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Modello Freeway

I

Istruzioni di montaggio per tutti i modelli Freeway

Conoscere il modello Freeway

Per ulteriori informazioni consultare le istruzionirelative al particolare modello

Quando accendete il modello Freeway, controllate che il comando rotativo
sia in posizione zero (sul punto più distante in senso antiorario), e accendete
l’interruttore principale.

Il nuovo PowaKaddy Freeway è costituito da tre sezioni: il corpo principale
del carrello, la batteria ed il caricabatteria.
Appoggiate la sezione principale sul
pavimento e sistematevi dietro il
carrello. Rilasciate il fermo di
bloccag-gio sotto l’impugnatura
facendolo scorrere in avanti, ed
allo stesso tempo sollevate
l'impugnatura principale.

Ora alimentate lentamente il carrello girando la manopola della velocità in
senso orario (non verso di voi).

Quando l’impugnatura raggiunge
la posizione di utilizzo, l’albero
principale scatta e si blocca in posizione. Una volta bloccati
entrambi i fermi, abbas-sate il dispositivo di fermo superiore della sacca.

Per spegnere, agite sull’interruttore principale, che quando viene riacceso fa
spostare il carrello all’ultima velocità impostata; oppure usate il comando
rotativo per ridurre la velocità e per l’arresto, come opportuno.

NB PowaKaddy è dotato di un dispositivo di intervento di sicurezza, che
verifica la sicurezza del funzionamento del carrello. Se il carrello non funziona
al primo tentativo, scollegate la batteria, spegnete l’interruttore principale e
azzerate il comando rotativo. Collegate la batteria e procedete come sopra
indicato.

Inserite la batteria nell'apposita sacca a corredo. Per questa operazione si
consiglia di appoggiare la batteria per terra, con il clip di aggancio rivolto
verso il basso e lontano da voi. Ora infilate la sacca sopra la batteria e
fissate il velcro.
Inserite la batteria nell’apposita vaschetta stampata, con il connettore a
sinistra o a destra. Ancorate saldamente la batteria alla vaschetta per mezzo
della cinghia affissa alla batteria. Non lasciate mai pendere questa cinghia
sotto la batteria durante l’utilizzo, perché se dovesse impigliarsi causerebbe
danni irreparabili.
Verificate che l’interruttore principale e i comandi rotativi siano spenti. Inserite
con cautela la spina a T nella presa prevista sulla batteria; questa spina si
inserisce solo in una posizione, per garantire la massima sicurezza ed
evitare la polarità inversa.
NOTA:

Rilassatevi e godetevi il gioco, regolando la velocità secondo il vostro passo;
sui fairway pianeggianti lasciate che il carrello proceda da solo.
Potrete agevolare l’immagazzinaggio del carrello Freeway piegando in alto la
lunetta superiore della sacca, verso il tubo dell’impugnatura superiore, e
rilasciando entrambe le chiusure a scatto prima di piegare in due il carrello. Il
dispositivo di fermo scatta durante gli ultimi 5 cm della corsa; all’occorrenza
spostate in avanti il clip di bloccaggio per facilitare l’inserimento.
Il carrello Freeway viene consegnato con le ruote innestate, pronto per l’utilizzo.
All’occorrenza potrete disinnestare le ruote e spostarle verso l’esterno per
procedere a ruota libera. Rilasciate il fermo “a linguetta” giallo presente sulla
ruota, e tirate la ruota allontanandola dal carrello finché non scatta nella
scanalatura esterna.
Tenete presente che quando le ruote sono nelle scanalature esterne il carrello
Freeway non funziona elettricamente.

Per non esercitare un’indebita pressione sul fermo di sicurezza, non sollevate
mai il modello Freeway per l’impugnatura quando è piegato.

Il carrello viene messo a punto in fabbrica per il movimento in linea retta. Se
necessario, potrete regolare il movimento mediante le scanalature previste
nel vano ruota anteriore: togliete i copridadi, allentate i dadi e regolate.
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Modello Freeway
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EDF (Funzione distanza elettronica)

EBS (Sistema frenante elettronico)

Se avete scelto il modello Freeway o Classic Legend con EDF, vi consigliamo
di leggere le seguenti linee guida, che vi consentiranno di utilizzare al meglio
il vostro PowaKaddy.

Se avete scelto il modello Freeway con EBS (Sistema frenante elettronico), vi
invitiamo a leggere le seguenti istruzioni, che vi consentiranno di utilizzare al
meglio il vostro Freeway.

Questa opzione viene montata in fabbrica e non è disponibile dopo
l’acquisto.

Il modello Freeway EBS è provvisto di differenziale e di un pulsante rosso
sull’impugnatura.

Il vostro PowaKaddy è dotato della funzione distanza elettronica per
incrementare la libertà di movimento sul campo da golf. Con un po’ di
pratica potrete dirigere il carrello nella direzione desiderata, mentre vi
rilassate e vi concentrate sul prossimo colpo alla pallina.

Il differenziale agevola la manovrabilità e, quando l’interruttore principale è
spento, arresta il movimento a ruota libera del carrello, con un effetto
parzialmente frenante.

Sull’impugnatura è previsto un pulsante verde in aggiunta a quelli già
descritti nelle pagine precedenti.
Dopo avere messo a punto il carrello, come già descritto, girate l’interruttore
principale in posizione “on”. Ora potete scegliere fra tre distanze: 15 metri,
30 metri o 45 metri (tutti approssimativi). Premete una volta il pulsante di
distanza per la distanza inferiore, due volte per la distanza media, o tre volte
per la distanza maggiore.

Il pulsante “freno” riduce la velocità del carrello con un valido effetto frenante
in discesa. Per azionare il freno premete il pulsante e tenetelo premuto finché
non intendete rilasciare il freno.
Non appena viene rilasciato il freno, il carrello riprende la velocità
precedente.
In alcuni casi si ottiene la frenata più efficace premendo a intermittenza il
pulsante del freno.

Tenete presente che premendo quattro volte il pulsante si attiva l’intervento
di sicurezza del sistema EDF; per resettare bisogna scollegare la batteria.

Durante il normale funzionamento, il modello Freeway EBS non può spostarsi
“a ruota libera”; se desiderate avvalervi della ruota libera dovete spostare
entrambe le ruote nella scanalatura esterna dell’assale, come segue.

Esercitatevi prima con la distanza più breve, tenendo presente quanto
segue:

Premete il fermo a linguetta giallo su ciascuna ruota e tirate in fuori la ruota
di circa 5 mm finché non scatta nella scanalatura esterna.

●

NON premete mai il pulsante EDF quando il carrello è in movimento

●

esercitatevi su uno spazio libero, lontano da persone od oggetti

●

non dirigete mai il carrello verso persone od oggetti

●

non dirigete mai il carrello verso salite o discese

●

evitate di attraversare pendenze senza guidare il carrello

●

non dirigete mai il carrello fuori dal vostro campo visivo

●

su terreno ondulato siate pronti a guidare il carrello.
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Tenete presente che quando le ruote sono nelle scanalature esterne il
PowaKaddy non funziona elettricamente.
Esercitatevi con il freno prima della prima partita di golf, familiarizzate con la
forza frenante ed imparate a gestire il carrello con questa utile funzione.
Tenete presente che il sistema EBS non è disponibile sui modelli standard
Freeway o Classic Legend come optional dopo l’acquisto.
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Conoscere il modello Freeway Digital Sport

Freeway Sports – Comando digitale della distanza

Una volta collegata e fissata la batteria, sul display digitale lampeggia la
lettera “0” per indicare che il carrello è spento ma è pronto per l’utilizzo. Per
cambiare i numeri del display, girate il comando rotativo; questi numeri si
riferiscono alla velocità del carrello. Il motore non è sotto tensione mentre il
display lampeggia.

Il nuovo modello Freeway Digital Sport è dotato della funzione distanza, che
consente di fare spostare il carrello a distanze prestabilite; le seguenti
istruzioni vi aiuteranno ad utilizzare al meglio questa utilissima funzione.

Il comando rotativo è provvisto della funzione
“spinta”. Una rapida spinta fa cambiare il
display, che cessa di lampeggiare e rimane
acceso; esercitatevi nella posizione zero.
Quando il display non lampeggia (luce
ininterrotta), avviate lentamente il motore
girando la manopola della velocità in senso
orario (lontano da voi). Noterete che i numeri
aumentano ed il carrello si sposta in avanti; la
velocità massima si raggiunge alla posizione
nove. Quando avrete raggiunto la destinazione,
rallentate il carrello a zero, oppure date un
colpetto all’estremità del
comando rotativo per spegnere il carrello; a questo punto il display riprende
a lampeggiare.
NOTA:
Il comando rotativo è privo di arresto e continua a girare in entrambe le
direzioni; tuttavia, il display visualizza i valori dal minimo, zero, fino al
massimo, nove.

Quando il display digitale lampeggia, premete il comando rotativo per due
secondi circa; il display visualizza una “F” lampeggiante (funzione). Ora
rilasciate la manopola. La lettera “F” lampeggia per circa tre secondi,
durante i quali potete premere di nuovo la manopola una, due o tre volte;
ogni premuta viene indicata sul display con il numero
1, 2 o 3. I numeri si riferiscono alla distanza: 1 equivale a 15 metri, 2
equivale a 30 metri e
3 equivale a 45 metri (distanze approssimative).
Il carrello si sposta e percorre la distanza prestabilita. Durante lo
spostamento potete regolare la velocità facendo girare il comando rotativo, o
arrestare il timer in qualsiasi momento premendo una volta la manopola. Con
un po’ di pratica riuscirete a dirigere il carrello nella direzione desiderata,
mentre vi rilassate e vi concentrate sul prossimo colpo alla pallina.
Esercitatevi prima con la distanza più breve, tenendo presente quanto
segue:
●

esercitatevi su uno spazio libero, lontano da persone od oggetti

●

non dirigete mai il carrello verso persone od oggetti

●

non dirigete mai il carrello verso salite o discese

●

evitate di attraversare pendenze senza guidare il carrello

Rilassatevi e godetevi il gioco, regolando la velocità secondo il vostro passo;
sui fairway pianeggianti lasciate che il carrello proceda da solo.

●

non dirigete mai il carrello fuori dal vostro campo visivo

NOTA:

●

su terreno ondulato siate pronti a guidare il carrello.

Evitate di avviare o spegnere accidentalmente il Freeway Digital Sport
premendo inavvertitamente l’estremità del comando rotativo mentre afferrate
l’impugnatura.
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Assemblaggio del modello Classic Legend

Conoscere il modello Classic Legend

Con un po’ di pratica potrete assemblare il PowaKaddy in meno di 20
secondi. I componenti sono cinque:

In sede di accensione del modello Classic Legend, controllate che il comando
rotativo sia in posizione zero (sul punto più distante in senso antiorario), e
accendete l’interruttore principale. Ora alimentate lentamente il carrello
girando la manopola della velocità in senso orario.

– il telaio principale – il gruppo ruota anteriore
– il gruppo impugnatura – la batteria – il caricabatteria
Sollevate il tappo zigrinato dallo stantuffo montato davanti al telaio. Inserite il
tubo della ruota anteriore avendo cura che il foro di posizionamento sia in
alto, quindi rilasciate lo stantuffo e bloccate saldamente il tubo in posizione.
Prendete il gruppo impugnatura ed inserite l’estremità dentata nel collo tondo
del telaio, facendo attenzione che il dente si trovi nel telaio, e serrate a fondo
l’anello di bloccaggio. A questo punto collegate il cavo con spinotto, dalla
base dell’impugnatura, inserendolo a fondo nella presa sul retro del telaio.
Inserite la batteria nell'apposita sacca a corredo. Per questa operazione si
consiglia di appoggiare la batteria per terra, con il clip di aggancio rivolto
verso il basso e lontano da voi. Ora infilate la sacca sopra la batteria e
fissate il velcro.
Inserite la batteria nell’apposita vaschetta stampata, con il connettore davanti
all’impugnatura. Verificate che l’interruttore principale e i comandi rotativi
siano spenti. Inserite con cautela la spina a T nella presa prevista sulla batteria;
questa spina si inserisce solo in una posizione, per garantire la massima
sicurezza ed evitare la polarità inversa.
Premete con forza il fermo superiore della sacca verso il basso, sul tubo
principale. Montate la sacca sul carrello e allacciate saldamente la cinghia
elastica della base e la cinghia superiore.
Il modello Classic Legend viene consegnato con le ruote innestate, pronto
per l’utilizzo. All’occorrenza potrete disinnestare le ruote e spostarle verso
l’esterno per procedere a ruota libera. Rilasciate il fermo “a linguetta” giallo
presente sulla ruota, e tirate la ruota allontanandola dal carrello finché non
scatta nella scanalatura esterna.

NB PowaKaddy è dotato di un dispositivo di intervento di sicurezza che
verifica la sicurezza del funzionamento del carrello. Se il carrello non
funziona al primo tentativo, scollegate la batteria, spegnete l’interruttore
principale e azzerate il comando rotativo. Collegate la batteria e procedete
come sopra indicato.
Per spegnere, agite sull’interruttore principale, che quando viene riacceso fa
spostare il carrello all’ultima velocità impostata, oppure usate il comando
rotativo per ridurre la velocità, e per l’arresto, come opportuno.
Rilassatevi e godetevi il gioco, regolando la velocità secondo il vostro passo;
sui fairway pianeggianti lasciate che il carrello proceda da solo.
In salita, discesa o su terreno sconnesso guidate il PowaKaddy fino a
destinazione.
In sede di smontaggio del carrello Classic Legend scollegate sempre la
batteria prima di togliere il cavo con spinotto dalla presa. La mancata
osservanza di questa istruzione danneggerebbe il cavo.

Tenete presente che quando le ruote sono nelle scanalature esterne il carrello
Classic Legend non funziona elettricamente.

Il carrello viene messo a punto in fabbrica per il movimento in linea retta. Se
necessario, potrete regolare il movimento mediante le scanalature previste
nel vano ruota anteriore: togliete i copridadi, allentate i dadi e regolate.
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Guida completa alla cura della batteria e del caricabatteria
La batteria va sempre ricaricata con il coperchio in alto, vale a dire, con la
striscia di sfiato in alto ed il motivo incrociato sotto (batteria Sonnenschein),
oppure con il coperchio con + e - (batteria Yuasa) in alto. Se la batteria viene
inserita nelI’apposita sacca PowaKaddy, la tasca trasparente per biglietto da
visita deve essere in alto.

I caricabatteria utilizzati con tutti i prodotti PowaKaddy sono espressamente
concepiti per ricaricare la batteria a livelli ottimali. Il caricabatteria è estremamente
facile da usare: inserite la spina del caricabatteria nella batteria ed attivate
l’interruttore della rete. Prima di utilizzare il caricabatteria leggete attentamente
le istruzioni e gli avvisi di prudenza presenti sul retro del caricabatteria, e le
istruzioni a corredo.

Queste batterie cicliche al piombo acido, frutto della più moderna
tecnologia, trattengono l’elettrolito all’interno della batteria, pertanto sono
perfettamente sicure per l’utilizzo ed esenti da manutenzione per l’intera vita
utile.

Non esponete il caricabatteria a umidità di alcun tipo. Appoggiatelo su una
superficie dura, in un ambiente ben ventilato. Non utilizzatelo in un recipiente
ermetico, non coprite le fessure di ventilazione, e non usatelo su moquette o
su materiale morbido similare.

Attivate la batteria caricandola per 24 ore. La spia di "carica completa" si
accende prima della scadenza delle 24 ore di ricarica,tuttavia si
raccomanda di tenere la batteria sotto carica.
La batteria deve essere utilizzata per un massimo di 18 buche (eccezion
fatta per le batterie da 36 buche), dopodiché occorre ricaricarla al più presto
possibile, entro 24 ore. Se giocherete più di 18 buche potreste scaricare
eccessivamente la batteria e danneggiarla.

Se scollegate la batteria o interrompete l’alimentazione della rete, il caricabatteria
suppone automaticamente che sia stata collegata una batteria diversa e provvede
a ricaricarla di nuovo per il ciclo di 6,5 ore; evitate queste situazioni.

Suggerimenti

✔

Durante le pause di utilizzo della batteria, lasciatela sempre collegata al
caricabatteria con l’interruttore della rete inserito. Se preferite non lasciare la
batteria sotto carica nel caso non giochiate per almeno un mese, potete
riporla. Caricate completamente la batteria, staccatela dal caricabatteria e
riponetela in un luogo con temperatura ambiente superiore a 10˚C e inferiore
a 30˚C. Ricaricatela ogni tre mesi, o 24 ore prima di giocare.
Non caricate la batteria appoggiandola su un pavimento di cemento; la
batteria dev’essere sollevata da terra su blocchi di legno, o su una mensola.
PowaKaddy NON utilizza batterie al nichel-cadmio. Non scaricate mai
completamente la batteria con una lampadina o altri mezzi, perché
causereste gravi danni; qualora la tensione scenda sotto i 9 Volt, il
caricabatteria non potrà riattare la batteria.
La durata della batteria dipende da molte variabili:
1) frequenza di utilizzo
2) numero di buche giocate durante la partita
3) tipo di campo da golf, pianeggiante o collinoso
4) peso della sacca e dei ferri
5) osservanza delle raccomandazioni allegate.
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Caricate sempre la batteria con il coperchio in alto.
Collegate sempre la batteria al caricabatteria prima di collegarla alla rete.
Mettete sempre la batteria sotto carica non appena rientrate dal golf club.
Tenete sempre la batteria sotto carica durante le pause di utilizzo.
Fate controllare il caricabatteria ad intervalli regolari (idealmente, ogni
volta che acquistate una nuova batteria).
Conservate sempre la batteria ed il caricabatteria in un luogo asciutto.
Ricaricate sempre la batteria al termine di ogni partita, anche se avete
giocato solo cinque buche.
Caricate sempre la batteria in un ambiente ben ventilato.

✘

Non giocate mai più di 18 buche di golf con una ricarica.
Non lasciate mai cadere la batteria, e non lasciatela rotolare nel
portabagagli dell’automobile.
Non lasciate mai il caricabatteria spento quando la batteria è collegata.
Non usate mai il caricabatteria se il cavo è danneggiato.
Non lasciate mai scaricare completamente la batteria.
Non lasciate mai scarica la batteria; ricaricatela non appena possibile.
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Manutenzione – Tutti Modelli

Domande e risposte

È bene tenere presente che l’uso del carrello per una partita di golf di quattro
ore, giocata una volta la settimana per dodici mesi equivale all’utilizzo di un
tosaerba per quattro anni circa. I seguenti suggerimenti vi aiuteranno a
prolungare la vita e l’affidabilità del vostro PowaKaddy.

D.

Se dovessi caricare la batteria senza limiti di tempo, la danneggerei?

R.

No, anzi, ciò è consigliabile.

D.

L’efficienza della batteria diminuisce se viene utilizzata ogni giorno?

Mantenete pulito il carrello con acqua tiepida e detersivo neutro; non usate
mai una lancia d’acqua ad alta pressione.

R.

No, purché venga rispettato il ciclo di ricarica di un minimo di dodici ore.

D.

Come dovrei conservare la batteria d’inverno, o quando non posso
giocare per un mese o più, se preferisco non lasciarla sotto carica?

R.

Caricate completamente la batteria per almeno dodici ore, staccatela
dal caricabatteria e conservatela a temperatura ambiente. Segnate sulla
batteria e sulla vostra agenda la data fra tre mesi, ed in tale data ricaricate
di nuovo la batteria per un minimo di dodici ore.

D.

La batteria si danneggerà se giocherò più di 18 buche?

R.

Sì, la durata della batteria ne soffrirà se giocherete più di 18 buche, a
meno che non abbiate una batteria da 36 buche.

D.

Consigliereste l’acquisto di un’altra batteria?

R.

Sì, ma solo se giocate più di 18 buche alla volta; in questo caso si
consiglia anche di usare due caricabatterie. Prendete in considerazione
l’acquisto di una batteria per 36 buche.

D.

Quanto tempo durerà la batteria?

R.

Dipende dall’utilizzo, dalla tipologia di campo da golf, dal peso del
carrello e della sacca, e dal regime di carica. Le linee guida a pag. 8
costituiscono un valido aiuto per ottenere una vita lunga ed efficace.

D.

Chi può aiutarmi con la revisione o la risoluzione di problemi del carrello?

R.

Abbiamo una rete di centri assistenza in tutto il paese, che saranno lieti
di aiutarvi; troverete la lista nei centri a corredo del carrello. La lista
completa è pubblicata sul nostro sito web www.powakaddy.com.

Pulite sempre il vano ruota anteriore al termine della partita, togliete i detriti
ed asciugate l’umidità superflua.
Togliete periodicamente le ruote principali, premendo il clip di bloccaggio
prima di togliere la ruota. Rimuovete detriti e corpi estranei che possano far
trascinare le ruote.
Prima di rimontare le ruote, pulite il perno e lubrificatelo con un velo di grasso;
rimontate le ruote premendo il clip di bloccaggio e inseritelo a fondo nella
scanalatura.
Non lubrificate mai le frizioni con olio o spray lubrificante; farebbero più male
che bene.
Ogni sei mesi circa revisionate accuratamente il carrello e segnalate eventuali
segni di usura al centro assistenza PowaKaddy di zona.
Una volta l’anno portate il PowaKaddy al centro assistenza di zona per la
revisione annuale.
Questi accorgimenti contribuiranno a mantenere il vostro PowaKaddy in
ottime condizioni e ad assicurare un servizio affidabile.
Per ulteriori suggerimenti e consigli utili visitate il nostro sito web
www.powakaddy.com
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