritti in questo manuale.

1.1 Descrizione ANTARES
ANTARES è una carrozzina a telaio rigido in alluminio, dotata di sistema
basculante il quale generalmente è indicato per persone non autosufficienti
che necessitano di poter cambiare la posizione della seduta (fig. 06). La
carrozzina su richiesta può essere fornita con schienale reclinabile e padana
elevabile (fig. 07).
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1.2 Caratteristiche ANTARES
•
•
•
•
•
•
◦
•
•

Vasta gamma di colori ed accessori
Imbottiture in Nylon nero spalmato
Regolazione in altezza dello schienale
Braccioli regolabili in altezza
Vari modelli di predellini disponibili
Estrazione rapida delle ruote posteriori
Asse centrale regolabile per ricercare il giusto baricentro
dell’utilizzatore
Telaio rigido in alluminio
Categoria: carrozzina basculante

Consultare la scheda d’ordine per le configurazioni possibili e la gamma
completa delle opzioni e degli accessori.
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2. Messa in servizio
•
•
•
•
•
•
•

ANTARES è spedita con le ruote posteriori separate dal telaio, con lo
schienale abbattuto, i braccioli estratti e, se presente, l'appoggiatesta
disinserito dallo schienale.
Ruotare quindi lo schienale indietro tirando il fungo posto dietro il
sedile fino a quando il perno di bloccaggio (fig. 03) posto dietro il
sedile non si sarà inserito nell'apposita sede nel telaio.
Per assemblare le ruote posteriori al telaio, inserire l'albero nella
boccola dell'asse posto sotto il sedile, tenendo premuto il pulsante e poi
lasciarlo.
Verificare il corretto agganciamento delle ruote posteriori, controllando
la sporgenza del pulsante sull'alberino e tirando la ruota verso l'esterno
senza premere il pulsante stesso.
Inserire i braccioli nelle apposite guide di scorrimento
Se presente, posizionare l'appoggiatesta nelle apposite sedi dello
schienale, assicurandosi che i perni lo blocchino inserendosi nei fori di
aggancio sui tubi dello schienale.
Controllare la profondità delle ruote posteriori e se necessario regolare
l'asse portaruote per trovare il giusto baricentro per evitare il
rovesciamento.
E’ importante che la preparazione per l'uso di questi ausili sia
eseguita da personale qualificato sia per valutarne l’idoneità sia
per fornire le corrette istruzioni di utilizzo all’utente.

2.1

Verifica della pressione delle coperture

Un controllo periodico delle coperture contribuisce a mantenere efficiente e
confortevole lo standing.
La pressione corretta può variare in base al tipo di coperture montate; è
comunque scritta sulla copertura stessa e non va superata.
Il valore tipico per coperture ad alta pressione è di 7,5 BAR.
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2.2

Verifica dei freni
I freni in dotazione, ad esclusione dei freni per accompagnatore
(freni a tamburo), hanno solo funzione di stazionamento e non
devono essere usati come freni di servizio.

Per garantire l'efficienza dei freni è necessario tenere controllata la pressione
dei pneumatici e l'usura degli elementi di bloccaggio.

2.3

Verifica degli accessori

Elenco degli accessori disponibili:
-copriraggi
-appoggia testa
-cuscino
-coperture piene
Eventuali accessori richiesti al momento della configurazione dell'ausilio
potrebbero essere forniti separatamente, pertanto devono essere
opportunamente montati prima di usare la carrozzina.
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3. Regolazioni ANTARES
ANTARES viene spedita nell'assetto specificato sulla scheda d'ordine.
Se l'ordine è stato effettuato utilizzando l'apposita scheda e sono state
rilevate le giuste misure, l'ausilio sarà corrispondente alle esigenze del
cliente.
In caso contrario bisogna procedere alle regolazioni di seguito indicate, che
devono comunque essere realizzate da persone qualificate.
E’ importante che la messa in servizio di questi ausili sia eseguita
da personale qualificato sia per valutarne l’idoneità sia per
fornire le corrette istruzioni di utilizzo all’utente.

3.1

Regolazione profondità delle ruote posteriori

•
Estrarre la ruota premendo il pulsante posto nell'albero al centro della
ruota posteriore
•
Svitare e togliere le viti dei morsetti del blocchetto porta asse
•
Avanzare o arretrare l'asse, traslando parallelamente ai fianchi del
telaio
•
Riavvitare e fissare le viti dei morsetti
•
Reinserire le ruote, verificandone il corretto agganciamento facendo
attenzione che il pulsante non resti premuto
IMMAGINE (FIG. 01)
Nota: cambiata la posizione delle ruote, regolare la posizione dei freni
traslando i relativi morsetti tramite l'allentamento e il successivo serraggio
delle viti di bloccaggio (fig. 05).

3.2 Regolazione delle pedane
• Svitare e togliere le viti di bloccaggio
• Fare scorrere i tubi porta pedana nella posizione più consona
all'utilizzatore
• Riavvitare e fissare le viti di bloccaggio
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IMMAGINE (FIG. 02)
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3.3 Regolazione dell'inclinazione dello schienale
•

Svitare e togliere la vite di bloccaggio

•

Posizionare lo schienale in uno dei fori presenti sul telaio

•

Riavvitare e fissare le viti di bloccaggio

IMMAGINE (FIG. 03)

3.4 Regolazione della tensione del telo schienale
•

Sollevare il telo dello schienale

•

Regolare la tensione delle fasce, aumentando o diminuendo la
sovrapposizione del velstrapp

•

Riabbassare il telo dello schienale

3.5 Regolazione della tensione della fascia appoggia braccioli
Regolare la tensione, aumentando o diminuendo la sovrapposizione del
velstrapp.

3.6 Regolazione dell'altezza dei braccioli
•

Estrarre i braccioli

•

Svitare e togliere le viti di bloccaggio dai tasselli di scorrimento

•

Posizionare i tasselli all'altezza desiderata, con un foro che sia
coassiale alla filettatura di bloccaggio
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•

Riavvitare e fissare le viti di bloccaggio

•

Reinserire i braccioli nella loro sede di scorrimento
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4. Uso della carrozzina
Per muoversi in sicurezza e poter utilizzare efficacemente lo
standing, si raccomanda di consultare sempre personale
qualificato.
Di seguito sono portati alcuni suggerimenti e raccomandazioni per un uso
corretto dello standing, mirati anche a mantenere nel tempo le caratteristiche
di sicurezza e durata:
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

E' vietato l'utilizzo del dispositivo o di sue parti per uso improprio
Per un agile trasporto della carrozzina in auto, i braccioli che sono
regolabili in altezza e completi di bandinelle salva abiti si possono
estrarre; lo schienale è abbattibile e le ruote posteriori sono ad
estrazione rapida
Lo schienale è inoltre regolabile in due posizioni di inclinazione, questo
per trovare la posizione più corretta alla postura per l'utilizzatore
La seduta basculante è azionabile attraverso una leva posizionata sullo
schienale
Le ruote posteriori da 20” sono regolabili in continuo in profondità per
trovare il corretto assetto
La pedana separata o unica in plastica, è regolabile in altezza con
sistema a canocchiale preforato; quest'ultimo è inoltre regolabile in
profondità tramite ribaltamento in avanti o indietro
I freni sono regolabili in continuo in profondità in funzione della
regolazione delle ruote posteriori
Su richiesta lo schienale può presentarsi con inserito un appoggiatesta
estraibile sostenuto da un archetto che è sempre presente sulla
carrozzina. L'archetto ha la doppia funzione di sostegno per lo schienale
e di spinta per l'accompagnatore quando la carrozzina bascula
Telaio, rivestimenti e coperture piene possono essere forniti in differenti
colorazioni
Può inoltre essere fornita con schienale reclinabile e pedana elevabile
Il freno ha solo una funzione di stazionamento e non deve in nessun
caso essere utilizzato per bloccare la carrozzina in movimento
Evitare che l'utilizzatore si sporga troppo in avanti in quanto, a sedile
non basculato, spostando il baricentro è possibile che si ribalti
La carrozzina va usata solo per il trasporto di una persona e non di
oggetti
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•
•
•

•

Evitare il contatto prolungato della carrozzina con l'acqua. Esso può
determinare ossidazione delle parti meccaniche e decadimento delle
caratteristiche dei materiali utilizzati
Evitare il contatto con l'acqua marina e la sabbia. Nel caso si verifichi
questa evenienza, procedere ad un'accurata pulizia
Effettuare un'accurata pulizia e controllo della carrozzina almeno ogni 3
mesi
Attenzione: tenere le carrozzina lontana da fonti di calore in quanto i
rivestimenti non sono ignifughi

5. Misure di sicurezza
Per le operazioni di apertura e chiusura appoggiare le mani nei punti
indicati evitando di avvolgere i tubi della crociera con le dita per non
pizzicarsi.
Non usare i freni per rallentare il moto. Essi sono progettati per il solo
stazionamento della carrozzina.
I braccioli non sono progettati per sollevare la carrozzina.
Non utilizzare le ruotine antiribaltamento come ruotine di transito.
Controllare sempre l’efficienza dei dispositivi di estrazione rapida delle
ruote specialmente per chi è abituato a staccarle e ricomporle
frequentemente.
Freni e salvaabiti non sempre hanno una distanza dalle ruote superiore
ai 2,5cm. Fare attenzione a non inserire accidentalmente le dita tra ruota
e salvaabiti o freni per evitare pericoli di pizzicarsi.
La carrozzina va manutenzionata regolarmente sia per mantenerla
efficiente ma soprattutto per mantenerne i requisiti di sicurezza.
Manutenzioni inefficaci e l’uso improprio dell’ausilio potrebbero
provocare danni e lesioni agli utenti o agli accompagnatori.
In caso di trasporto aereo si consiglia di diminuire la pressione dei
pneumatici.
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La carrozzina non è adatta all’utilizzo in camera iperbarica.
Per bloccare la carrozzina su un mezzo di trasporto con l’utilizzatore a
bordo è consigliato contattare il rivenditore o se necessario contattare il
produttore per avere maggiori informazioni sui punti di aggancio.
La pressione delle coperture modello Schwalbe Marathon Plus deve
essere sempre tenuta da un minimo di 7 atmosfere ad un massimo di 9
atmosfere per non danneggiare le coperture stesse.
Attivare i freni prima di ogni trasferimento dalla/alla carrozzina.
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6. Manutenzione, ispezione e controlli
Settimanalmente:
 Controllare la pressione dei pneumatici. Ogni copertura riporta sulle
fasce laterali la pressione per cui sono state progettate. Un pneumatico
sgonfio pregiudica l’efficacia dei freni e la scorrevolezza della
carrozzina.
 Verificare l’efficienza dei dispositivi di estrazione rapida e se necessario
ungere i perni e le bussole con un po’ di lubrificante per garantire le
operazioni di estrazione e reinserimento delle ruote.
 Controllare il tensionamento del telo dello schienale per mantenere una
posizione confortevole
Trimestralmente:
 Controllare il fissaggio delle viti delle piastre porta ruota posteriori.
 Controllare il fissaggio delle viti delle piastre portaforcella anteriori.
 Verificare l’usura delle ruote anteriori. Nel caso di ruotine piene
potrebbero essere usurate al punto tale da influire sull’assetto anteriore
della carrozzina. In questo caso procedere alla sostituzione delle ruotine
o intervenire sulla correzione della perpendicolarità delle piastre
portaforcella per ridare scorrevolezza alla carrozzina.
 Verificare l’efficienza dei cuscinetti sulle ruote posteriori, anteriori e
sulle piastre portaforcella. In caso di sostituzione rivolgersi a personale
esperto ed autorizzato.
 Verificare l’efficienza dei freni ed eventualmente regolarli. Se è
richiesta la sostituzione del perno zigrinato per eccessiva usura,
rivolgersi a personale esperto.
 Lubrificare le parti in movimento come gli snodi della crociera, della
pedana, gli alberini di estrazione rapida delle ruote e le bussole per le
ruote. Come lubrificante suggeriamo un olio siliconico, che è efficiente
e non sporca.
Si raccomanda di affidarsi esclusivamente a personale esperto ed autorizzato
per qualsiasi intervento di manutenzione, regolazione e sostituzione di parti
che compongono la carrozzina.
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7. Assistenza tecnica autorizzata
Per qualsiasi problema rivolgersi alla ditta costruttrice o al rivenditore
notificando il modello ed il numero di matricola della carrozzina per cui
sono richieste istruzioni o assistenza tecnica.
Per denunciare eventuali guasti o rotture comunicare quanto segue:
-modello
-numero di matricola
-tipo di guasto
-riferimento dell'ausilio riportato nella scheda d'ordine se disponibile
Tutti gli elementi che compongono l'ausilio sono disponibili come parti di
ricambio.
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8. Modalità di garanzia
•

Il periodo di garanzia è di 3 anni a decorrere dalla data di consegna
della carrozzina stessa.

•

La targhetta riportante la matricola dell'ausilio, l’indirizzo del
costruttore ed il marchio CE non deve mai essere tolta, pena la
decadenza della garanzia.

•

Le parti di naturale usura non rientrano nella garanzia, tranne per un
logorio improprio a causa di accertati difetti di fabbricazione.

•

La garanzia non comprende le spese dell’eventuale trasporto.

•

Durante il periodo di garanzia, OFFCARR potrà procedere a propria
discrezione alla riparazione o alla sostituzione della parte difettosa.

•

Non è riconosciuta alcuna garanzia per danni provocati da negligenza,
trascuratezza, manomissioni o da errate manutenzioni da parte di
personale non autorizzato.

•

Per danni avvenuti durante il trasporto, non risponderà OFFCARR ma il
trasportatore stesso, pertanto è indispensabile notificare
immediatamente il danno riportato al trasportatore e per conoscenza a
OFFCARR.

•

La garanzia non copre eventuali danni a cose o a persone provocati dal
malfunzionamento dell'ausilio.

•

Ogni carrozzina è accompagnata da un manuale. Qualora questo non
venisse consegnato al momento dell’acquisto, siete pregati di
richiederlo al nostro rivenditore o direttamente a OFFCARR.
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9. Imballaggio, trasporto e consegna
Tutte le carrozzine OFFCARR sono spedite imballate in scatole di cartone
chiuse, allo scopo di proteggere il contenuto dagli urti e dalla polvere.
La confezione include la carrozzina nella configurazione richiesta, eventuali
accessori ed il manuale d’uso.
ANTARES deve essere trasportato con mezzi chiusi che lo proteggano dagli
agenti atmosferici, come richiamato nell’apposita indicazione posta
sull’imballo.
All’atto del ricevimento, controllare l’integrità dell’imballo: aprire la
confezione e controllare che ANTARES non sia stato danneggiato durante il
trasporto.
Riportare eventuali anomalie sulla documentazione di accompagnamento ed
avvertire tempestivamente, per eventuali danni riportati dal contenuto, la
ditta che ha effettuato il trasporto e per conoscenza anche OFFCARR.
Effettuati questi controlli preliminari, obbligatori per la validità della
garanzia, se la carrozzina non verrà usata a breve, si consiglia di reimballare lo stesso.
Non appoggiare oggetti sopra l’imballo come indicato dalla simbologia
sull’imballo stesso.
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10. Differenziazione dei materiali
La carrozzina è realizzata utilizzando i seguenti materiali:
- Alluminio
- Composito
- Acciaio
- Elastomero
La suddivisione e lo smaltimento dei materiali devono avvenire nel rispetto
delle vigenti disposizioni di legge.
Per lo smaltimento della carrozzina rivolgersi al rivenditore di fiducia.

OFF CARR s.r.l. si riserva il diritto di apportare miglioramenti e/o
modifiche ai propri prodotti senza preavviso, rispettando comunque
l'idoneità dell'ausilio, i termini di garanzia contrattuali e la disponibilità
delle parti di ricambio secondo i termini di legge.
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