
UNBOXING LA SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA ORION 

 

 

La sedia a rotelle elettrica modello Orión della marca Mobiclinic è un aiuto indispensabile per 

persone in età avanzata e per coloro che soffrono di mobilità ridotta. È ideale per essere usata 

in spazi sia interni che esterni grazie alle sue dimensioni. Questa sedia offre tutte il comfort 

per essere usata quotidianamente in maniera pratica e comoda. 

 

Quando avrai ricevuto il pacco della Sedia a rotelle Orión, dovrai seguire le seguenti istruzioni 

per disimballarla adeguadamente. Avrai bisogno solo di un paio di forbici per aprirla! Taglia le 

fasce di plastica che avvolgono la scatola del nostro prodotto e il nastro adesivo con cui è 

stata chiusa.  

 

Per riuscire ad estrarre la sedia rapidamente e con poco sforzo, estrai dalla sua scatola tutti 

gli accessori: il caricatore, l’involucro e le ruote antiribaltamento. Solleva la scatola verso l’alto 

per poter scoprire la sedia.  

 

Continua a disimballare la sedia rimuovendo l’involucro con cui è stata rivestita. Togli anche 

la plastica che ricopre le ruote e il telecomando. La sedia arriverà piegata, ma prima di aprirla, 

ti consigliamo di montare le ruote antiribaltamento. Introducile nel foro e stringile con la vite a 

farfalla, così come vedi nel video. 

 

Incastra i braccioli nel foro metallico e stringili con la vite. I braccioli sono imbottiti per una 

maggiore comodità del cliente. Nel bracciolo destro è installato un telecomando che ti 

pemetterá di spostarti facilmente con la sedia, cosí come spiegheremo in seguito. 

 

Posiziona lo schienale, inserisci le viti nei fori che troverai ad ogni lato e stringile con la chiave 

Allen inclusa nel kit di riparazione. La scatola contiene anche un cuscino per lo schienale che 

puoi collocare all’altezza che piú preferisci. E per una maggiore protezione, possiamo 

osservare che è dotato di una cintura di sicurezza.  

 

Estrai i poggiapiedi dalla scatola e fissali sulla parte anteriore della sedia. Sono estraibili, 

pieghevoli e includono una fascia per evitare che le gambe possano scivolare.  

 

Nella parte posteriore della sedia, possiamo trovare una tasca in cui conservare e trasportare 

i propri oggetti personali. Le ruote della sedia sono compatte per evitare forature e sono dotate 

di manopole nella parte posteriore che ti permetterano di bloccare la sedia.  

   

Per poter mettere in moto la sedia, dovrai innanzitutto caricarla per tutta la notte. Estrai il 

caricatore e collegalo nella parte inferiore del telecomando. La batteria di questo modello di 

sedia è di lunga durata e facile da installare, basterà solo appenderla ai ganci che si trovano 

nella parte posteriore della sedia e fermarla con la cintura.   

 

Dopo aver caricato la sedia, premi il pulsante ON/OFF per accenderla o spegnerla. 

Accendendola, si attiveranno le luci della batteria e della velocità. Il pulsante centrale è un 

claxon e i pulsanti laterali corrispondono alla luce anteriore e alla luce d’emergenza. Inoltre, 

ha due intermittenti. Con la leva di direzione, potrai spostarti verso tutte le direzioni. 

 



Lo schienale è reclinabile e possiamo abbassarlo in quattro posizioni differenti. Il suo sistema 

di ammortizzazione permette di poter camminare su qualsiasi terreno.  

 

Include manuale di istruzioni e un kit basico di riparazione. 

 

Con questo finalizziamo il nostro video esplicativo per il disimballaggio e il montaggio della 

Sedia a rotelle elettrica Orión. 

Speriamo di esserti stati d’aiuto. Non esitare a lasciarci un commento.  

Grazie! 

 

 

https://youtu.be/zpg8L2gYb0g 

https://youtu.be/zpg8L2gYb0g

