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BENVENUTO
Gentile Cliente,
Siamo lieti di presentarvi un prodotto della gamma EP3. I prodotti di Pandhora contribuiranno a
rendere le sue attività più piacevoli e confortevoli.
La invitiamo a visitare il nostro sito web all’indirizzo http://www.pandhora.it/ oppure su Facebook
accedendo alla pagina https://www.facebook.com/pandhorasrl/ per scoprire tutti i prodotti Pandhora
e rimanere sempre aggiornato sulle novità.

Inoltre la informiamo che Pandhora EP3 è in possesso della Certificazione CE
per tutti i prodotti della gamma, come da Normativa Europea; tali prodotti
sono classificati come dispositivi medici di Classe I e soddisfano i requisiti
essenziali di sicurezza indicati nell’allegato I della Dir. 93/42/CEE rettificata
con la direttiva 2007/47

Per qualsiasi chiarimento e informazione può scrivere una email a info@pandhora.it
La ringraziamo per aver scelto un prodotto della famiglia Pandhora e le auguriamo buon
divertimento!

Cordiali Saluti,
Lo Staff di Pandhora S.r.l.
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Informazioni Preliminari

PREMESSA
Il suddetto Manuale d’Uso istruisce all’utilizzo degli ausili della famiglia denominata Pandhora
EP3.
DATI DI IDENTIFICAZIONE DEL FABBRICANTE
PANDHORA S.r.l.
Sede legale: Piazza G. Matteotti, 7 – 80133 Napoli (Italia)
Unità operativa: Via Pizzone, 11/7 – 84085 Mercato San Severino (Italia)
Tel. +39 089 8201504
e-mail: info@pandhora.it
Di seguito verrà indicato con la dicitura: EP3.
Il presente documento è soggetto a modifiche sulla base di innovazioni tecniche, senza
preavviso.
1. Normativa Di Riferimento
 I prodotti di Pandhora EP3 sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza indicati
nell’Allegato I della Dir. 93/42/CEE emendata con la Direttiva 2007/47.
 EN 12183:2014 – Sedie a rotelle a propulsione manuale – Requisiti e metodi di prova
 Direttiva EU2012/19/EC relativa allo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche
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2. Simbologia
Si descrive in tabella la simbologia e il relativo significato utilizzata nel presente manuale e sul
dispositivo.

Tabella 1
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3. Avvertenze Di Carattere Generale
Prima di procedere all’utilizzo di Pandhora EP3 leggere attentamente e osservare le seguenti
istruzioni. L’azienda fabbricante Pandhora declina ogni responsabilità per la mancata
osservanza del contenuto di questo documento.
Non bisogna effettuare le seguenti azioni che potrebbero compromettere il corretto
funzionamento del dispositivo e la conformità delle singole parti:
-

Uso inadeguato
Utilizzo di parti e/o accessori di terze parti e non approvati dal fabbricante
Interventi da parte di personale non autorizzato
Assenza di manutenzione
Manutenzione non adeguata

• L’uso dei dispositivi EP3 è specifico per persone disabili che utilizzano una carrozzina
manuale.
• L’uso dei dispositivi EP3 negli spazi pubblici (strade, marciapiedi, piazze, piste ciclabili, ecc.)
deve rispettare le normative specifiche del Paese in cui vengono utilizzati. Pandhora non è
responsabile in tal senso per l’uso non conforme alle normative specifiche vigenti.
• Qualora si dovessero riscontrare delle anomalie durante l’uso tali da pregiudicarne la
sicurezza dell’utilizzatore, il dispositivo deve essere posto fuori servizio e deve essere
contattata tempestivamente l’assistenza tecnica Pandhora.
• Ricambi e accessori non originali non sono stati verificati dal fabbricante. Non può quindi
essere certificata né la rispondenza, né la sicurezza di tali componenti ai requisiti di sicurezza
e di prestazione necessari.
• Pandhora non è responsabile di qualunque danno causato dall’utilizzo di ricambi o accessori
non originali.
• L'installazione del prodotto deve essere eseguita secondo le procedure definite dalla
Pandhora, da personale autorizzato. Non può essere assicurata né la sicurezza, né l'efficacia
del dispositivo in caso di violazione di tali procedure, tantomeno la validità della garanzia.
3.1 Avvisi Di Sicurezza
Prima di utilizzare l’ausilio, l’utilizzatore deve leggere e aver preso coscienza
del suo contenuto
L’utente nella prima fase di utilizzo deve acquisire familiarità di guida per
evitare eventuali rischi dovuti a un non corretto utilizzo.
Si devono rispettare le specifiche indicate per non abbassare il livello di
sicurezza previsto dal costruttore.
7
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EMC - Il dispositivo è conforme alle norme EN60601-1-2 sulla compatibilità
elettromagnetica, ma a garanzia della sicurezza dell'utilizzatore si consiglia
di non utilizzare l'apparecchiatura in presenza di forti campi
elettromagnetici ambientali.
 Non consentire l’utilizzo a bambini, persone incapaci, inadeguatamente preparate o
non idonee dal punto di vista fisico
 È necessario un uso appropriato della carrozzina attrezzata con EP3 evitando
pendenze pericolose, discesa da gradini, procedere senza frenare verso ostacoli come
spigoli, manufatti, gradini, ecc.)
 Non superare mai la velocità di 15km/h perché si potrebbe perdere il controllo della
carrozzina con conseguente ribaltamento
 Non superare mai la velocità di 15km/h perché si potrebbero verificare delle collisioni
 In caso di collisioni si potrebbero riportare lesioni, anche gravi a parti del corpo
 In caso di asfalto bagnato o terreno sconnesso c’è il rischio di slittamento. Pertanto
bisogna guidare con attenzione e osservare le condizioni d’uso
 Guidare con prudenza in corrispondenza di passaggi ristretti
 Lungo la direzione di avanzamento è vietato superare gradini di altezza superiore a 3
cm
 Rispettare i limiti d’uso previsti dal manuale per la carrozzina manuale su cui viene
installato il sistema EP3
 È vietato condurre la carrozzina su strade con pendenza maggiore al 12%
 In caso di terreno bagnato o sconnesso i valori relativi alla massima pendenza
consentita si riducono al fine di tutelare la sicurezza dell’utente
 Evitare il contatto o la penetrazione nel dispositivo di liquidi o polveri
 I componenti del sistema frenante durante l’utilizzo potrebbero raggiungere delle
temperature tali da poter provocare delle scottature e ustioni sulla pelle, pertanto
prestare la massima attenzione durante l’utilizzo

3.2 Destinazione D’uso
Attraverso l’utilizzo dei dispositivi EP3 è possibile aggiungere alla maggior parte delle
carrozzine manuali un sistema di spinta ausiliario, in modo facile e veloce. Agganciando EP3
alla carrozzina si sollevano le ruotine anteriori, e si utilizza al loro posto una ruota singola
sterzante, appartenente al “gruppo trazione”. EP3 rientra nella classe di utilizzo della
carrozzina alla quale è agganciato secondo la norma CEI EN 12184. Inoltre EP3 soddisfa le
specifiche richieste della classe B con autonomia massima di circa 60 km (nella versione dotata
di batteria 16 Ah carica, percorso pianeggiante e peso utente di 75 kg).
In accordo con la definizione di classe B della norma CEI EN 12184, il dispositivo è previsto per
uso in ambiente indoor e capace di affrontare ostacoli outdoor.

Qualsiasi altro uso o uso improprio potrebbe comportare situazioni
pericolose.
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3.3 Ambiente Di Utilizzo
I dispositivi EP3 sono realizzati per un utilizzo accoppiato alla maggior parte delle carrozzine
manuali in commercio. Le soluzioni EP3 consentono un uso sia in ambiente indoor che
outdoor, con i limiti indicati in questo documento, ed in generale con le stesse limitazioni
imposte dall’uso della carrozzina manuale.
3.4 Limiti D’uso
Il dispositivo deve essere utilizzato coerentemente alla destinazione d’uso descritta nei
paragrafi precedenti, ogni altro impiego deve essere considerato un utilizzo improprio.
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4. Descrizione Del Dispositivo
4.1 Composizione Del Prodotto

1 Batteria
2 Centralina integrata nel porta-batteria
3 Motore
4 Ruota sterzante
5 Sistema sterzante
6 Telaio
7 Leva del freno
8 Acceleratore
9 Display
10 parafango con cavalletto integrato

1 ON/OFF
2 Tasto programmazione SU
3 Tasto programmazione GIU’

4 Display LCD/Colori
5 Leva freno
6 Acceleratore
7 Campanello meccanico/elettronico

ATTENZIONE! È assolutamente vietata, la modifica dei parametri funzionali del dispositivo EP3
attraverso l’interfaccia display anche se in maniera accidentale. La garanzia non coprirà alcun
danno o malfunzionamento derivante da tali azioni.
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10
8 Morsetti di aggancio alla carrozzina
9 Agganci conici maschi
10 Agganci conici femmina
11 Leve di serraggio laterali

9

8
11
16
12 Leva di serraggio centrale
13 Grani di serraggio bracci
14 Bracci laterali
15 Parafango con cavalletto integrato
16 Pistoncino di posizionamento

4.2 Installazione P3 Sulla Carrozzina
 Accertarsi che il telaio della carrozzina sia compatibile con i morsetti di fissaggio e
con il propulsore EP3. Normalmente vengono forniti dei morsetti di diametro 30 mm
per un telaio con tubi anteriori ortogonali al pavimento. Contattare la Pandhora srl
per accertare la compatibilità. L’installazione deve essere eseguita solo da tecnici
autorizzati Pandhora srl, si declina ogni responsabilità per una non corretta
installazione.
ATTENZIONE! Se i morsetti o il telaio della carrozzina non sono compatibili, si rischia
di non collegare saldamente il propulsore alla carrozzina, con il rischio di danni sia
all’utente, che alla carrozzina e al propulsore.
 Accertarsi che il propulsore sia spento.
 Mettere i freni di stazionamento sulla carrozzina.
 Porre sia la carrozzina che il propulsore in un pavimento perfettamente piano.
ATTENZIONE! Se il propulsore o la carrozzina non sono posti in un pavimento
perfettamente piano al momento dell’installazione e dell’accoppiamento c’è il rischio
che si possano muovere liberamente con danni sia all’utente che al dispositivo.
 Fissare i morsetti di collegamento sulla carrozzina, senza serrare le viti di fissaggio,
ma lasciandolo scorrere liberamente sul telaio.
 Sbloccare il pistoncino di posizionamento e porre i bracci laterali in maniera parallela
al pavimento.
 Allentare i grani di serraggio ed allargare o stringere i bracci laterali sino a porre l’asse
degli agganci femmina, perfettamente allineati con gli assi degli agganci maschi
presenti sul propulsore.
 Inserire del collante blocca filetto forte, quindi serrare in maniera decisa i grani di
fissaggio dei bracci laterali.
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ATTENZIONE! Se i grani di serraggio non sono serrati in maniera decisa c’è il rischio di
un cattivo accoppiamento con il rischio di danni sia all’utente, che alla carrozzina e al
propulsore



Accoppiare gli agganci conici maschi con gli agganci conici femmina e serrare le leve
di serraggio laterali.
Serrare opportunamente i morsetti al telaio della carrozzina con una coppia
consigliata di 10 Nm.

4.3 Accoppiamento Del Propulsore EP3 Alla Carrozzina.
 Accertarsi che il propulsore sia spento.
 Porre sia la carrozzina che il propulsore in un pavimento perfettamente piano.
ATTENZIONE! Se il propulsore o la carrozzina non sono posti in un pavimento
perfettamente piano al momento dell’accoppiamento c’è il rischio che si possano
muovere liberamente con danni sia all’utente che al dispositivo.
 Sbloccare il pistoncino di posizionamento e porre i bracci laterali in maniera parallela
al pavimento.
 Inserire i freni di stazionamento sulla carrozzina, quindi avvicinare il propulsore pochi
centimetri davanti la carrozzina.
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Accoppiare gli agganci conici maschi con gli agganci conici femmina e serrare le leve
di serraggio laterali.



Sbloccare il pistoncino di sollevamento e tirare a sé il propulsore sino a che il
pistoncino non blocchi i bracci nuovamente. NB: Nel caso di sollevamento assistito,
questa operazione può essere effettuata accendendo il propulsore, e inserendo la
retromarcia mediante pulsante, delicatamente. Il pulsante della retromarcia si trova
sullo sterzo e può cambiare a seconda del modello prescelto.
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Azionare la leva freno del propulsore, quindi serrare la leva di serraggio centrale.
Accertarsi che le ruote anteriori della carrozzina siano sollevate da terra di circa 4 cm.
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9 cm
4 cm


Il dispositivo risulta pronto per la marcia. Quindi accenderlo e azionare delicatamente
l’acceleratore.



Solo con la carrozzina PANDHORA PEVO versione schienale ad inclinazione variabile,
una volta sollevato il propulsore da terra è possibile riassettare lo schienale per una
postura sempre corretta anche durante la marcia con il propulsore.
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4.4 Disaccoppiamento Del Propulsore EP3 Dalla Carrozzina
ATTENZIONE! Se il propulsore o la carrozzina non sono posti in un pavimento
perfettamente piano al momento dell’accoppiamento c’è il rischio che si possano
muovere liberamente con danni sia all’utente che al dispositivo.
Eseguire le azioni sopracitate nel paragrafo precedente in ordine inverso.
5 Caratteristiche Tecniche
 Manopole di serraggio fissate al propulsore (Brevettato)
 Agganci conici (Brevettato)
 Parafango con cavalletto integrato e sollevamento assistito (Brevettato)
 Potenza 500/1000 Watt
 Batteria al litio rimovibile 36/48 Volt 13/16 Ah con porta USB integrata e LED di
indicazione rapida stato batteria conforme all’emanazione EMC2004/108/EC fatta
dall’Unione Europea in merito alla Classificazione CE
 Retromarcia
 Display LCD/COLORI multifunzione retroilluminato
 Centralina integrata nel porta-batteria
 Cruise Control
 Freno a Disco Idraulico
 Manopole comfort con appoggio del palmo
 Faro Led
 Cerchio in alluminio 14’’
 5 livelli di potenza
 Peso 12/16 kg
 Autonomia 50 km su percorso piano.
6 Precauzioni Di Impiego
 La batteria viene fornita con carica batterie, è assolutamente vietato utilizzare
qualunque altro tipo di carica batterie.
 La batteria è rimovibile mediante azionamento della chiave in dotazione.
 Se il dispositivo non viene utilizzato, ricordarsi di caricare la batteria almeno una
volta al mese e di scollegarla dalla centralina.
 Non usare il dispositivo dopo l'assunzione di alcolici o in caso di alterazione delle
capacità psicofisiche dell'utilizzatore
 Per qualunque tipo di rumore o gioco eccessivo delle parti in movimento possono
essere un segnale di malfunzionamento. Contattare la Pandhora srl per assistenza.
 Usare il propulsore solo in spazi idonei e consentiti dalla legge.
 Non usare il propulsore in condizioni meteo avverse come pioggia o nebbia.
 Non usare il propulsore per peso superiore a 120 kg.
 Non superare gradini in curva.
 Non superare gradini di altezza superiore ai 3 cm.
17

Manuale_Uso_Pandhora_EP3_ITA_Rev.3_10/2020









Prima di ogni partenza verificare sempre se inserita la retromarcia.
Prima di andare in marcia avanti o indietro accertarsi la presenza di persone o
ostacoli.
Nel caso di ostacoli, precipizi e pericoli di ogni genere non situati a distanza di
sicurezza, spegnere il dispositivo P3 e muovere manualmente la carrozzina in luogo
sicuro.
Durante la fase di accoppiamento e disaccoppiamento del dispositivo, prestare
attenzione agli arti, potrebbero verificarsi urti bruschi con possibili lesioni.
Maneggiare sempre con cura e in maniera delicata. Farsi aiutare se necessario.
Se la batteria è gonfia o danneggiata, non usare il dispositivo e rivolgersi
immediatamente ad un centro autorizzato Pandhora.
Se il caricabatteria è danneggiato non usare assolutamente, rischio di shock elettrico.
Rivolgersi immediatamente ad un centro autorizzato Pandhora.
Non utilizzare il dispositivo su terreno disconnesso.

7 Accensione/Spegnimento
Il display è in grado di visualizzare: capacità residua della batteria, rapporto di potenza del
motore, velocità corrente del propulsore, distanza percorsa, potenza, controllo della velocità
di crociera.




Per accendere il propulsore premere il tasto ” ” per 3 secondi
Premere “ ” per passare da tempo su giro a tempo totale. Questa funzione è utile
per gli utenti al fine di verificare la percorrenza su giro (TRIP) e la distanza totale
(ODO).

• Accensione Luci
Accendere il dispositivo (tenendo premuto a lungo il tasto ”

“).
18
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Tenere premuto il pulsante Freccia alto ( “
comparirà l’icona “ “ sul display.

”) finché le luci non sono accese e

• Partenza a 6 Km/h
Accendere il dispositivo (tenendo premuto a lungo il tasto ” “).
Tenere premuto il pulsante Freccia basso ( “ ”) finché sul display a colori non
compare l’icona “ “ tenere premuto per una marcia costante a 6 Km/h

• Cruise Control
Accendere il dispositivo (tenendo premuto a lungo il tasto ” “).
Durante la marcia tenere premuto il pulsante freccia giù “ ” fino a quando non
compare sul display il simbolo “
“.
N.B. si attiva solo dopo gli 8 Km/h, si disattiva premendo lievemente il freno
elettroidraulico. Questo valore può variare a seconda dei modelli.

19
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Voltaggio Batteria

Icone funzioni (cruise control, luci, freno)

Indicatore batteria residua

Velocità istantanea

Livelli di potenza

Temperatura Esterna
Potenza motore
Km percorsi (singola corsa e totale)
Tempo percorrenza (singola corsa e totale)
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8 Dati Tecnici EP3
8.1 Classificazione Dispositivo
Secondo la Direttiva Dispositivi Medici
Protezione contro i pericoli elettrici
Grado di protezione contro i contatti diretti e indiretti
Utilizzo in ambienti ricchi di ossigeno
Condizioni di impiego

Classe di rischio I
Classe II
Tipo B
Nessuna protezione
Apparecchio per funzionamento in continuo

8.2 Specifiche Tecniche
MODELLO
PESO MASSIMO DELL’UTENTE
PESO MASSIMO TRAINABILE (COMPRESO
UTENTE E ACCESSORI, E PANDHORA P3)
PENDENZA MASSIMA AFFRONTABILE
DIMENSIONI

PESO
CONDIZIONI
DI
INSTALLAZIONE
CARROZZINA.
VELOCITÀ MASSIMA
TIPO RUOTA STERZANTE
DIAMETRO RUOTA
TIPO PNEUMAUTICO
PRESSIONE DI GONFIAGGIO
LARGHEZZA BATTISTRADA
FRENO A DISCO
BATTERIA Li-on
PESO BATTERIA
ALIMENTATORE
POTENZA MOTORE ELETTRICO
AUTONOMIA

EP3
120 Kg1
130 Kg

Fino a 15%2
Altezza max: 126 cm
Larghezza max 52 cm
Profondità max 61 cm
Totale 12,5 kg
SULLA A partire dalla larghezza sedile di 34 cm
Fino a 6 km/h 3
Con cerchio in alluminio rinforzato
14”
Mountain Bike
Max 250 kPa
2,125 cm (versione mountain bike)
Diametro 160 cm
48 V 16Ah 768 Wh
2,5 kg
54,6 V
4A
Da 500 a 1000 W
Fino a 60 km( con carica completa) 4

8.3 Condizioni Ambientali Di Utilizzo
Temperatura
Umidità
Pressione atmosferica

Min -10°C –max + 40°C
Max 90% senza condensa
800-1060 hPa

1

In ogni caso è assolutamente da osservare e rispettare la portata massima della carrozzina che è indicata dal
fabbricante.
2
In ogni caso sono assolutamente da osservare e rispettare le prescrizioni per la carrozzina indicate dal
fabbricante.
3
La velocità massima consentita è pari a 6 km/h sulle aree e a 12 km/h sulle piste ciclabili. In aree e strade
private non aperte al pubblico, la velocità può essere anche superiore a 12 km/h.
4

Dato riferito a batteria da 16 A carica, percorso pianeggiante e peso utente circa 75 kg
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8.4 Condizioni Ambientali Di Trasporto
Temperatura
Umidità
Pressione atmosferica

Min -10°C –max + 50°C
Max 90% senza condensa
700-1060 hPa

9 Smaltimento Apparecchiatura (Italia)
Ai sensi del dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive
2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".
Al momento dello smaltimento del "EP3”, l’utente è responsabile del conferimento di ogni
parte a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.
Le batterie usate devono essere conferite ai centri di raccolta per il riciclaggio. Questo
prodotto è conforme alla direttiva EU2012/15/EU. Il simbolo del cestino barrato riportato
sull‘apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere
trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta
differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche, oppure riconsegnato al venditore
al momento dell‘acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L‘utente è responsabile
del conferimento dell‘apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.
L'abbandono e lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comportano
l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. n. 152/2006 (artt. 255 e 256).
Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili rivolgersi al locale
servizio di smaltimento rifiuti.
Lo smaltimento dell’apparecchiatura presente all’interno dei dispositivi EP3
deve assolutamente rispettare le normative specifiche del Paese in cui
vengono utilizzati. Pandhora non è responsabile in tal senso per l’uso non
conforme alle normative specifiche vigenti.
10 Ricarica della batteria
È conveniente caricare sempre la batteria, in questo modo avrete sempre la massima
autonomia e la massima resa dal propulsore in quanto la tensione è sempre alta
Allo stesso momento la vita della batteria si prolunga in quanto il litio, in tutte le sue forme,
non ha l’effetto memoria, quindi potrete ricaricare anche quando la batteria è parzialmente
scarica.
Non lasciate troppo tempo il caricabatteria in tensione a 230 V quando questo ha finito il suo
ciclo di ricarica, led verde acceso.
Per ricaricare la batteria, eseguire le seguenti istruzioni:
• Spegnere il dispositivo (tenendo premuto a lungo il tasto ”

“).

• Rimuovere la batteria dal supporto ruotando la chiave e sfilando la batteria facendola
scorrere verso l’alto
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• Collegare la spina del caricabatteria alla rete di alimentazione 230V 50Hz
• Rimuovere il tappo di protezione posto lateralmente alla batteria
• Collegare lo spinotto del caricabatteria
• La luce led presente sul lato del caricabatteria ne indica lo stato:
o Rosso-rosso: in ricarica;
o Verde tenue: ricarica 95%,
o Verde fisso: batteria completamente carica.
• Una volta completata la carica della batteria, scollegare prima la spina dalla presa di corrente
e solo successivamente lo spinotto dalla batteria.

11 Manutenzione
Con una manutenzione periodica, potrà essere garantita l’operatività del dispositivo in
sicurezza, affidabilità ed efficacia. Una mancata o insufficiente manutenzione non garantisce
la validità della garanzia.
Effettuare un controllo almeno bimestrale (se non mensile) della pressione dello pneumatico
della ruota anteriore, la pressione di gonfiaggio della ruota è marcata sullo pneumatico. Un
pneumatico sgonfio pregiudica la scorrevolezza del mezzo.
Dopo lunghe percorrenze su terreni sconnessi e comunque ogni mese verificare il serraggio
delle viti di regolazione e degli elementi di fissaggio.
Effettuare un controllo mensile del serraggio dei dadi di fissaggio dei perni ruota con una
chiave dinamometrica tarata a 50Nm
Controllo, prima di ogni utilizzo, del corretto funzionamento dell’acceleratore e dei freni.
Installare solo le parti di ricambio autorizzate dalla Pandhora Srl.
Per la sostituzione della batteria, di ogni altra componente elettrica e dei componenti di usura
(sistema frenante in generale) rivolgersi esclusivamente ai tecnici autorizzati Pandhora Srl
12 Pulizia
Una costante pulizia del dispositivo, in tutte le sue parti, garantisce una maggiore durata ed
una migliore funzionalità.
Consigli:
• Prima di procedere con le operazioni di pulizia spegnere il dispositivo e scollegare il
caricabatteria.
• Non utilizzare sostanze abrasive, detergenti aggressivi e pulitori ad alta pressione.
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• Pulire il dispositivo con uno straccio morbido e inumidito, per evitare l’introduzione di acqua,
utilizzare un comune e non aggressivo detergente.
• Asciugare accuratamente il dispositivo dopo una marcia sotto la pioggia.
• Se il dispositivo è imbrattato, ammorbidire non appena possibile lo sporco e rimuoverlo;

asciugare quindi con cura il dispositivo.
• Effettuare la pulizia esterna di tutto il dispositivo dopo ogni uscita su terreni fangosi, ed
effettuare almeno una pulizia mensile.
• Non lavare le parti con acqua corrente, attenzione a non bagnare soprattutto le parti
elettriche (display, batteria e motore)
• Asciugare immediatamente le parti dopo averle lavate con un panno morbido.
13 Anomalie di funzionamento
Nel caso in cui si dovesse riscontrare un'anomalia durante l'utilizzo del dispositivo EP3
rivolgersi alla Pandhora srl o ad un suo rivenditore autorizzato.

14 Garanzia Del Prodotto
Il periodo di garanzia è pari a 24 mesi per il dispositivo di trazione e di 12 mesi per le
batterie, a decorrere dalla data di consegna del dispositivo.
Le parti di naturale usura non rientrano nella garanzia, tranne per un logorio improprio a
causa di un difetto di fabbricazione.
Se si manifesta un difetto durante il periodo di garanzia, Pandhora potrà procedere a propria
discrezione alla riparazione o alla sostituzione del pezzo.
Non è riconosciuta alcuna garanzia per danni provocati da negligenza, da trascuratezza d’uso
e manutenzione, da manomissioni o da errate manutenzioni da parte di personale non
autorizzato, dal mancato rispetto delle norme d’uso descritte nel presente Manuale.
15 Etichetta
Il dispositivo è identificabile in modo univoco attraverso il Serial Number (P__/____) riportato
sulla etichetta di targa del dispositivo, applicato sulla centralina porta batteria. Il significato
dei simboli è riportato nella Tabella 1 del paragrafo 2.
Sede Operativa:

www.pandhora.it

Via Pizzone 11/7,
Mercato San
Severino, 84085,
Salerno, Italia
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Serial
Number

Month/Year of
manufacture

EP__/____

___/20___

Immagine della etichetta CE applicata.
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