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Non utilizzare Wizzybug fino a quando non hai letto e 
compreso queste Istruzioni per l'uso. 

 
Questo documento può essere visualizzato in un formato ingrandito o 
con la sintesi vocale abilitata scaricando una versione digitale da 
designability.org.uk/meet-wizzybug/resource-for-families. 
 
 
 

 INFORMAZIONI DI CONTATTO DEL 
DISTRIBUTORE (SE APPLICABILE) 
  

Nome, indirizzo, telefono, e-mail e sito Web: 

 

  

https://designability.org.uk/meet-wizzybug/resource-for-families


 

 
 

Designability Charity Ltd. 
Wolfson Centre, Department D1 
Royal United Hospital 
Bath  BA1 3NG 
Regno Unito 

 
Tel: +44 (0)1225 824103 Fax: +44 (0)1225 824111 

E-mail: info@designability.org.uk 
Sito Web: www.designability.org.uk 

Numero di beneficienza: 256335 
 

Se è necessario, contatta Designability, 
comunica il tuo numero di serie. 

 
Il numero di serie Wizzybug è  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Tipo batteria Litio ferro fosfato (LiFePO4)     

Nichel metallo idruro (NiMH)     
Piombo acido sigillato (SLA)     

 
In caso di domande su Wizzybug o su queste istruzioni, contatta 
Designability o il tuo fornitore Wizzybug. 
 
Wizzybug è un dispositivo medico di classe I conforme ai requisiti del 
regolamento UE 2017/745 e del regolamento britannico 2002/618. 
Designability e Wizzybug sono registrati presso le autorità competenti 
pertinenti (MHRA nel Regno Unito). Designability ha una certificazione 
ISO 9001 che garantisce la qualità in tutte le fasi dello sviluppo del 
prodotto e del processo di produzione. 
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Informazioni importanti 

SCOPO PREVISTO E UTENTI PREVISTI 

Wizzybug è una sedia a rotelle elettrica per uso interno ed esterno. È 
destinato a bambini fisicamente disabili, con la supervisione di un 
adulto. 
 
Wizzybug deve essere fornito solo sotto la supervisione di un medico 
qualificato. 
 
Wizzybug è destinato a bambini in età prescolare di età minima di 14 
mesi e peso massimo di 20 kg. 
 
Wizzybug è destinato a bambini disabili che vivono con condizioni quali 
paralisi cerebrale, atrofia muscolare spinale, spina bifida o distrofia 
muscolare, nonché bambini con amputazioni o qualsiasi altra condizione 
che influisca sulla loro capacità di camminare funzionalmente nella vita 
quotidiana. 

MODELLI E IDENTIFICAZIONE 

I modelli di Wizzybug trattati in questo documento e i loro numeri di 
identificazione unica del dispositivo (UDI-DI) sono: 
 
Wizzybug DX   UDI  5060838350000 
 
Wizzybug Shark  UDI  5060838350017 
 
Wizzybug LiNX  UDI  5060838350024      Include l’accessorio LiNX Plus 
 
Per controllare il modello Wizzybug, trova l'etichetta del prodotto sullo 
schienale o sul corpo (vedi pagina 8) e cerca il simbolo  UDI .  
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INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 

Leggi attentamente queste istruzioni prima di utilizzare Wizzybug e 
presta particolare attenzione dove vedi il simbolo di avvertenza        . 
 

È necessario  sorvegliare il bambino quando è dentro o vicino a 
Wizzybug, proprio come si supervisionerebbe un bambino che 
non ha condizioni fisicamente limitanti. Ad esempio, devi 
assumere il controllo di Wizzybug sui marciapiedi vicino alle 
strade, vicino ai gradini o vicino al mare aperto. 

 
Non usare Wizzybug se: 

• Qualsiasi parte appare danneggiata o deformata. 
• Wizzybug emette un suono insolito. 
• Si ritiene che l'uso di Wizzybug possa essere pericoloso per il 

bambino o per qualcun altro. 

Non apportare modifiche a Wizzybug senza l'autorizzazione di 
Designability, perché potrebbe essere pericoloso. 
 
Se ritieni che Wizzybug non sia sicuro, non usarlo. Contatta 
Designability o il tuo fornitore Wizzybug utilizzando i dati di contatto 
all'inizio di queste istruzioni. 
 
Se si verifica un incidente grave con Wizzybug, segnalalo a 
Designability. Se vivi al di fuori del Regno Unito, chiedi aiuto al 
fornitore di Wizzybug. 
 
Quando il bambino non avrà più bisogno di usare Wizzybug, non 
passarlo aun altro bambino a meno che non sia stato prima restituito al 
produttore o al fornitore per verificare che sia sicuro e funzionante. 
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IDONEITÀ (CONTROINDICAZIONI) 

Wizzybug non è appropriato se l’utente: 

• Necessita di apparecchiature sanitarie da utilizzare su o con 
Wizzybug, a meno che tale apparecchiatura non sia stata 
sottoposta alla procedura di valutazione del rischio di 
Designability. Inclusi i  poggiatesta commerciali, poggiatesta 
dinamici, bombole di ossigeno e ventilatori. 
 

• Non può tenere la testa dritta abbastanza a lungo da consentire 
l’uso di Wizzybug per muoversi autonomamente, o se il 
supporto per la testa di Wizzybug non fornisce un supporto 
sufficiente per la testa del bambino. 
 

• Richiede controlli della testa per usare Wizzybug. 
 

• Ha esigenze di seduta molto complesse che il sistema di seduta 
di Wizzybug non può soddisfare. 
 

• Non è pronto ad apprendere per causa ed effetto, per un deficit 
cognitivo. 
 

• Ha una disabilità visiva abbastanza grave da non poter usare 
Wizzybug in sicurezza. 
 

• Necessita di utilizzare interruttori montati in punti diversi dal 
vassoio. 
 

• Non è incluso negli Utenti previsti descritti a pagina 5, a meno 
che non vi sia un bisogno clinico eccezionale e un sanitario 
qualificato ritenga che Wizzybug sia appropriato per il 
bambino.  
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Panoramica di Wizzybug 

Wizzybug è composto dalle seguenti parti: 
 

 
 
Batteria (situata sotto il sedile) e caricatore: 

 

    
 

 

     
 

 
Fig. 1 Panoramica delle parti Wizzybug  

SLA Batteria 
(6 kg) 

Caricatore Prolite E (a sinistra) e 
caricatore Numax (a destra) 

Le versioni precedenti 
di entrambe le batterie 
possono essere fornite 
in una borsa nera per il 
trasporto. 

Poggiatesta (0,5 kg) 

Poggiapiedi (0,8 kg) 

Sistema di seduta 
(7,4 kg incl. 

poggiatesta, 
controller, 

imbracature e 
cuscini) 

LiFePO4 Batteria (2,8 kg) e caricatore NiMH Batteria (6 kg) e caricatore 
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Fig. 2 Panoramica delle parti Wizzybug (vista laterale) 

 

           
 
 

 
Fig. 3 Panoramica delle parti Wizzybug (vista posteriore) 

Controllo 
accompagnatore 
DX 

Controllo 
accompagnatore 
Shark 

Controllo 
accompagnatore 
LiNX (0,5 kg) 

Controller con joystick 
(vedi pagina 37 per i 
diversi tipi di joystick)  

Meccanismo di 
rilascio delle ruote 

Corpo (16,4 kg) 

Pannello di controllo 
posteriore situato sul 
retro della carrozzeria 

Gruppo ruote posteriori 
(3,5 kg) 
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Funzioni di Wizzybug 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 4 Panoramica delle funzioni   

Bracciolo 

Prese 
controller 

Interruttore di 
accensione/spegnimento 
luci 

Interruttore di 
accensione 
spegnimento 

Presa per 
caricatore (per 
batteria NiMH) 

Presa per caricatore 
(per batteria LiFePO4 
o SLA) 

Poggiapiedi 

Meccanismo a 
molla del 
poggiapiedi 

Manopola di 
rilascio del sedile 

Quadrante 
bianco 
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Vite manuale 
di regolazione 
della portata 
del bracciolo 

Controllo 
accompagnatore  

Controller 
con joystick 

Rilascio delle ruote 
(su entrambe le 
ruote anteriori) 
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Accessori 

Wizzybug viene fornito in una configurazione standard (pagina 8). Il 
medico che supporta la configurazione di Wizzybug può scegliere tra 
una gamma di accessori opzionali, in modo che si adatti al bambino. 
Possono includere: 

• Kit caviglie 
• Poggiatesta Chailey 
• Imbracatura a farfalla 
• Cablaggio dinamico 
• Pomello adduttore (piccolo o grande) 
• Adduttore della coscia 
• Manopola a pallina da golf 
• Manopola a sfera nera 
• Grupo barra a  T 
• Sfera in poliuretano blu 
• Sfera in silicone appuntita 
• Vassoio Soft Play 
• Pedana estesa 
• Vassoio in metallo (pagina 46) 
• Joystick Moozi (pagina 47) 
• Pulsanti Buddy (rosso, verde, giallo e blu) (pagina 47) 
• Componenti interruttore DX (interfaccia, cavo e adattatore) 
• Joystick LiNX Plus (con componenti dell'interfaccia di switch) 

Con Wizzybug vanno utilizzati solo questi accessori. 
Alcuni accessori potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi. 
 
MyLiNX è disponibile per Android/iOS e fornisce l'accesso al sistema di 
base e alle informazioni diagnostiche per Wizzybug (solo modello LiNX). 
Fai riferimento all'Hub delle risorse su dynamiccontrols.com per ulteriori 
informazioni sull’app MyLiNX.  

https://www.dynamiccontrols.com/resource-hub
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Informazioni utili su Wizzybug 

 
GUIDA PER L'UTENTE 

Velocità Scegli sempre un intervallo di velocità adatto alle capacità del 
bambino e al suo ambiente (vedi le pagine da 40 a 41). Wizzybug può 
essere guidato a bassa velocità in ambienti interni o in piccoli spazi, in 
modo che il bambino possa sterzare intorno agli ostacoli. Può anche 
essere guidato a velocità più elevate in spazi più grandi. 
 
Arresto Il bambino può fermare Wizzybug lasciando andare il joystick.  
 
Se è necessario arrestare Wizzybug rapidamente, puoi disattivare 
l'interruttore di accensione/spegnimento sul retro di Wizzybug (Fig. 
5), sul controller (Fig. 6) o utilizzare il controllo dell'accompagnatore 
per assumere il commando di Wizzybug. Tuttavia, il modo più rapido 
per fermare Wizzybug potrebbe essere sollevare la mano del 
bambino dal joystick (Fig. 7). 

     

     

Guida su pendii Wizzybug può richiedere molto più tempo per fermarsi 
su un pendio rispetto a un terreno pianeggiante. 
 
Guida su marciapiedi o vicino a gradini L'accompagnatore deve 
assumere il controllo di Wizzybug sui marciapiedi o vicino a strade, 
acque libere, gradini o altri pericoli evidenti. 
 
Utilizza sempre i morsetti abbassati per muoverti dai marciapiedi o 
quando attraversi la strada, in modo che Wizzybug non si muova in 
modo pericoloso o inaspettato. Tieni il bambino lontano dai bordi dei 
marciapiedi e dalle strade. 

Fig. 5 Interruttore di 
accensione/spegnimento 

Fig. 6 Pulsante di 
accensione 

Fig. 7 Rilascio della mano dal 
joystick 
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Attraversare la strada L'accompagnatore deve assumere il pieno 
controllo passando al controllo per l'accompagnatore o disinnestando i 
dispositivi di rilascio delle ruote (pagina 28) e tirando Wizzybug dal 
poggiatesta. 

AMBIENTE 

Resta vicino al bambino finché non è sicuro e in grado di usare 
Wizzybug, soprattutto se ci sono pericoli nelle vicinanze come mobili, 
cambiamenti nel livello del suolo o aree trafficate. Un adulto 
responsabile dovrebbe sempre trovarsi tra Wizzybug e qualsiasi 
pericolo. 
 
Wizzybug preferisce superfici piane e pendii dolci. Non tentare 
pendenze superiori a 5° (1 su 12). Wizzybug non è adatto per la guida 
su sponde ripide, spiagge, terreni collinari o terreni molto irregolari. Il 
bambino non deve guidare Wizzybug su un pendio ripido, perché 
potrebbe scivolare all'indietro e ribaltarsi. 

 
 

Fig. 8 Pendenza più ripida 

 

Prima dell'uso Controlla l'ambiente di Wizzybug per pericoli come 
spigoli vivi, bevande calde, trappole, gradini e rischi di schiacciamento. 
Wizzybug è progettato per adattarsi sotto i banchi della scuola 
materna ma può anche adattarsi sotto i tavoli più alti e/o altri mobili. 
Se non c'è abbastanza spazio affinché il bambino possa passare sotto o 
tra i mobili, potrebbe restare schiacciato o sbattere la testa. 
 
Altri bambini Assicurati che Wizzybug non sia guidato altri bambini e 
non si schiaccino le mani o I piedi. Non lasciare che nessun bambino 
carponi o si arrampichi su Wizzybug. 

Inclinazione di 5° (o 1 in 12) 
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Animali domestici Presta attenzione quando Wizzybug è vicino ad 
animali domestici. 
 
Guida all'aperto Wizzybug deve essere utilizzato solo alla luce del 
giorno. Gli accompagnatori hanno la responsabilità di valutare se le 
condizioni di luce sono adatte al loro bambino. 
 
Tempo umido Wizzybug può essere guidato in sicurezza in caso di 
pioggia leggera, ma non va utilizzato in caso di pioggia intensa. Non 
dovrebbe essere guidato in pozzanghere più profonde dello spessore 
degli pneumatici. 
 
Clima caldo Nelle giornate molto calde, fai attenzione a non lasciare 
Wizzybug in luoghi caldi (come portabagagli dell’auto o serre) per un 
certo periodo di tempo. 
 
Temperatura superficiale di Wizzybug Alcune parti di Wizzybug che il 
bambino può toccare possono diventare molto calde o molto fredde a 
causa, ad esempio, dei radiatori, della luce solare o del gelo. 
 
Conservazione Wizzybug deve essere conservato al chiuso in un 
ambiente asciutto, lontano da termosifoni e altre fonti di calore. 
 
Catena antistatica Ciondola sotto Wizzybug 
per ridurre l'accumulo di elettricità statica 
(Fig. 9).  
 
Se la catena antistatica manca o non tocca il 
suolo, contatta Designability per la 
sostituzione.  
  

Fig. 9 Catena antistatica  
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NOTE IMPORTANTI SUI SEDILI E ALTRE CARATTERISTICHE 

Non regolare mai la posizione del sedile con il bambino seduto 
sul sedile, perché il bambino o chi regola potrebbe ferirsi.  

 
Proteggere il bambino in Wizzybug Utilizza sempre la cintura 
addominale e l'imbracatura completa. Regola le cinghie per assicurarti 
che si adattino saldamente al bambino. Se non sei sicuro, contatta 
Designability o il fornitore di Wizzybug per un consiglio. 
 
Peso massimo dell'utente 20 kg o 44 libbre 
 
Un solo bambino Wizzybug deve essere utilizzato solo da un bambino 
seduto correttamente e non va utilizzato per far viaggiare altri 
bambini. 
 
Sistema di seduta Il sistema di seduta deve essere utilizzato 
esclusivamente in Wizzybug e va utilizzato per altri scopi.  
 
Posizione di seduta e montaggio del joystick del bambino Chiedi 
consiglio a un terapista occupazionale o a un fisioterapista sulla 
migliore posizione di seduta e sulla posizione del joystick per il 
bambino.  
 
Poggiapiedi Il poggiapiedi può essere dotato di 
caviglie per posizionare saldamente i piedi del 
bambino. Se fossero state fornite cavigliere, il 
bambino dovrebbe utilizzarle. Se il bambino non 
ha bisogno di cavigliere, assicurati che i piedi 
restino all'interno del poggiapiedi, perché 
potrebbe ferirsi se i piedi pendono dalla parte 
anteriore o dai lati. 
 
Quando il bambino non usa Wizzybug, puoi 
rimuovere il poggiapiedi per evitare che i bambini si feriscano sulla 
parte anteriore del poggiapiedi, se tentano di gattonare o arrampicarsi 
su Wizzybug. 
  

Fig. 10 Caviglie sul 
poggiapiedi  
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Trasferimenti Segui sempre le migliori pratiche per lo spostamento e la 
manipolazione quando sposti il bambino dentro e fuori Wizzybug. Il 
terapista del bambino può consigliare la cosa migliore per 
l’accompagnatore e il bambino. Se utilizzi un transfer walk-in, è più 
facile se il poggiapiedi viene rimosso.  
 

Wizzybug dovrebbe essere spento prima di spostare il bambino 
dentro o fuori da esso. 

 
Regolazione del sistema di seduta Controlla regolarmente la posizione 
di seduta del bambino e regolala, se necessario. Wizzybug non è un 
sistema di seduta dedicato e dovrebbe essere utilizzato solo in 
Wizzybug. Wizzybug non deve essere usato per lunghi periodi di tempo: 
controlla sempre il comfort e la postura del bambino in Wizzybug e 
controllane la pelle per le piaghe da decubito. 
 
Poggiatesta dinamici Non utilizzare mai un supporto dinamico per la 
testa con Wizzybug. 
 
Sicurezza antincendio I cuscini del sedile, i braccioli, il corpo principale 
e i controller sono conformi agli standard internazionali per la 
resistenza alle fonti di accensione. 
 
Durata di Wizzybug Ci aspettiamo che Wizzybug funzioni come 
previsto per un massimo di 5 anni (se non viene trascurato, utilizzato in 
modo improprio o maltrattato). Fai riferimento alle informazioni sulla 
garanzia in queste istruzioni (pagina 59). 
 
Piccole parti Assicurati che il bambino non raccolga le parti di 
imbottitura in schiuma del sistema di seduta, perché potrebbe 
soffocare se ingerisce piccoli pezzi di schiuma.  
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Come assemblare Wizzybug 

Quando si monta Wizzybug, non intrappolare le dita tra le 
diverse parti. 

 
Wizzybug ha le seguenti parti: 
• Corpo 
• Gruppo ruote posteriori 
• Batteria 
• Vassoio (opzionale, pagina 46) 
 

MONTAGGIO RUOTE POSTERIORI 

Per fissare il gruppo ruote posteriori al corpo: 
 
1. Solleva la parte posteriore del corpo mediante il 

manico di stoffa. 
 
2. Posiziona il gruppo ruote posteriori 

con l’etichetta distante dal corpo di 
Wizzybug e abbassa i denti nei due 
fori nella trave del gruppo ruote 
posteriori. 

 
3. Spingi il fermaglio a molla (attaccato 

a una catenina) intorno all’estremità 
del dente come illustrato. Collega la 
trave del gruppo ruote posteriori al 
corpo. 

 
4. Ruota lateralmente il fermaglio a molla sotto la 

trave del gruppo ruote posteriori per proteggerlo. 

 

Fig. 11 Attacco al gruppo ruote posteriori  

• Poggiapiedi 
• Sistema di seduta 
• Controllo per l’accompagnatore 
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BATTERIA 

Installazione della batteria  (SLA o NiMH) 

1. Posiziona la batteria nella scatola 
sotto il sedile, con il cavo che 
fuoriesce dal lato opposto alla presa 
(vedi Fig. 12). 
 

2. Posiziona il connettore in modo che 
possa essere facilmente inserito 
nella presa. Spingi il connettore, 
quindi ruota il colletto in senso 
orario per fissarlo. 
 

3. Assicurati che il cavo della batteria 
sia inserito, in modo che non possa essere danneggiato e non 
impedisca la regolazione del sedile. 

Installazione della batteria (LiFePO4) 

La batteria si inserisce nella scatola 
sotto il sedile, sotto il coperchio nero. 

1. Apri il coperchio stringendo la 
linguetta nera e il pulsante bianco 
nella parte anteriore del 
coperchio. 
 

2. Posiziona la batteria nella scatola 
come mostrato (si adatta solo in 
un modo). 
 

3. Posiziona il connettore con il cursore 
argentato verso il basso e a sinistra e spingilo nella presa. Ruota il 
connettore in senso orario finché non scatta in posizione. 
 

4. Chiudi completamente il coperchio, tenendo le dita 
lontane dal cardine.  

Cavo 
 
Presa 

Fig. 12 Installazione della batteria 
SLA/NiMH  

Fig. 13 Installazione della batteria 
LiFePO4 
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POGGIAPIEDI 

Il poggiapiedi può essere fissato prima o dopo che il bambino si siede.  
 
Il poggiapiedi può essere regolato o inclinato per adattarsi all'angolo 
di inclinazione nello spazio della posizione del sedile. Idealmente i 
piedi del bambino dovrebbero appoggiarsi piatti sulla pedana. 
 
L'altezza e l'inclinazione del poggiapiedi possono essere regolate 
utilizzando i codici colore sul retro e sui lati del poggiapiedi. Per 
regolare il poggiapiedi, scegli il colore dell'altezza del poggiapiedi del 
bambino sul retro del poggiapiedi, cerca i due fori laterali dello stesso 
colore e scegli il più basso tra i  due. 
 
Per inclinare il poggiapiedi verso l'alto o verso il basso, 
scegli i fori più alti o più bassi ai lati del poggiapiedi 
 
Per attaccare il poggiapiedi: 

1. Schiaccia le barre sotto il poggiapiedi.  
 

2. Spingi il poggiapiedi nel foro centrale prescelto. 
 

3. Allinea il poggiapiedi ai fori laterali scelti, quindi 
rilascialo per fissarlo nei fori laterali. 

Assicurati che il poggiapiedi sia fissato nella posizione corretta per il 
bambino prima di usare Wizzybug.  
 
 

Fig. 14 Installazione del poggiapiedi in Wizzybug 
(sall'alto verso il basso) Barre del poggiapiedi, altezza del 
poggiapiedi - che mostra la piastra dello schienale con i fori 
colorati, regolazione dell'inclinazione del poggiapiedi tramite i 
fori laterali.  
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SISTEMA DI SEDUTA 

Installazione del sistema di seduta sul corpo 

 
Prima di montare il sistema di seduta, assicurati di sapere qual è la 
posizione migliore per il bambino:  

• La profondità del sedile (codificata a colori) è la distanza dalla 
parte posteriore del sedile alla parte anteriore. L'attuale colore 
della profondità del sedile (rilevato osservando i cerchi colorati 
dove lo schienale incontra il sedile, vedi Fig. 29 a pagina 31) 
mostra quale serie di fori colorati utilizzare quando monti il 
sistema di seduta nel corpo, ad es. giallo.  
 

• L'inclinazione dello schienale indica se lo schienale è in 
posizione verticale a 90° rispetto al sedile o leggermente 
inclinato a 97° rispetto al sedile. Viene scelta utilizzando la 
serie di fori anteriore (verticale) o posteriore (reclinata) che si 
abbinano al colore della profondità del sedile, ad es. serie 
anteriore di fori. 
 

• L'inclinazione nello spazio descrive di quanto è inclinato l'intero 
sistema di seduta. Viene scelta in base alla profondità del 
sistema di seduta nel corpo di Wizzybug, ad es. terzo foro 
dall'alto. 

Ulteriori informazioni sulla scelta e l'impostazione della profondità del 
sedile, dell'inclinazione nello spazio e dell'inclinazione dello schienale 
a pagina 30. 
 
Quando sai quale posizione di seduta usare, adatta il sistema di seduta 
al corpo di Wizzybug come di seguito a pagina 22.   
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1. Aggancia l'imbracatura e la cintura addominale 
insieme in modo che non possano rimanere 
impigliate nel sistema di seduta. 
 
 

2. Ruota il quadrante bianco completamente in 
senso antiorario per sbloccare il sedile. 
 
 
 

3. Solleva il sedile tenendo l'imbracatura in una 
mano e la parte inferiore del quadrante bianco 
nell'altra. 

Non sollevare il sedile utilizzando il 
poggiatesta. 

 
4. Abbassa i due angoli anteriori 

del sedile nei due fori 
metallici sopra la parte 
anteriore del vano batteria. 

 
5. Abbassa lo schienale del 

sedile fino a quando i perni 
poggiano sulle griglie 
metalliche colorate.  

 
6. Usa il pollice per premere la manopola nera di 

rilascio del sedile verso la parte superiore del 
quadrante bianco, quindi abbassa il sedile in 
modo che i perni siano allineati con la prima fila 
di fori per il colore della profondità del sedile del 
bambino (ad esempio, se l'impostazione della 
profondità del sedile del bambino è gialla, con lo 
schienale in posizione verticale, scegli la prima 
fila di fori nella parte gialla della griglia). 

Fig. 15 Installazione 
del sedile 
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7. Rilascia il pollice in modo che i perni entrino nella fila superiore di 
fori. Sposta il sedile verso il basso, un foro alla volta, verso la 
posizione scelta dal bambino ripetendo le stesse azioni: premi la 
manopola di rilascio del sedile, sposta il sedile verso il basso fino 
alla serie di fori successiva e rilascia i perni nei fori. Ripeti fino a 
quando il sedile non si trova nella posizione di inclinazione nello 
spazio scelta dal bambino, ad es. il terzo foro dall'alto. 

 

8. Ruota il quadrante bianco completamente in senso orario per 
bloccare il sedile in posizione, con 
il punto nero nella parte inferiore 
del quadrante. Se non è possibile 
bloccare facilmente il sedile, 
controlla che i perni siano inseriti 

correttamente nei fori e riprova. 
Non forzare mai il quadrante 
bianco se non si blocca facilmente. 
 

 
Non utilizzare il sedile a meno che il quadrante bianco non sia 
completamente bloccato. 

 

9. Collega il joystick e i cavi di 
controllo per l'accompagnatore 
nelle due prese sul retro di 
Wizzybug. Entrambe le prese sono 
uguali, ma i connettori possono 
essere inseriti solo verso l’alto. 
 

Fig. 17 Cavi di controllo del joystick e dell'accompagnatore 

 
10. Aggancia il controllo per l'accompagnatore alla parte posteriore 

del poggiatesta e riponi i cavi dietro il sedile.  

Fig. 16 Selettore del blocco di 
seduta 
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Braccioli e supporti toracici 

INSTALLAZIONE DEI BRACCIOLI 

I braccioli sono fissati 
alla parte 
posteriore dello 
schienale. 
 
  

Fig. 18 Installazione dei braccioli e dei supporti toracici (due perni mostrati a destra) 

Il bracciolo e i supporti toracici, se utilizzati, 
si incastrano come mostrato in  Fig. 18. I 
braccioli si incastrano tra le piastre 
rettangolari e rotonde e sono fissati 
stringendo la vite nera. Assicurati che le 

estremità dei due perni siano visibili 
attraverso la piastra rotonda e che i braccioli 
siano ben fissati. 
 
Potrebbe essere necessario regolare i 
braccioli e i supporti toracici, se il bambino 
ha bisogno di indossare indumenti invernali 

pesanti. Puoi regolare l'altezza e la 
larghezza dei braccioli e dei supporti 
toracici allentando leggermente la vite 
manuale, facendoli scorrere lungo i fori 
(come illustrato dalla Fig. 19 alla Fig. 21), 
quindi serrando la vite manuale. Assicurati 
che i braccioli siano ben fissati dopo averli 
regolati. 
Non rimuovere le viti a mano. 
 
 
Fai attenzione a non intrappolare le dita o gli indumenti se regoli i 
braccioli e il supporto toracico quando il bambino è nel Wizzybug. 

Fig. 20 Regolazione dell'altezza 
del supporto dei braccioli  

Fig. 21 Regolazione della 
larghezza del supporto dei 
braccioli 

Fig. 19 Regolazione del 
supporto toracico 
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Come smontare Wizzybug 

RIMOZIONE DEL POGGIAPIEDI 

Accosta le barre sotto il poggiapiedi e sollevalo.  
 
 

Fig. 22 Rimozione del poggiapiedi  

 

RIMOZIONE DEL SISTEMA DI SEDILI DAL CORPO  

1. Aggancia l'imbracatura e la cintura 
addominale insieme in modo che non possano 
rimanere impigliate nel sistema di seduta. 
 

2. Scollega i cavi dal retro di Wizzybug e sgancia 
il controllo per l’accompagnatore dal retro del 
poggiatesta. 
 

3. Sblocca il quadrante bianco ruotandolo 
completamente in senso orario. 
 

4. Utilizza il pollice per premere la manopola 
nera di rilascio del sedile verso la parte 
superiore del quadrante bianco. 
 

5. Solleva il sedile mantenendo l’imbracatura e il 
quadrante bianco. 

  
Non sollevare il sedile utilizzando il

 poggiatesta. 

Fig. 23 Rimozione del sedile  
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RIMOZIONE DELLA BATTERIA (SLA/NIMH) 

1. Ruota il colletto sul connettore 
in senso antiorario ed estrai il 
connettore. 

2. Solleva la batteria. Non 
sollevare mai la batteria 
utilizzando il cavo. 

Fig. 24 Rimozione della batteria SLA 

 

RIMOZIONE DELLA BATTERIA (LIFEPO4) 

1. Apri il coperchio della batteria stringendo la 
linguetta nera e il pulsante bianco nella parte 
anteriore. 

2. Scollega la batteria facendo scorrere indietro il 
cursore argentato sul connettore e ruotando il 
connettore in senso antiorario. 

3. Solleva la batteria utilizzando la maniglia. 
Non sollevare mai la batteria utilizzando il cavo. 

 
Fig. 25 Rimozione della batteria LiFePO4 
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RIMOZIONE DEL GRUPPO RUOTE POSTERIORI DALLA 
CARROZZERIA 

1. Ruota la clip verso te stesso e tirala lontano dal 
perno.  
 
 
 
 

2. Solleva la parte posteriore di 
Wizzybug mediante la maniglia in 
tessuto. Il gruppo ruote posteriori 
dovrebbe staccarsi dal corpo. In 
caso contrario, spingi verso il basso 
il raggio nero con il palmo della 
mano. 

Fig. 26 Rimozione del gruppo ruote posteriori   



28 

Ruote 

Le ruote sono a bassa manutenzione, a prova di foratura, in gomma e 
non devono essere gonfiate.  
 
 

GUIDA DI WIZZYBUG 

Per guidare Wizzybug utilizzando il joystick o il controllo per 
l’accompagnatore, innesta le ruote anteriori (vedi Fig. 27 a pagina 29). 
Non tirare né spingere Wizzybug quando le ruote sono innestate. 
  

Assicurati che entrambe le ruote anteriori siano innestate prima 
di metterti alla guida di Wizzybug. Guidare Wizzybug con una 
sola ruota inserita è pericoloso perché Wizzybug potrebbe 
muoversi in una direzione inaspettata. 

 
 

TRASPORTO DI WIZZYBUG DISINNESTANDO LE RUOTE 

Quando trasporti Wizzybug, attraversi una strada o se la batteria è 
scarica, puoi disinnestare le ruote anteriori (vedi Fig. 27 a pagina 29) e 
tirare in avanti Wizzybug liberamente. È più facile spostare Wizzybug 
sulle ruote all'indietro che in avanti. 
 

Quando trasporti Wizzybug disinnestando le ruote, non c'è 
frenata. Sorveglia attentamente il bambino se è seduto su 
Wizzybug con le ruote disinnestate. 
 
Non disinnestare le ruote su un pendio. 
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INNESTO O DISINNESTO DELLE RUOTE 

Per innestare o disinnestare le ruote, fai scorrere le piccole leve sui lati 
delle ruote fino alla fine del foro. Per i modelli più recenti di Wizzybug, 
la posizione del punto verde mostra che le ruote sono innestate. 
 
Spingi delicatamente Wizzybug per innestare entrambe le ruote. Se non 
c'è abbastanza spazio per spingere Wizzybug, solleva un lato alla volta 
e ruota manualmente ciascuna ruota anteriore in avanti finché non si 
blocca. 
 
Assicurati che entrambe le ruote siano state innestate o disinnestate 
prima di spostare o trasportare Wizzybug. 
 

     
Fig. 27 Innesto e disinnesto delle ruote anteriori 
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Sistema di seduta 

Il sistema di seduta è progettato per essere molto regolabile. È 
importante regolare il sedile in modo che il bambino sia comodo e 
possa usare Wizzybug. 
 
Consigliamo di consultare un fisioterapista o un terapista 
occupazionale per ottenere consigli sulla migliore posizione di seduta 
per il bambino. 
 
Il sistema di seduta su Wizzybug si regola senza attrezzi. Potrebbe 
essere necessario un po' di pratica, ma è veloce e facile da usare. 
 

Non regolare mai la posizione del sedile con il bambino seduto 
sul sedile, perché il bambino o l’accompagnatore potrebbero 
ferirsi. 

 

REGOLAZIONE DELLA PROFONDITÀ DEL SEDILE 

La profondità del sedile è la distanza dalla parte posteriore del sedile 
alla parte anteriore del sedile. 
 
Sono disponibili 5 posizioni con codice colore per fornire una 
profondità del sedile da 155 mm a 245 mm (6,1" e  9,7"). 
 
Arancione Verde Blu Viola Giallo 

     
155 mm/ 
6,1 pollici 

177,5 mm/ 
7 pollici 

200 mm/ 
7,9 pollici 

222.5 mm/ 
8,8 pollici 

245 mm/ 
9,7 pollici 

  

Fig. 28 Codici colore e fori per la 
profondità del sedile 
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Regolazione della profondità del sedile quando è fuori da Wizzybug 

È più facile regolare il sedile 
quando è montato sul corpo di 
Wizzybug (vedi pagina 32). Tuttavia, 
se scegli di regolare la profondità 
del sedile quando il sedile non è 
dentro Wizzybug: 

 

1. Decidi quale profondità di seduta desideri utilizzare (vedi Fig. 
28 nella pagina precedente). 

2. Spingi lo schienale verso il basso per spostarlo dalla sua 
posizione di profondità di seduta attuale. 

3. Fai scorrere la parte inferiore dello schienale in avanti (per 
accorciarlo) o all'indietro (per allungarlo) lungo la base del 
sedile finché non scatta nel foro successivo.  

4. Ripeti fino a quando l'adesivo del colore della profondità del 
sedile scelto (ad esempio viola) non si allinea con il semicerchio 
bianco (vedi Fig. 29). 

 
Quando metti il sedile in Wizzybug, devi scegliere il foro nella griglia 
metallica (es. viola) che corrisponde al nuovo colore di profondità del 
sedile. 
  

Fig. 29 Semicerchio bianco 
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Regolazione della profondità del sedile quando è montato in Wizzybug 

Per allungare la profondità del sedile (ad esempio se il bambino è 
cresciuto): 

1. Sgancia il controllo per l'accompagnatore dalla parte posteriore 
del poggiatesta e solleva entrambi i braccioli (vedi pagina 24). 
 

2. Ruota il quadrante bianco completamente in senso antiorario per 
sbloccare il sedile. 
 

3. Assicurati che i perni del sedile siano nella 
posizione più alta nella griglia metallica. In 
caso contrario, utilizza il pollice per 
premere la manopola nera di rilascio del 
sedile e solleva il sedile in modo che i perni 
del sedile siano allineati con i fori superiori. 
Rilascia il pollice in modo che i perni entrino 
nei fori superiori 
 
(se i perni non si adattano completamente ai 
fori, verifica che gli angoli anteriori del 
sedile siano inseriti nei due fori metallici 
sopra la parte anteriore del vano batteria e 
verifica che il quadrante bianco sia 
completamente sbloccato). 
 

4. Raggiungi la parte inferiore della base del sedile e solleva la parte 
posteriore della base il più possibile, quindi inclina lo schienale 
completamente in avanti finché non scatta in posizione. La 
profondità del sedile è ora più lunga di una misura e ha una nuova 
impostazione di colore. 

     

Fig. 31 Aumento 
della profondità del 
sedile  

Fig. 30 Sposta il sedile nei fori superiori  
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5. Premi la manopola nera di rilascio del 

sedile e solleva l'intero sedile verso l'alto e 
all'indietro nella parte superiore del foro 
successive colorato nella griglia (sposta il 
sedile all'indietro solo di un foro colorato 
alla volta). Lascia andare la manopola di 
rilascio del sedile in modo che i perni del 
sedile si inseriscano nei fori superiori. Il 
sedile è ora nel foro che si abbina al nuovo 
colore della profondità del sedile. 
 
 
 
 

Fig. 32 Spostamento del sedile all'indietro 

 
 

6. Ripeti i passaggi 4 e 5 finché la profondità del sedile non è corretta 
(vedi Fig. 28 a pagina 30). 
 

7. Sposta il sedile nella consueta inclinazione nello spazio (fori 
inferiori o superiori) e in posizione verticale o reclinata (fori 
anteriori o posteriori) all'interno del nuovo foro colorato (vedi 
pagina 21). 
 

8. Ruota il quadrante bianco completamente in senso orario per 
bloccare il sedile. 
 

9. Riporta i braccioli verso il basso nella posizione scelta dal bambino 
e aggancia il controllo per l'accompagnatore alla parte posteriore 
del poggiatesta. 
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Per ridurre la profondità del sedile: 

1. Sgancia il controllo per l'accompagnatore dalla parte posteriore 
del poggiatesta e solleva entrambi i braccioli (vedi pagina 24). 
 

2. Ruota il quadrante bianco completamente in senso antiorario per 
sbloccare il sedile. 
 

3. Accertati che i perni del sedile siano nella posizione più alta nella 
griglia metallica prima di iniziare a regolare la profondità del 
sedile. Se i perni del sedile non sono già nei fori più alti, utilizza il 
pollice per premere la manopola nera di rilascio del sedile verso il 
quadrante bianco e solleva il sedile in modo che i perni del sedile 
siano allineati con i fori superiori. Rilascia il pollice in modo che i 
perni entrino nei fori superiori (vedi Fig. 30 a pagina 32) 
 
(se i perni non si adattano completamente ai fori, verifica che gli 
angoli anteriori del sedile siano inseriti nelle due fessure metalliche 
sopra la parte anteriore del vano batteria e controlla che il 
quadrante bianco sia completamente sbloccato). 
 

4. Premi la manopola nera di rilascio del sedile 
e solleva l'intero sedile in alto e in avanti 
nella parte superiore del foro successive 
colorato nella griglia metallica (sposta il 
sedile in avanti di un foro colorato alla 
volta). Lascia andare la manopola di rilascio 
del sedile in modo che i perni del sedile si 
inseriscano nei fori superiori.  
 
 
 
 
 

Fig. 33 Spostamento del sedile in avanti 
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5. Raggiungi la parte posteriore della base del sedile e tira su la parte 
posteriore della base del sedile il più possibile, quindi inclina lo 
schienale all'indietro il più possibile finché non scatta in posizione. 
La profondità del sedile è ora più corta di una misura e ha una 
nuova impostazione di colore che corrisponde al nuovo foro 
colorato nella griglia metallica. 

     
 

6. Ripeteri i passaggi 4 e 5 fino a quando la profondità del sedile non è 
corretta (vedi Fig. 28 a pagina 30). 
 

7. Sposta il sedile nella consueta inclinazione nello spazio (fori 
inferiori o superiori) e in posizione verticale o reclinata (fori 
anteriori o posteriori) all'interno del nuovo foro colorato (vedi 
pagina 21). 
 

8. Ruota il quadrante bianco completamente in senso orario per 
bloccare il sedile.  

 
9. Riporta i braccioli verso il basso nella posizione scelta dal bambino 

e aggancia il controllo per l'accompagnatore alla parte posteriore 
del poggiatesta.  

Fig. 34 Riduci la 
profondità del sedile 
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IMPOSTAZIONE DELL'ANGOLO DI INCLINAZIONE NELLO SPAZIO 

L'angolo di inclinazione nello spazio descrive 
quanto il sedile e lo schienale sono inclinati ed è 
impostato dall'altezza dei fori in cui si inserisce il 
sedile nella griglia metallica. 
 
Per impostare il sedile su 0° senza inclinazione 
nello spazio, posiziona il sedile nel gruppo di fori 
più alto nel colore della profondità del sedile 
scelto. Utilizza i fori più bassi per impostare il sedile al massimo angolo 
di inclinazione nello spazio di 15°. 

      
Fig. 36 Regolazione della seduta 
 

REGOLAZIONE DELLO SCHIENALE IN VERTICALE O LEGGERMENTE INCLINATO  

Se utilizzi la prima fila di fori in un foro colorato, la posizione dello 
schienale sarà verticale di 90°. 
 

Se utilizzi l'ultima fila di fori, la posizione dello schienale avrà una 
leggera inclinazione di 97° rispetto al sedile. 
 

REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DEL POGGIATESTA 

Per regolare l'altezza del poggiatesta, afferra il 
poggiatesta e gira la vite manuale in senso 
antiorario. Sposta delicatamente il poggiatesta verso 
l'alto o verso il basso, quindi ruota la vite manuale in 
senso orario per serrarla. 

Fig. 35 Griglia di 
posizione del sedile 

Wizzybug in 
posizione 
verticale senza 
inclinazione 
nello spazio 

Il sedile è in posizione 
verticale ma inclinato 
nello spazio da  0 a 15° 

Fig. 37 Regolazione 
dell’altezza del 
poggiatesta 
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Sistema di controllo 

Un Wizzybug standard è dotato del sistema di controllo LiNX (Fig. 38) o 
del sistema di controllo Shark (Fig. 40). 
 
Se il bambino usa interruttori per controllare Wizzybug, è dotato di un 
sistema di controllo LiNX Plus (Fig. 39) o DX (Fig. 41). 
 

       

   
 
Wizzybug è dotato anche di un controllo per l’accompagnatore (da Fig. 
42 a Fig. 44). 
 

    

 
 
 
Accessori come interruttori e joystick alternativi possono essere forniti 
con il controllo DX o LiNX Plus, se necessario. Vedi pagina 12 per 
informazioni sugli accessori.  

Fig. 38 Controllo 
LiNX 

Fig. 39 Controllo 
LiNX Plus 

Fig. 40 Controllo 
Shark 

Fig. 41 Controllo 
DX 

Fig. 42 Controllo per 
l’accompagnatore 
LiNX 

Fig. 43 Controllo per 
l’accompagnatore 
Shark 

Fig. 44 Controllo per l’accompagnatore DX 
(a sinistra la nuova versione di DX2, a 
destra la precedente) 
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IMPOSTAZIONE DEI COMANDI 

Il joystick e il controllo per l'accompagnatore forniscono un "controllo 
proporzionale", in modo che più si spinge più si va veloce, entro la 
gamma di velocità impostata.  
 

1. Collega il joystick e i cavi di controllo per l'accompagnatore nelle 
due prese sul retro di Wizzybug. Entrambe le prese sono uguali, ma 
i connettori possono essere inseriti solo in un modo verso l'alto (Fig. 
45). 
  

2. Assicurati che i cavi siano nascosti in modo sicuro dietro il sedile. Le 
clip vengono fornite da utilizzare secondo necessità (Fig. 46).  
 

3. Aziona Wizzybug utilizzando l'interruttore principale di 
accensione/spegnimento sul retro di Wizzybug (Fig. 47).  
 

4. Accendi il controller del joystick utilizzando il pulsante di 
alimentazione del joystick (da Fig. 48 a Fig. 51). 

     

 

   

   
 
  

Fig. 45 Prese di controllo Fig. 46 Conservazione dei 
cavi 

Fig. 47 Interruttore principale 
di accensione/spegnimento 

Fig. 48 Pulsante di 
accensione LiNX 

Fig. 49 Pulsante di 
accensione LiNX Plus 

Fig. 50 Pulsante di 
accensione Shark 

Fig. 51 Pulsante di 
accensione DX 
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CONTROLLO PER L’ACCOMPAGNATORE 

Il controllo per l’accompagnatore consente a un accompagnatore di 
controllare Wizzybug e ha il proprio controllo della velocità. 
L'accompagnatore può anche usarlo per alternare la guida di Wizzybug 
tra sé e il bambino mediante joystick. 
 

L'accompagnatore può assumere il controllo di Wizzybug utilizzando il 
controllo per l'accompagnatore:  

• (LiNX e LiNX Plus) Premendo il pulsante di 
accensione/spegnimento sul controllo per l’accompagnatore. Il 
pulsante si illuminerà di verde. 

• (Shark) Spostando l'interruttore sul controllo per 
l’accompagnatore. Un’icona di persona color ambra viene 
visualizzata sul controllo per l’accompagnatore. 

• (DX) Premendo il pulsante di accensione/spegnimento sul 
controllo per l’accompagnatore. 
Una "A" viene mostrata sul display di controllo DX.  

• (DX precedente) Spostando l'interruttore sul controllo per 
l’accompagnatore. 
Una "A" viene mostrata sul display di controllo DX. 

   
Fig. 52 Per passare l'uso dal bambino all'accompagnatore, premi il pulsante di 
accensione/spegnimento sul controllo per l'accompagnatore  
(per un LiNX, LiNX Plus o DX) o premi l'interruttore sul controllo per l’accompagnatore 
(per uno Shark o un DX vecchio stile) 

Per il controller LiNX, LiNX Plus e DX, la persona che per prima accende 
il controller controlla il Wizzybug. L'accompagnatore può annullare il 
controllo del bambino in qualsiasi momento premendo il pulsante di 
accensione/spegnimento sul controllo per l'accompagnatore. 
 

Per un controller Shark o un vecchio DX, il controllo per 
l'accompagnatore prevale sul controllo del bambino solo una volta che 
ha rilasciato il joystick in posizione neutra. Il bambino è comunque in 
grado di accendere e spegnere Wizzybug mediante il pulsante di 
accensione del joystick.  
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IMPOSTAZIONE DELLA GAMMA DI VELOCITÀ (LINX) 

Utilizza la manopola per impostare l'intervallo di velocità (Fig. 53). Se 
un accompagnatore sta controllando Wizzybug, premi ripetutamente il 
pulsante della velocità (Fig. 54) sul controllo per l’accompagnatore per 
scorrere quattro gamme di velocità. 

   

   

IMPOSTAZIONE DELLA GAMMA DI VELOCITÀ (LINX PLUS) 

Premi il pulsante I (Fig. 55) per passare tra le quattro gamme di velocità 
(lenta, media, veloce e velocissima). Se un accompagnatore controlla 
Wizzybug, premi ripetutamente il pulsante della velocità (Fig. 54) sul 
controllo per l’accompagnatore per scorrere tra le quattro gamme di 
velocità. 
Tieni premuto il pulsante I (Fig. 56) per diversi secondi per scegliere il 
controllo del joystick o il controllo di input  (se il bambino usa gli 
interruttori per controllare Wizzybug). 
 

   

   

Se Designability o il fornitore di Wizzybug hanno adattato LiNX Plus 
con impostazioni avanzate, fai riferimento a pagina 48.  

Fig. 53 Selettore di velocità 
LiNX 

Fig. 54 Pulsante velocità di controllo per 
l'accompagnatore LiNX 

Fig. 55 Cambio della gamma di 
velocità LiNX Plus (premi) 

Fig. 56 Cambio del tipo di 
controllo LiNX Plus (tieni 
premuto) 
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IMPOSTAZIONE DELLA GAMMA DI VELOCITÀ (SHARK) 

Usa i pulsanti lepre e tartaruga per impostare l'intervallo di velocità  
(Fig. 57). Se un accompagnatore controlla Wizzybug, imposta la gamma 
di velocità ruotando il selettore della velocità di controllo per 
l'accompagnatore (Fig. 58). 
 

   

   

IMPOSTAZIONE DELLA GAMMA DI VELOCITÀ (DX) 

Utilizza il pulsante blu per impostare la gamma di velocità (Fig. 59). 

 
Se utilizzi il joystick, scegli la gamma di velocità 1 (Lenta), 2 (Media) o 3 
(Veloce). 
 

Se il bambino usa interruttori per controllare Wizzybug, scegli 4 (Lenta) 
o 5 (Veloce). 
 
A seconda della versione di controllo per l'accompagnatore di cui 
disponi, la gamma di velocità viene regolata premendo il pulsante 
della velocità o ruotando il selettore. 
 

 
 
Fig. 59 Pulsante di velocità DX  

Fig. 57 Pulsanti di velocità 
Shark 

Fig. 58 Selettore di velocità del 
controllo per l'accompagnatore Shark 
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Posizionamento del joystick 

REGOLAZIONE DELLA PORTATA  

La posizione del joystick può essere regolata allentando leggermente 
la vite nera sotto il bracciolo, spostando il joystick e serrando 
nuovamente la vite.  

   
Fig. 60 Ottieni la regolazione su Wizzybug 

Se è necessario avvicinare ulteriormente il joystick in modo che il 
bambino possa raggiungerlo, svita completamente la vite a mano sotto 
il bracciolo e ricollegalo al foro posteriore sotto il bracciolo. 

REGOLAZIONE DELL'ANGOLO 

L'angolazione del joystick può anche essere regolata verso o lontano 
dal centro di Wizzybug allentando la vite nera, spostando il joystick e 
serrando nuovamente la vite. 

   
 

REGOLAZIONE DEL BANCO 

Se il bambino ha bisogno di sedersi vicino a banchi o tavoli bassi (ad 
esempio all'asilo), puoi regolare l'angolazione del joystick come 
descritto nella sezione "Regolazione dell'angolazione".  

Fig. 61 Modifica dell'angolazione del joystick 
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REGOLAZIONE DELL ’ALTEZZA 

Puoi modificare l'altezza del joystick cambiando l'altezza del bracciolo. 
Regola l'altezza del bracciolo utilizzando la vite nera sullo schienale. 

   
Fig. 62 Regolazione in altezza del joystick 

REGOLAZIONI PRECISE CON LA CHIAVE A BRUGOLA 

Se desideri apportare modifiche minori all'angolo e 
all'altezza del joystick, utilizza la chiave a brugola 
da 3 mm in dotazione per regolare la posizione delle 
piccole viti metalliche (Fig. 63) e fai scorrere la 
piastra del joystick nella nuova posizione. 

Fig. 63 Vite per le regolazioni precise 

RIPOSO PER LA MANO 

Il poggiamano rotondo in schiuma può essere regolato per adattarsi al 
bambino. Allenta la vite nera sotto il bracciolo, quindi fai scorrere il 
poggiamano indietro, in avanti o lateralmente nella nuova posizione. 
Riavvita la vite a mano. 
 

 

Fig. 64 Vite a mano del poggiamano  
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Utilizzo del clacson 

Il bambino può suonare il clacson per far sapere alle altre persone che 
è lì. 
 
Suona il clacson premendo il pulsante centrale del clacson sul 
controller (Fig. 65). Per LiNX Plus*, suona il clacson premendo il 
pulsante II. 
  

    
Fig. 65 Utilizzo del clacson 

 
Il clacson emette un forte segnale acustico con cui il bambino potrebbe 
divertirsi a giocare! Non può essere disattivato, ma puoi ridurre il 
volume applicando un pezzo di stoffa sull'altoparlante sotto il joystick. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Se Designability o il fornitore Wizzybug ha adattato LiNX Plus con 
impostazioni avanzate, il clacson potrebbe funzionare in modo diverso. 
Fai riferimento a pagina 48.  



45 

Blocco del joystick 

Se desideri impedire la guida di Wizzybug, per motivi di sicurezza, puoi 
bloccare il controller del joystick di Wizzybug.  
 
Per bloccare Wizzybug: 

• (LiNX, LiNX Plus o Shark), tieni premuto il pulsante di 
accensione/spegnimento per diversi secondi fino a quando le 
luci non lampeggiano (Fig. 66).  

• (controller DX) passa la chiave magnetica blu in dotazione sul 
display del controller DX. 

   
Fig. 66 Blocco di Wizzybug 

Per sbloccare Wizzybug: 

• (LiNX or Shark) Accendi il controller del joystick utilizzando il 
pulsante di accensione/spegnimento, quindi premi il pulsante del 
clacson in rapida successione due volte per LiNX o tre volte per 
Shark (Fig. 67).  

• (LiNX Plus) Accendi il controller del joystick utilizzando il pulsante 
di accensione/spegnimento, quindi premi e tieni premuti entrambi i 
pulsanti I e II per diversi secondi (Fig. 67).  

• (DX) Passa la chiave magnetica blu in dotazione sul display del 
controller. 

    
Fig. 67 Sblocco di Wizzybug  
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Vassoio in metallo 

Il vassoio in metallo è un extra opzionale fornito in alcuni paesi.  
 
Il vassoio è progettato per consentire a un bambino di guidare 
Wizzybug utilizzando gli interruttori con pulsanti grandi (vedi pagina 
47) invece di un joystick ed è facile e veloce da rimuovere. 
 
Il vassoio verrà impostato per adattarsi su un lato di Wizzybug (sinistro 
o destro), non può essere spostato dall'altra parte senza utilizzare 
strumenti. Se devi modificare il lato su cui si adatta il vassoio, contatta 
Designability o il fornitore Wizzybug utilizzando i dettagli di contatto 
all'inizio di queste istruzioni. 
 
Se Wizzybug ha un vassoio di metallo, verrà fornito anche con una 
piastra di ricambio per il bracciolo (incluso un blocco di montaggio del 
vassoio e un poggiamano collegato). Puoi fissare il vassoio solo se 
questa piastra di ricambio del bracciolo è già attaccata a Wizzybug. 
 
Per fissare il vassoio all'estremità del bracciolo: 

1. Trova il fermo nero sotto il 
poggiamano rotondo e tiralo 
per rilasciare il poggiatesta. 
 

2. Solleva il poggiamano fuori 
dal suo foro e lascialo appeso alla cinghia di 
gomma.  
 

3. Abbassa il perno del vassoio nel foro del 
poggiamano e spingi il vassoio verso il basso 
finché non scatta in posizione. 

Per rimuovere il vassoio, utilizza il fermo nero per 
rilasciare il vassoio e riposizionare il poggiamano.  

Fig. 68 
Posizionamento 

del vassoio  
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Input di controllo opzionali 

Questi accessori vengono forniti solo con i modelli DX o LiNX Plus di 
Wizzybug. 
 

Interruttori 

Quattro grandi interruttori a pulsante (noti come Pulsanti amici) 
possono essere montati sul vassoio e premuti per guidare Wizzybug in 
avanti, indietro, a sinistra e a destra. Ogni interruttore ha un cavo e un 
connettore che si collega al modulo interruttore, che si collega a un 
joystick DX o LiNX Plus. 
 

 

   
 

Moozi  

Moozi è un joystick per interruttori a basso profilo progettato da MERU 
da montare su un vassoio. È collegato tramite un modulo interruttore al 
joystick DX o LiNX Plus. 
 

    

Fig. 69 Pulsanti amici 

Fig. 70 Moozi 
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Impostazioni avanzate LiNX Plus 

Se Designability o il fornitore Wizzybug adattassero LiNX Plus con 
impostazioni avanzate, potrebbe funzionare in modo diverso. 
 

Come descritto a pagina 40, premendo il pulsante I si continuerà a 
scorrere tra le quattro gamme di velocità. Tenendo premuto il pulsante 
I per diversi secondi, sceglierai ancora un controllo joystick o controlli 
di input. 
 

Tuttavia, il pulsante II non suonerà più il clacson (come descritto a pag 
44). Invece, tenendo premuto il pulsante II per diversi secondi si 
accederà al menu Impostazioni. Da questo menu, puoi: 

• Sbloccare e bloccare il touchscreen. 
• Abilitare/disabilitare la modalità guanti, modificando 

la sensibilità del touchscreen per le mani con i guanti. 
• Modificare le impostazioni di visualizzazione; 

luminosità, lingua, unità, reset speedo/odo 
(speed/distance indicator, indicatore di 
velocità/distanza) on/off/. 

• Modificare le impostazioni del tocco; solo tocco 
(sostituisce il controllo di scorrimento), sensibilità 
della zona di tocco, modalità per mancini (posiziona 
alcuni controlli sull'altro lato dello schermo). 

 
Con il touchscreen sbloccato, l’accompagnatore o il 
bambino possono: 

• Suonare il clacson utilizzando il pulsante al centro dello 
schermo. 

• Modificare l'intervallo di velocità utilizzando il 
dispositivo di scorrimento (controllo a 
scorrimento) o +/- (modalità solo tocco). 

• Modificare la gamma di velocità 
(sinistra/destra) e il tipo di controllo (su/giù) 
utilizzando il pulsante nell'angolo inferiore. Anche 
lo scorrimento diretto dello schermo (nel controllo 
di scorrimento) consente la modifica. 

 

Il bambino potrebbe modificare accidentalmente 
l'intervallo di velocità quando lo schermo è sbloccato.  

Fig. 71 Menu 
Impostazioni 
LiNX Plus 

Fig. 72 
Touchscreen 

LiNX Plus 
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Fig. 74 Spia della batteria LiNX Plus  

Spia della batteria 

Il controller del joystick è dotato di spie luminose della batteria che 
mostrano approssimativamente la carica residua. Considera l'idea di 
caricare la batteria quando le spie indicano che è carica a metà. 

SPIE DELLA BATTERIA LINX 

     

Completamente 
carica 

 
Considera la 

ricarica 
Carica la 
batteria  

Carica 
immediatament

e 
Fig. 73 Spia della batteria LiNX 

SPIA DELLA BATTERIA LINX PLUS 

LiNX Plus presenta una spia a barra stretta 
verde nella parte superiore dello schermo. 
 

SPIA DELLA BATTERIA SHARK 

     
Completamente 
carica 

Considera la 
ricarica 

Carica la 
batteria 

Carica la 
batteria 

Carica la 
batteria 

Fig. 75 Shark Battery Indicator 

SPIA DELLA BATTERIA DX 

La spia della batteria DX contiene sei LED (due verdi, due ambra e due 
rosse) e funziona come il controller LiNX (Fig. 73). 

SPIA DELLA BATTERIA POSTERIORE 

Se Wizzybug ha un indicatore di batteria separato 
montato sul retro (sarà simile a quello in Fig. 76) usalo 
per controllare il livello della batteria. Ignora la spia 
del joystick in quanto sarà sempre carico.  

Fig. 76 Spia della batteria posteriore 
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Batteria e ricarica 

INTRODUZIONE ALLA RICARICA 

Wizzybug viene fornito con una batteria SLA, una batteria NiMH o una 
batteria LiFePO4 (vedi pagina 8). La batteria verrà fornita 
completamente carica alla consegna.  
 
Se utilizzi Wizzybug tutti i giorni, caricalo ogni giorno. Se Wizzybug non 
è stato utilizzato spesso, consigliamo di caricare la batteria per almeno 
12 ore prima di utilizzarlo, per ottenere le prestazioni migliori. 
 
Potrebbero essere presenti due prese di ricarica su Wizzybug, utilizza  
sempre la presa corretta per il tipo di batteria di Wizzybug. La maggior 
parte delle batterie viene caricata utilizzando la presa sulla parte 
anteriore del joystick. 
 
Il tipo di batteria può essere annotato nella parte anteriore di queste 
istruzioni o vedi pagina 8 per i diversi tipi di batteria. 
 

• Maneggia tutte le batterie con cura. Se hai una batteria 
LiFePO4, portala per il manico. 

• Non utilizzare mai una batteria danneggiata. 
• Non utilizzare mai un caricatore danneggiato. 
• Non azionare Wizzybug se la batteria è scarica perché 

Wizzybug potrebbe smettere di funzionare mentre il 
bambino lo utilizza.  

Se serve un consiglio, contatta Designability o il fornitore di Wizzybug 
utilizzando i dati di contatto all'inizio di queste istruzioni. 
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Caricatore Profile E 

CARICA DI UNA BATTERIA SLA 

1. Inserisci il connettore argentato nella presa di 
ricarica nella parte anteriore del joystick.  

 

2. Accendi Wizzybug mediante 
l'interruttore di 
accensione/spegimento sul retro, 
quindi accendi il joystick.  

 

3. Collega il caricatore a una presa di corrente e accendi la presa. La 
spia di alimentazione rossa sul caricatore si accenderà.  

Per un caricatore Prolite E, un secondo LED si accenderà 
dopo pochi secondi: il rosso indica che la batteria è in 
carica e il giallo indica che la batteria è carica circa 
all'80%. Quando la batteria è completamente carica, si 
accende una luce verde. 

Per un caricatore Numax, il LED arancione indica 
che la batteria è in carica. Quando la batteria è 
completamente carica, si accende una luce verde 

(Quando Wizzybug è in carica, le luci della 
spia della batteria sul controllo del joystick 
scorreranno e lampeggeranno. Il joystick non potrà essere 
utilizzato e Wizzybug non potrà essere guidato). 

 

4. Puoi mantenere il caricatore collegato fino a quando non sarà 
necessario utilizzare Wizzybug. Non è possibile sovraccaricare la 
batteria al piombo. 

 

5. Quando sei pronto a scollegare il caricatore, disattiva prima 
l'alimentazione di rete, quindi spegni il pulsante di 
accensione/spegnimento del joystick. Scollega il caricatore dalla 
rete elettrica, quindi scollega il connettore argentato dalla parte 
anteriore del joystick. 

Se utilizzi Wizzybug ogni giorno, consigliamo di caricarlo ogni giorno. 
Fig. 77 Carica della batteria SLA   

Caricatore Numax 
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CARICA DI UNA BATTERIA NIMH 

1. Spegni Wizzybug utilizzando l'interruttore di 
accensione/spegnimento sul retro. 

 

 

2. Collega il caricatore alla presa di 
carica sul retro di Wizzybug. 

 

 

3. Collega il caricatore alla rete 
elettrica e accendilo. La batteria dovrebbe essere completamente 
carica in circa 12 ore. 

 

4. Puoi controllare il livello della batteria 
rimuovendo il sedile. Premi il pulsante 
sull'etichetta della batteria per 
accendere la spia della batteria. 

 

5. Al termine della carica, scollega il caricatore dalla rete elettrica. 
Quindi scollega il connettore del caricatore dal retro di Wizzybug. 

 

Puoi utilizzare Wizzybug prima che sia completamente carico, ma se lo 
carichi spesso solo per un breve periodo, consigliamo di caricarlo ogni 
tanto fino a 12 ore per caricare completamente la batteria. Il caricatore 
può restare collegato fino a quando non è necessario utilizzare 
Wizzybug. 

 
Fig. 78 Carica di una batteria NiMH   
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CARICA DI UNA BATTERIA LIFEPO4 

1. Inserisci il connettore argentato nella presa di 
carica nella parte anteriore del joystick.  

 

2. Attiva Wizzybug mediante 
l’interruttore di 
accensione/spegnimento sul retro, 
quindi accendi il joystick. 

 

3. Collega il caricatore alla rete elettrica e accendilo; 
la spia di alimentazione rossa sul caricatore si 
accenderà. Pochi secondi dopo il livello della 
batteria verrà mostrato da una fila di luci verdi: 
20%, 50%, 80% o 100% 

 

(quando Wizzybug è in carica, le luci della spia della batteria sul 
controllo del joystick scorreranno e lampeggeranno. Mentre 
Wizzybug è in carica, il joystick non può essere utilizzato e 
Wizzybug non potrà essere guidato). 

 

Quando la batteria è completamente carica (quattro luci verdi) è 
pronta per l'uso. Puoi lasciare il caricatore collegato fino a quando 
non sarà necessario utilizzare Wizzybug. Non si può sovraccaricare 
la batteria LiFePO4. 

 

4. Per scollegare il caricatore, disattiva prima l’alimentazione di rete, 
quindi spegni il joystick. Scollega il caricatore dalla rete elettrica, 
quindi scollega il connettore d’argento dalla parte anteriore del 
joystick. 

Se utilizzi Wizzybug ogni giorno, consigliamo di caricarlo ogni giorno. 

 
Fig. 79 Carica di una batteria LiFePO4  
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Manutenzione della batteria 

Se Wizzybug viene utilizzato tutti i giorni, consigliamo di caricarlo ogni 
giorno. Potrebbe essere conveniente caricare Wizzybug durante la 
notte. 
 
Per mantenere la durata della batteria, caricala per almeno 12 ore 
almeno una volta ogni tre mesi. 
 
Maneggia sempre la batteria con cura per evitare danni e non 
trasportarla mai per il cavo. Evita di conservare la batteria a 
temperature superiori a 25° C in quanto ciò può ridurne le prestazioni e 
la durata. 
 
Se si sa che non utilizzerai Wizzybug affatto per alcune settimane o più, 
carica la batteria almeno per 5 ore, rimuovila da Wizzybug e 
conservala in un luogo fresco e asciutto. 

 

AVVERTENZE 

Utilizza sempre il caricatore fornito con Wizzybug. L'utilizzo di altri tipi 
di caricatori può causare danni alla batteria, al cablaggio, al caricatore 
e, in casi estremi, incendi. 
 
Non coprire il caricatore quando è in uso. 
 
Utilizza sempre la presa di ricarica corretta per la batteria (SLA, NiMH 
o LiFePO4). Vedi  le pagine da 50 a 53 per indicazioni su come caricare 
la batteria. 
 
Se la batteria perde, fuma o è danneggiata, interrompi 
immediatamente l'utilizzo. Assicurati che il caricatore Wizzybug sia 
scollegato dalla rete. 
 
Se il liquido o il gel della batteria entra in contatto con la pelle o gli 
indumenti, lava immediatamente con acqua e sapone. In caso di 
contatto con gli occhi, lava immediatamente con acqua pulita e 
consulta un medico. 
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Fig. 81 Posizione di sollevamento normale 
 

Spostamento e movimentazione 

SPOSTAMENTO 

Non sollevare Wizzybug con un bambino nel sedile di Wizzybug. 
 

Trasportare Wizzybug sul terreno può ridurre la distanza necessaria per 
la quale devi sollevarlo. Puoi spostarlo con le ruote disinnestate, se 
necessario, ad esempio tra la nursery e l'auto, o per riporlo o caricarlo, 
o se la batteria è completamente scarica. 
 
Per spostarlo in questo modo, disinnesta le ruote 
anteriori utilizzando le piccole leve ai lati delle 
ruote (vedi pagina 28), quindi tira Wizzybug 
indietro utilizzando il poggiatesta. Wizzybug si 
sposta più facilmente avanti e indietro con le 
ruote disinnestate. 
 

SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE 

L’ intero Wizzybug dovrebbe sempre essere sollevato da due 
adulti insieme. Non provare mai a sollevarlo da solo. 

 
Solleva Wizzybug solo dai punti di sollevamento: i passaruota anteriori 
e la barra di montaggio della ruota posteriore. Utilizza sempre buone 
tecniche di sollevamento, piegandoti sulle ginocchia e utilizza un 
"comando di sollevamento" concordato (ad esempio, dici "pronto, 
fermo, solleva") in modo da sollevarlo insieme. 
 
Fai riferimento alle pratiche consigliate per la movimentazione 
manuale se non sei sicuro o ti servono consigli su come sollevare 
Wizzybug in sicurezza (consulta la pagina 56). 

     
Fig. 82 Posizione di 
sollevamento alternativa 

Fig. 80 Tira Wizzybug con il poggiatesta 
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Trasporto 

Wizzybug non è stato sottoposto a crash test per l'uso in un 
veicolo.  
 
Non permettere a nessun bambino di sedersi su 
Wizzybug mentre è in un veicolo. 
 
Il sedile Wizzybug deve essere utilizzato solo in Wizzybug e mai 
usato separatamente. 

VIAGGIARE IN AUTO 

A seconda delle dimensioni e dello stile dell'auto, potrebbe essere 
possibile trasportare Wizzybug tutto intero senza smontarlo. Assicurati 
che Wizzybug sia riposto in modo sicuro nel bagagliaio dell'auto e non 
possa spostarsi mentre l'auto è in movimento. 
 
Durante il trasporto di Wizzybug in un veicolo, assicurati che entrambe 
le ruote anteriori siano innestate. Se le ruote non sono innestate, sposta 
le leve sui lati delle ruote nella posizione opposta (fai riferimento a pag 
28). Solleva Wizzybug un lato alla volta e ruota manualmente in avanti 
ciascuna ruota anteriore fino a bloccarla. 
 
Se il veicolo ha una cintura di sicurezza di ricambio, può essere 
utilizzata per fissare Wizzybug avvolgendo la cintura sul corpo rosso e 
fissandola alla presa della cintura di sicurezza. 
 
Wizzybug può essere trasportato anche in più pezzi (vedi pagina 25). 

SOLLEVAMENTO 

Non sono presenti punti di sollevamento designati su Wizzybug. Se 
intendi sollevare Wizzybug, contatta Designability per consigli. Per 
ulteriori consigli, fai riferimento alle buone linee guida per lo 
spostamento e la manipolazione: 
https://www.nhs.uk/live-well/healthy-body/safe-lifting-tips. 
  

https://www.nhs.uk/live-well/healthy-body/safe-lifting-tips


57 

VOLARE CON WIZZYBUG (BATTERIA SLA E NIMH) 

Verifica con il tuo operatore aereo prima di viaggiare con Wizzybug. 
Potrebbe aver bisogno di sapere le dimensioni di Wizzybug, il peso e il 
tipo di batteria. Per aiutare a evitare possibili danni, scarica e compila 
una copia di FRM-013 Wizzybug Travel Document (SLA or NiMH 
batteries) da designability.org.uk/meet-wizzybug/resource-for-families. 

VOLARE CON WIZZYBUG (BATTERIA LIFEPO4) 

Le batterie al litio sono regolamentate dall'Organizzazione per 
l'aviazione civile internazionale (ICAO) e dall'autorità per l'aviazione 
civile (CAA). La batteria di Wizzybug viene utilizzata per alimentare una 
sedia a rotelle, quindi ci sono alcune regole specifiche che devono 
essere seguite. 
 

Almeno 48 ore prima del viaggio, informa l'operatore aereo: 
1. Tipo di batteria Wizzybug: litio ferro fosfato, classificato come 

ioni di litio.  
2. Classificazione energetica della batteria: 256 Wh (watt/ore) 
3. Come evitare che Wizzybug si accenda accidentalmente: 

Scollega la batteria (vedi pagina 26) o rimuovila per 
trasportarla a bordo. 

 

Per ulteriori dettagli, vedi la sezione Passporto Wizzybug alla fine di 
queste istruzioni che puoi scegliere di ritagliare, compilare e tenere 
con te quando si viaggia. 

SPEDIZIONE 

Wizzybug può essere spedito via terra, via aerea o via mare solo 
quando è smontato. Le prestazioni di Wizzybug possono essere 
garantite solo se è spedito nella sua confezione originale (se fornita). 
La spedizione di batterie al litio è regolamentata a livello 
internazionale; contatta Designability se hai una batteria LiFePO4 (fai 
riferimento a pagina 8 per controllare il tipo di batteria). 

INTERROGAZIONI 

Se hai esigenze o domande specifiche sul trasporto di Wizzybug, 
contatta Designability o il fornitore Wizzybug mediante i dati di 
contatto all'inizio di queste istruzioni. 

https://designability.org.uk/meet-wizzybug/resource-for-families
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Manutenzione e assistenza 

PULIZIA 

Riduci il rischio che il bambino tocchi sostanze sporche o 
contaminate mantenendo Wizzybug pulito. 

• La carrozzeria rossa, le parti metalliche, la seduta imbottita e il 
poggiatesta possono essere mantenuti puliti con un panno umido e 
un detergente delicato. Non immergere il corpo in acqua. 

• Le fodere dei cuscini possono essere lavate in lavatrice a 30 °C. 
• Le imbracature e le cavigliere possono essere lavate in lavatrice a 

60 °C. Usare un sacco per il bucato aiuterà a proteggere la lavatrice. 
• Non asciugare in asciugatrice nessuna parte di Wizzybug. 

 

MANUTENZIONE 

• Assicurati di guardare da vicino Wizzybug spesso per verificare 
eventuali danni, usura o parti allentate o mancanti che potrebbero 
dover essere riparate o sostituite.  

• Conserva sempre Wizzybug in un ambiente sicuro e asciutto. 
• Se non utulizzi Wizzybug spesso, devi caricare la batteria di tanto in 

tanto per mantenerla funzionante (pagina 54). 
• Se gli pneumatici sono molto usurati, contatta Designability. 
• Gli occhi e il sorriso dell'adesivo potrebbero consumarsi nel tempo. 

Contatta Designability se devono essere sostituiti.* 
• Controlla regolarmente le imbracature per verificarne l'usura. 

Contatta Designability se devono essere sostituiti.* 

Assistenza o manutenzione di Wizzybug devono essere eseguite 
solo da Designability o dal fornitore di fiducia. 

* Vedi le condizioni di garanzia a pagina 59.  
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Garanzia (solo clienti di vendita) 

Se Wizzybug è guasto per qualsiasi difetto di materiale o lavorazione 
entro 12 mesi dalla data di consegna, ripareremo o, a nostra 
discrezione, sostituiremo le parti gratuitamente. 
 
Se viene concordato che Wizzybug deve essere riparato presso 
Designability, prenderemo accordi personali per inviarlo da e verso la 
nostra officina da qualsiasi parte del Regno Unito e della Repubblica 
d'Irlanda. Se risiedi al di fuori del Regno Unito e della Repubblica 
d’Iralanda, fai riferimento al fornitore o contatta Designability per un 
consiglio.  
 
Se si apportano modifiche a Wizzybug senza l’autorizzazione di 
Designability, la garanzia verrà invalidata. 
 
Questo non pregiudica i diritti legali. 
 

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA DEL 
DISTRIBUTORE (SE NON BRITANNICO E 
DIVERSO DA QUANTO INDICATO SOPRA) 

 
Ciò potrebbe sovrascrivere le informazioni sulla garanzia fornite sopra.  
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Smaltimento 

Designability mira volontariamente* a migliorare la progettazione del 
prodotto per facilitare il riciclaggio e il riutilizzo di componenti e 
materiali e adotta misure per agire in modo responsabile come 
produttore, smaltendo i rifiuti elettronici e altri in modo sostenibile dal 
punto di vista ambientale. 
 
* Wizzybug, come mezzo di trasporto personale, è esente dalle 
normative WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). 
 
La batteria Wizzybug non deve essere smaltita con i rifiuti 
domestici. La batteria di Wizzybug è contrassegnata dal tipo 
di materiale che contiene (Pb, NiMH or LiFePO4) per 
agevolare lo smaltimento. 
 

ULTERIORI CONSIGLI 

Se ti trovi nel Regno Unito, contatta Designability mediante i dati di 
contatto all'inizio di queste istruzioni. 
 
Se ti trova al di fuori del Regno Unito, Wizzybug deve essere smaltito in 
conformità con le normative locali. Contatta il fornitore Wizzybug per 
un consiglio.  
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Glossario dei simboli sull'etichettatura 

 

 
UDI - Identificatore univoco del dispositivo 

 Modello o numero di parte del dispositivo  

 
Numero di catalogo  

 
Numero di serie del dispositivo  

 
Indica che il dispositivo è un dispositivo medico  

 
Produzione 

 
Data di produzione (GG-MM-AA) 

 
Con marchio CE in conformità al Regolamento UE 2017/745 

 
Con marchio UKCA in conformità alla normativa britannica 2002 

 
Consulta le istruzioni per l'uso 

 
È necessaria cautela, consulta le istruzioni per l'uso  

 
Non deve essere utilizzato come seggiolino auto per bambini in un 
veicolo a motore 

 
Avverte di un potenziale punto di schiacciamento/collisione 

 
Massa massima dell'utente (20 kg) 

 
Massa della parte illustrata >10 kg (corpo, 16 kg) 

 
Pendenza massima (da 5° o 1 : 12) 

 È richiesta la raccolta separata per i RAEE 

 
L'articolo contrassegnato fa parte di un processo di 
recupero/riciclaggio  

 Distributore (se applicabile) 

 
Importatore (se applicabile) 

 
Rappresentante autorizzato UE 

 
Le informazioni originali sono state tradotte 

Nota: Alcuni simboli potrebbero non apparire su alcune versioni di Wizzybug 



62 

Risoluzione dei problemi 

 

Problema Cosa fare Se questo non 
funziona 

1. Il joystick non si 
accende. 

1. Controlla l'interruttore 
di 
accensione/spegnimento 
sul retro di Wizzybug. 
2. Verifica che la batteria 
sia collegata (vedi pagina 
19). 
3. Se la batteria è nichel-
metallo idruro, rimuovi la 
batteria e premi il 
pulsante con la scritta 
"Premi per testare " (vedi 
pagina 52). Se questo 
indica che 
l'alimentazione è zero, 
ricollegala a Wizzybug. 

Smetti di usare 
Wizzybug e chiama 
Designability per 
assistenza. 

2. Il controller del 
joystick non 
funziona. Quando 
premi il pulsante di 
accensione/spegni
mento le luci rossa, 
ambra e verde 
lampeggiano tre 
volte insieme 
(LiNX). 

Il joystick è stato 
bloccato. Premi il clacson 
due volte entro dieci 
secondi per sbloccarlo. 
Un segnale acustico 
confermerà che è 
sbloccato. 

Smetti di usare 
Wizzybug e chiama 
Designability per 
assistenza. 

3. Il pulsante di 
accensione/spegni
mento sul joystick 
lampeggia in rosso 
(LiNX). 

Ciò indica un codice di 
errore. Spegni e riaccendi 
il controller del joystick. 

Conta il numero di 
flash e chiama 
Designability per 
assistenza. 



63 

Problema Cosa fare Se questo non 
funziona 

4. La luce rossa 
lampeggia sulla 
spia della batteria 
del joystick (LiNX). 

Spegni tutta 
l'alimentazione 
(comprese le luci) e 
ricarica la batteria. 

Smetti di usare 
Wizzybug e chiama 
Designability per 
assistenza.  

5. Il pulsante di 
accensione/spegni
mento sul joystick 
lampeggia in rosso 
e suona forte una 
volta ogni 10 
secondi (LiNX). 

Ciò indica che la batteria 
è completamente scarica. 
Spegni tutta 
l'alimentazione 
(comprese le luci) e 
ricarica completamente 
la batteria. 

Smetti di usare 
Wizzybug e chiama 
Designability per 
assistenza. 

6. Il controller del 
joystick non 
funziona. Quando 
premi il pulsante di 
accensione/spegni
mento, sullo 
schermo viene 
visualizzato il 
simbolo di un 
lucchetto (LiNX 
Plus) 

Il joystick è stato 
bloccato. Accendi  il 
controller del joystick 
utilizzando il pulsante di 
accensione/spegnimento 
e premi e tieni premuti 
entrambi i pulsanti I e II 
per diversi secondi. 

Smetti di usare 
Wizzybug e chiama 
Designability per 
assistenza. 

7. La spia della 
batteria del joystick 
mostra l'ultima luce 
rossa (Shark/DX). 

Spegni tutta 
l'alimentazione 
(comprese le luci) e 
ricarica la batteria. 

Smetti di usare 
Wizzybug e chiama 
Designability per 
assistenza. 

8. Il joystick si 
accende, quindi le 
luci scorrono da 
destra a sinistra, il 
joystick emette un 
segnale acustico e 
si spegne (Shark). 

Il joystick è stato 
bloccato. 
Riaccendilo e premi 
rapidamente 3 volte il 
pulsante del clacson. 
Questo sbloccherà il 
joystick.  

Smetti di usare 
Wizzybug e chiama 
Designability per 
assistenza. 
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Problema Cosa fare Se questo non 
funziona 

9. Il controller del 
joystick non 
funziona. La spia 
della chiave 
lampeggia sul 
joystick (Shark). 

Spegni e riaccendi il 
controller del joystick. Se 
la chiave continua a 
lampeggiare, significa 
che viene visualizzato un 
codice di errore. 

Conta il numero di 
lampeggi in 
ciascuna sequenza 
e chiama 
Designability per 
assistenza. 

10. Il controller del 
joystick non 
funziona (DX). Il 
simbolo di una 
chiave rossa 
lampeggia.  

Il joystick è bloccato: 
utilizza la chiave 
magnetica blu (fornita 
con Wizzybug) e fallo 
scorrere sul display dei 
numeri per sbloccarlo. 

Conta il numero di 
lampeggi in 
ciascuna sequenza 
e chiama 
Designability per 
assistenza. 

11.  Il controller del 
joystick non 
funziona (DX). Il 
simbolo di una 
chiave verde 
lampeggia. 

Se selezioni 
l'impostazione di velocità 
4 o 5, premi 
ripetutamente il pulsante 
della velocità fino a 
visualizzare 1, 2 o 3 (4 e 5 
vengono utilizzati solo se 
il bambino guida 
Wizzybug utilizzando gli 
interruttori). Se 
l'impostazione della 
velocità è corretta, 
lampeggia un codice di 
errore.  

Conta il numero di 
lampeggi in 
ciascuna sequenza 
e chiama 
Designability per 
assistenza. 
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Problema Cosa fare Se questo non 
funziona 

12. Il sedile non è 
fissato 
correttamente nel 
corpo di Wizzybug 
e/o il quadrante 
bianco non può 
essere bloccato. 

1. Verifica che gli angoli 
anteriori del sedile si 
trovino in entrambi I fori 
metallic sopra la parte 
anteriore del vano 
batteria (vedi p 21). 
2. Verifica che i perni del 
sedile siano inseriti 
completamente nei fori 
della grigliametallica 
(vedi p 21)  
3. Estrai completamente il 
sedile (vedi p 25) e 
controlla che lo schienale 
del sedile sia 
completamente 
posizionato in un foro con 
codice colore su ciascun 
lato del sedile. Se 
necessario, riposiziona lo 
schienale (vedi p 31) e 
riprova. 

Smetti di usare 
Wizzybug e chiama 
Designability per 
assistenza. 

 

  
Fig. 83 Risoluzione dei problemi  
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Specifiche 

 

Classificazione delle carrozzine elettroniche (EN 
12184) 

Classe B, interni ed esterni 

Peso massimo dell'utente 20,0 kg / 44 libbre 

Peso totale del veicolo, piombo acido/nichel MH 
Peso totale del veicolo, LiFePO4 

33,5 kg / 74 libbre 
30,8 kg / 68 libbre 

Peso della parte più pesante (corpo) 16,4 kg / 36 libbre 

Cerchio di svolta  470 mm / 18,5 pollici 

Larghezza totale del veicolo 560 mm / 22 pollici 

Lunghezza totale del veicolo 650 mm / 25,6 pollici 

Altezza totale (poggiatesta non completamente 
esteso) 

870 mm / 34,3 pollici 

Larghezza minima del corridoio in cui è possibile 
ruotare Wizzybug in modo che sia rivolto nella 
direzione opposta 

900 mm / 35,4 pollici 

Larghezza del sedile  235 mm / 9,3 pollici 

Profondità del sedile  155 mm - 245 mm o 6,1 - 9,7 
pollici 

Altezza del sedile  360 mm o 14,2 pollici 

Altezza dello schienale 410 - 430 mm 

Angolo dello schienale  Regolabile da 90 - 97° 

Angolo del piano del sedile (inclinazione) 0 - 15° 

Poggiapiedi rispetto al sedile  150 mm - 275 mm o 16,1 - 10,8 
pollici 

Angolo della superficie dalla gamba al sedile 90° 

Superamento e rimozione degli ostacoli 40 mm / 1,6 pollici 

Stabilità dinamica Salita 13° 

Stabilità statica Discesa  21°, Lateralmente 11° 

Velocità massima, SLA 
Velocità massima, NiMH 
Velocità massima, LiFePO4 

2,9 kmph / 1,8 mph 
3,0 kmph / 1,9 mph 
3,1 kmph / 2,0 mph 
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Intervallo approssimativo, SLA 
Intervallo approssimativo, NiMH 
Intervallo approssimativo, LiFePO4 

6 km / 3,7 mi 
12 km / 7,5 mi 
9 km / 5,6 mi 

Batteria al piombo (SLA) 
Batteria all'idruro di nichel metallico (NiMH) 
Batteria al litio ferro fosfato (LiFePO4) 

24 V, 9 Ah, 6 kg 
24 V, 15 Ah, 6 kg 
25,6 V, 10 Ah, 2,8 kg 

Massima corrente continua (tramite interruttore) 10A 

Livello di potenza sonora misurato All’interno <65 dB, all’esterno <75 
dB 

Protezione dall'ingresso IPX4 

Resistenza all'accensione delle parti imbottite ISO 8191-2:1988 

 

  Fig. 84 Specifications 
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INFORMAZIONI SULLE INTERFERENZE ELETTROMAGNETICHE  

Wizzybug soddisfa gli standard internazionali sull'interferenza 
elettromagnetica (EMI). Tuttavia, i campi elettromagnetici, come quelli 
generati da trasmettitori radio e televisivi e telefoni cellulari, possono 
influenzare il funzionamento di Wizzybug. Inoltre, l'elettronica di 
Wizzybug può generare un basso livello di interferenza 
elettromagnetica, entro i livelli consentiti dalla legge. Per questi motivi 
consigliamo di osservare le seguenti precauzioni: 

• Se Wizzybug inizia a muoversi inaspettatamente, spegnilo 
immediatamente. 

• Non accendere nè utilizzare ricetrasmettitori portatili o 
dispositivi di comunicazione (come ricetrasmettitori radio) 
quando Wizzybug è acceso. 

• Evita di avvicinarti a forti trasmettitori radio e televisivi. 
• Aggiungere accessori elettrici e altri componenti o 

modificare Wizzybug in qualsiasi modo potrebbe avere 
effetti elettromagnetici sconosciuti sulle parti elettroniche 
di Wizzybug 

• Presta particolare attenzione quando Wizzybug è vicino ad 
altre sedie a rotelle elettriche. 

 
  



69 

NOTE SULLE SPECIFICHE 

In Designability abbiamo una politica di miglioramento continuo nel 
nostro processo di sviluppo del prodotto. Le specifiche e le funzioni del 
prodotto potrebbero essere leggermente diverse dagli esempi in 
questo documento. I dati relativi a pesi, dimensioni e prestazioni sono 
forniti solo a titolo indicative. 
 
Le distanze dichiarate che Wizzybug può percorrere saranno ridotte se 
Wizzybug viene utilizzato spesso su pendii e terreni accidentati. 
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Contattare Designability 

Designability Charity Ltd. 
Wolfson Centre, Department D1 
Royal United Hospital 
Bath  BA1 3NG 
Regno Unito 
 
Tel: +44 (0)1225 824103 
Fax: +44 (0)1225 824111 
 
E-mail: info@designability.org.uk 
Sito Web: www.designability.org.uk 
 
Contattaci se hai bisogno di consigli su accessori, assistenza o 
riparazioni.  
 
Cita il numero di serie di Wizzybug (scritto sulla prima pagina di queste 
istruzioni o sull'etichetta Wizzybug) quando effettui richieste tramite 
Designability. 
 
Se si trovi al di fuori del Regno Unito, fai riferimento ai dati di contatto 
del distributore forniti all'interno della copertina anteriore di queste 
istruzioni. 
 
 

Passaporto Wizzybug 

Passaporto Wizzybug nella pagina successiva è per un Wizzybug con 
una batteria LiFePO4. Se disponi di una batteria SLA o NiMH, scarica e 
compila una copia di FRM-013 Wizzybug Travel Document (SLA or 
NiMH batteries) da  designability.org.uk/meet-wizzybug/resource-for-
families.

https://designability.org.uk/meet-wizzybug/resource-for-families
https://designability.org.uk/meet-wizzybug/resource-for-families
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Passaporto Wizzybug 

 Almeno 48 ore prima del viaggio, comunica al tuo operatore aereo il tipo di batteria di Wizzybug [ioni 

di litio], la classificazione energetica [256 Wh] e come evitare che Wizzybug si accenda 
accidentalmente, come descritto qui. 

Specifiche 

Produttore: 

Designability Charity Ltd. 

Numero di contatto del produttore: 

+44 (0)1225 824103 

Tipologia di prodotto: 

Sedia a rotelle elettrica per bambini 

Tipo di batteria: 

1 x Litio ferro fosfato [LiFePO4, Ioni di litio] 

Classificazione/approvazione del prodotto: 

Dispositivo medico di classe I 

Sicurezza della batteria: 

Omologazione UN38.3, protezione interna da 
cortocircuito  

Dimensioni del prodotto: 
Circa 650  mm [L] x 550 mm [L] x 850 mm [A] 

Classificazione energetica della batteria: 
256 Wh [tensione 25,6 V, capacità 10 Ah] 

Peso del prodotto: 
30,8 kg [incl. batteria], 28,0 kg [escl. batteria] 

Peso batteria: 
2,8 kg 

 

Informazioni sul proprietario 

Nome del bambino proprietario di questo 
Wizzybug: 

Nomi dei passeggeri adulti: 
 

Viaggio di andata da [aeroporto] a 
[aeroporto]: 

Numero del volo di andata e data del viaggio: 
 

Viaggio di ritorno da [aeroporto] a 
[aeroporto]: 

 

Numero del volo di ritorno e data del viaggio: 
 

Nome del contatto e numero di telefono: 
 

Note: 
 

Gira per "Come scollegare la batteria" →  
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Passaporto Wizzybug 

Come scollegare la batteria Consultare le istruzioni per l'uso per una guida 
completa. 

Wizzybug deve essere impedito il funzionamento accidentale scollegando la batteria. 

1. Rimuovi il sedile ruotando il quadrante bianco, 
quindi stringi la manopola e sollevalo 

dall'imbracatura. 

2. Apri il coperchio della batteria afferrando la 
linguetta nera e il pulsante bianco nella parte 

anteriore del coperchio. 

    

3. Scollega la batteria facendo scorrere indietro 

il cursore argentato [questo fa parte del 
connettore] e ruotando il connettore in senso 

antiorario. 

4. Come consigliato dalla compagnia aerea; 

chiudi il coperchio e rimetti il sedile per 
trasportare Wizzybug tutto intero oppure 

rimuovi la batteria per trasportarlo a bordo. 

        
 

Come spostare e conservare Wizzybug 
Il sollevamento del Wizzybug è un'operazione 
che va fatta da 2 persone. Non sollevare mai 

utilizzando il poggiatesta o i braccioli. Utilizza i 
passaruota anteriori e la trave metallica 

posteriore. 

Per spostarlo dininnestando le ruote, fai scorrere 
la linguetta di metallo lontano dal punto verde 

su entrambe le ruote. Per interrompere la 
movimentazione senza ruote, fai scorrere la 

linguetta in posizione verde e premi. 

    

Gira per "Specifiche e informazioni sul proprietario" → 



 

 

RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO UE  

 
 

Psephos Limited 
GMIT iHub Galway 
Dublin Road 
Galway     H91 DCH9 
Irlanda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rosetta Translation Limited 
133 Whitechapel High St, London, E1 7QA, GB 
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