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1. Informazioni importanti
Nel maneggiare le batterie, tenere presente quanto segue:

• Non cortocircuitare mai la batteria. 

• Non esporre mai la batteria a urti violenti. 

• Le batterie esaurite devono essere sempre smaltite presso gli appositi centri di raccolta.

Pronto soccorso
In caso di batteria difettosa e di contatto diretto con l’elettrolita (acido solforico), agire come 
segue:

Evento Misura correttiva
Contatto con la pelle Risciacquare con acqua. Pulire con acqua e sapone.

Rimuovere e lavare i vestiti contaminati.
Inalazione di acido 
nebulizzato

Inspirare aria fresca. Contattare immediatamente il medico!

Contatto con gli occhi Risciacquare con acqua corrente per almeno 15 minuti. 
Contattare immediatamente il medico!

Ingestione Bere immediatamente abbondante acqua, non indurre il 
vomito. Contattare immediatamente il medico!

2. Elenco articoli
805288 Quadro elettrico impianto 24V RCB10 + L

805320 Pacco batteria 2,6 Ah 24V f RCB10+L

3. Utensili necessari
• Cacciavite Torx (TX15)

• Occhiali di sicurezza

• Potrebbero essere necessarie pinze a punta piatte o utensile equivalente
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4. Istruzioni di montaggio

4.1. Preparazione

• Rimuovere lo schienale secondo le istruzioni per l'uso.

• Capovolgere la sedia e poggiarla sui braccioli.

• Smontare il quadro elettrico secondo le istruzioni di montaggio nella sezione "Staffa del 
quadro elettrico 24V".

4.2. Estrarre le vecchie batterie.

A Allentare le viti di fissaggio del quadro elettrico.

B Aprire il quadro elettrico e scollegare i cavi più e meno; 
per questa operazione potrebbero essere necessarie delle 
pinze a punte piatte. Rimuovere le vecchie batterie.

4.3. Inserire batterie nuove.

 ! Durante il collegamento possono prodursi delle scintille; 
indossare occhiali di sicurezza. 

Inserire le nuove batterie nella scatola di controllo e collegare 
i cavi più e meno. Richiudere il quadro elettrico e applicare le 
viti di fissaggio.

4.4. Montaggio finale

• Montare il quadro elettrico secondo le istruzioni di montaggio nella sezione "Staffa del 
quadro elettrico 24V".

• Riportare la sedia in posizione eretta.

• Montare lo schienale secondo le istruzioni per l'uso.

A

B


