
F
r
a

n
c
e

s
e

Manuale d’uso
Segway Personal Transporter (PT) i2, x2

scvr
Castaway - Segway a Verona | +39 3485710144 | segway@castaway.it | www.castaway.it

scvr
Castaway - Segway a Verona | +39 3485710144 | segway@castaway.it | www.castaway.it



ii

Circolare con il Segway PT può essere pericoloso e la perdita di controllo del 
mezzo, uno scontro o una caduta può comportare gravi lesioni, anche letali. 
Per circolare in tutta tranquillità, leggere e rispettare tutte le istruzioni e le 
precauzioni contenute nella documentazione utente.

PERICOLO D’INFORTUNI, ANCHE LETALI

AVVERTENZA
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Diritti d’autore, marchi commerciali e recapiti
Copyright © 2006 Segway, Inc. Tutti i diritti riservati.

Marchi commerciali

Segway, Inc. (“Segway”) è titolare di diversi marchi commerciali compr
a titolo di esempio, Segway e il logo dell’omino volante Segway, depos
negli Stati Uniti e in altri paesi. Questi marchi commerciali, se seguiti da
simbolo ®, sono depositati e sono di proprietà di Segway. Tutti gli altri m
sono marchi commerciali o marchi di diritto comune appartenenti a Segw
mancata citazione di un marchio nel presente manuale non significa ch
Segway non ne sia titolare, né che il prodotto non sia attivamente 
commercializzato o non sia significativo in un dato mercato. Segway de
ogni diritto su tali marchi commerciali. Tutti gli altri marchi sono di prop
delle rispettive aziende titolari.
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Recapiti

Per l’assistenza, rivolgersi al distributore ufficiale presso il quale si è acqu
un prodotto Segway. L’elenco dei distributori ufficiali è pubblicato sul si
www.segway.com.

Servizio clienti Segway: +1 866 4SEGWAY (+1 866 473 4929)

Fax: +1 603 222 6001

E-mail: technicalsupport@segway.com 

Sito: www.segway.com

N. catalogo: 20601-00
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Prefazione
Congratulazioni per aver acquistato il nuovo Segway® Personal
Transporter (PT). 

Segway PT è la definizione standard utilizzata per i prodotti 
autoequilibranti Segway descritti in questo manuale. Esistono 
due modelli del Segway PT (i2 or x2), questo manuale ne descr
le caratteristiche comuni. 
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Presentazione del manuale
Questo manuale d’uso fornisce le istruzioni per predisporre il 
Segway PT all’uso e informazioni essenziali per provare l’ebbre
del primo viaggio. Per gli approfondimenti si rimanda al manuale
di riferimento. 

È importante rispettare tutte le precauzioni di sicurezza e le precau
presenti nella documentazione utente del Segway PT e applicar
pratiche sensate quando si circola con il Segway PT.
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Pericolo di infortuni

    
Circolare con il Segway PT può essere pericoloso e la perdita 
di controllo del mezzo, uno scontro o una caduta può comportar
gravi lesioni. Al fine di ridurre rischi e pericoli, l’utilizzatore deve
prendere conoscenza delle istruzioni per l’uso sicuro del Segway
Il manuale d’uso, il manuale di riferimento e il video sulla sicure
(DVD) forniscono tutte le informazioni necessarie sulle tecniche di
circolazione appropriate. 

L’elenco dei distributori ufficiali è pubblicato sul sito 
www.segway.com.

 AVVERTENZA
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Per imparare a guidare il Segway P
Divertiti ma sta’ attento! Abbiamo a cuore la tua sicurezza ment
impari ad usare il Segway PT. Prova a ricordare come hai impar
ad andare in bicicletta, a guidare l’automobile, a sciare o ad utiliz
un qualsiasi altro mezzo di trasporto. Probabilmente ti sei fatto ai
da qualcuno, hai scelto un luogo senza ostacoli o pericoli, sei pa
piano piano e con prudenza. Queste tecniche valgono anche nel 
del Segway PT.

Se rispetti attentamente tutte le istruzioni e le precauzioni conte
nel manuale d’uso, nel manuale di riferimento e nel video sulla sicur
potrai imparare da solo a utilizzare il Segway PT, ma devi fare 
attenzione. Per la tua prima esperienza a bordo del Segway PT
è meglio se ti fai aiutare da un amico che abbia letto tutte le istru
e le precauzioni di questo manuale e abbia guardato il video su
sicurezza. Prima di metterti in viaggio, controlla sempre la condi
dei pneumatici e accertati che non vi siano componenti allentati

Non correre rischi inutili. 
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Documentazione utente
Manuale di riferimento – Il manuale di riferimento del 
Segway PT contiene informazioni sulle precauzioni di sicur
sul funzionamento e sulla manutenzione del Segway PT e d
batterie, nonché istruzioni per la risoluzione dei problemi e 
riparazione.

Contenuto del DVD:

File PDF di ogni manuale. Per comodità dell’utente, 
Segway ha incluso sul DVD la versione elettronica del 
manuale di riferimento e del manuale d’uso. I manuali 
elettronici sono identici a quelli cartacei. È necessario A
Acrobat Reader® per consultare i file PDF. 
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Video sulla sicurezza.
Il video sulla sicurezza, sullo stesso DVD dei manuali, o
informazioni importanti sull’uso del Segway PT. Per ridu
rischio di infortuni, guardare il video sulla sicurezza e atte
a tutte le sue istruzioni e precauzioni prima di usare il m

I DVD sono forniti nel formato NTSC per il Nord America (USA, Ca
Messico) e il Giappone e nel formato PAL per Europa, Asia, Aus
e Nuova Zelanda.
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Convenzioni
Questo manuale adotta le seguenti convenzioni:

Avverte circa azioni che possono 
comportare infortuni o lesioni perso

Mette in guardia su azioni che poss
causare problemi di funzionament
o arrecare danni fisici al Segway

Identifica aspetti importanti, 
suggerimenti utili, circostanze spe
o procedure alternative.

Rimanda ad un’altra sezione di qu
manuale o al manuale di riferimen

 AVVERTENZA

ATTENZIONE

NOTA
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Introduzione
Questo manuale descrive:

informazioni di sicurezza e precauzioni per fare di ogni viag
un’esperienza sicura e divertente;

i componenti del Segway PT;

le procedure di montaggio;

avvisi di sicurezza;

l’uso del Segway PT, compreso l’allestimento iniziale e la pr
esperienza di viaggio;

le varie tecniche di guida.
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La sicurezza innanzitutto
In questa sezione sono riportate le istruzioni e le precauzioni di sicu
da tenere sempre presenti prima di utilizzare il Segway PT.

    
PERICOLO D’INFORTUNI, ANCHE LETALI

Circolare con il Segway PT può essere pericoloso e la perdi
controllo del mezzo, uno scontro o una caduta può comporta
gravi lesioni, anche letali. Per ridurre i rischi, leggere e rispe
tutte le istruzioni e le precauzioni contenute nella documentaz
utente. 

 AVVERTENZA
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Indossare sempre il casco a bordo del mezzo. Un casco da
bicicletta o da skateboard di misura corretta e con la cingh
sotto il mento offre protezione adeguata in caso di caduta 
all’indietro.

 AVVERTENZA

    
Evitare ostacoli e superfici scivolose che possono compor
la perdita dell’equilibrio o di aderenza al terreno e provoca
una caduta.

 AVVERTENZA
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Prestare attenzione a tutti i segnali di avviso che g
Segway PT, poiché sono sintomatici di condizioni
poco sicure. Imparare a interpretare gli avvisi del 
come descritto nella documentazione utente e risp
modo indicato dalle istruzioni.

 AVVERTENZA
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Componenti del Segway PT
Il Segway PT consta dei seguenti componenti:

Controller InfoKey™

Vano di aggancio per controller InfoKey

Manubrio

Montante LeanSteer™

Insieme ruota/pneumatico e parafanghi

Console con indicatori di carica e di equilibrio

Mascherina della console

Tappetini

Piattaforma

Batterie
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Tutti i componenti del Segway PT devono essere installati 
correttamente. Non salire mai a bordo del Segway PT se il 
montante LeanSteer non è installato e fissato saldamente. 
L’uso del Segway PT con componenti mancanti o installati
erroneamente può arrecare danni al mezzo e provocare gra
infortuni dovuti a perdita di controllo, scontri e cadute.

 AVVERTENZA

    
Non alterare in alcun modo il Segway PT. Qualsiasi alterazi
del Segway PT effettuata senza l’autorizzazione scritta di 
Segway può inficiare il funzionamento del mezzo, comport
gravi infortuni e/o danni e annullare la garanzia limitata 
Segway PT. 

 AVVERTENZA
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Uso del controller InfoKey
Il controller InfoKey è il mezzo per comunicare con il Segway PT,
munito di quattro tasti lungo il perimetro esterno e di un display al c

Tasto di

Tasto
per principianti Tasto

informazioni

Area dis

Tasto di

display

accensione/standby sicurezza
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Tasti del controller InfoKey e display

Tasto di accensione/standby

Il tasto di accensione/standby consente di accendere e spegner
Segway PT e di commutare tra la modalità Equilibrio e la modal
Standby.

Tasto per principianti

Il tasto per principianti consente di attivare e disattivare l’impostaz
per principianti e di accendere la luce di sfondo del display. Con
l’impostazione per principianti, la velocità massima e la capacità
sterzo sono ridotte. Imparare a utilizzare il mezzo con l’impostaz
per principianti.
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Tasto display informazioni

Il tasto display informazioni:

consente di passare in rassegna le informazioni su data e o
velocità, velocità media, contachilometri parziale e assoluto

consente di impostare la data e l’ora, il formato per velocità
distanza e di azzerare la velocità media e il contachilometri pa

Tasto di inserimento antifurto

Il tasto inserimento antifurto consente di attivare l’allarme antifur
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Area display

L’area display visualizza la data e l’ora, la velocità, la velocità media, 
contachilometri parziale e quello assoluto.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “Contr
InfoKey” nel manuale di riferimento.
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Allestimento del Segway PT
Questa sezione descrive i componenti inclusi al Segway PT e forn
le istruzioni per il montaggio. 

Disimballaggio del Segway PT
I componenti seguenti sono forniti con ogni nuovo Segway PT:

Manubrio 

Montante LeanSteer

Vite per montante LeanSteer e morsetti a cuneo

Mascherina della console

Piattaforma

Manuale d’uso

Manuale di riferimento

Video sulla sicurezza (DVD)
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Controller InfoKey

Vano di aggancio per controller InfoKey e vite

Garanzia limitata Segway PT (solo USA)

Kit delle chiavi a brugola (esagonali, da 3 e 5 mm)

Cavo di alimentazione (per la ricarica delle batterie)
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Montaggio del Segway PT
Questa sezione fornisce le istruzioni per montare i componenti d
Segway PT. 

    
Spegnere sempre il Segway PT e scollegare il cavo di 
alimentazione dalla presa di rete AC prima di eseguire un 
intervento di manutenzione o di installare un componente 
o un accessorio.

 AVVERTENZA

    
Rispettare le specifiche di coppia per serrare le viti. Un serragg
eccessivo o insufficiente può danneggiare il mezzo e provocarn
malfunzionamento.

ATTENZIONE



15

 
o in 

esa 
Se il Segway PT è già montato, saltare questa sezione
e avanzare direttamente a “Regolazione del manubri
altezza” a pagina 25.

Installazione del manubrio
Attrezzi necessari: chiave dinamometrica con punta da 3 mm.

Per installare il manubrio sul montante LeanSteer:

1. Verificare che il Segway PT sia spento e scollegato dalla pr
di alimentazione.

2. Allineare il manubrio con il montante LeanSteer facendo 
riferimento alle guide di allineamento.

3. Posizionare il morsetto contro il manubrio. 
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4. Inserire le 3 viti attraverso il morsetto del manubrio nel mon
LeanSteer.

5. Con la chiave a brugola esagonale da 3 mm, serrare 
alternatamente le 3 viti, procedendo in maniera incremental

6. Verificare che lo spazio tra il morsetto del manubrio e il mon
LeanSteer sia uniforme, così come tra la porzione superiore
e inferiore. Serrare ad una coppia di 6,0 Nm.
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Installazione del montante LeanSteer
Attrezzi necessari: chiave dinamometrica con punta da 5 mm.

Per installare il montante LeanSteer sulla piattaforma:

1. Inserire il montante LeanSteer sullo snodo della piattaforma

Montante LeanS
Snodo della piattaforma  
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2. Inserire i morsetti a cuneo con il lato curvo rivolto in basso s
della base del montante LeanSteer.

3. Chiudere a mano le viti di fermo dei morsetti a cuneo.

4. Prima di serrare le viti, verificare che il manubrio sia diritto e
centrato e, qualora non lo sia, regolare il montante LeanSte

5. Serrare la vite ad una coppia di 11,0 Nm. 



esa 

ole.
20

Installazione della mascherina della console
Attrezzi necessari: nessuno.

Per installare la mascherina della console:

1. Verificare che il Segway PT sia spento e scollegato dalla pr
di alimentazione.

2. Premere la mascherina in posizione sulla console.

3. Far scattare la parte posteriore della mascherina sulla cons
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Installazione del vano di aggancio per controller InfoK
Attrezzi necessari: chiave dinamometrica con punta da 3 mm.

    
Installare il vano di aggancio per controller InfoKey e installare 
controller InfoKey nel vano prima di mettersi in viaggio. Essere sem
vigili e guardare sempre davanti mentre si circola.

NOTA
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Per installare il vano di aggancio per controller InfoKey:

1. Collocare il vano di aggancio per controller InfoKey sulla porz
superiore del montante LeanSteer, con la linguetta di sganc
rivolta verso il basso.

2. Inserire una vite da 3 mm nel foro superiore del vano e nel mon
LeanSteer.

3. Serrare la vite ad una coppia di 2,0 Nm.
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Installazione dell’adattatore nel vano di aggancio
Attrezzi necessari: nessuno.

Installare l’adattatore nel vano di aggancio per controller InfoKey
avvitandolo sotto la base del controller InfoKey.

Aggancio del controller InfoKey
Attrezzi necessari: nessuno.

Per agganciare il controller InfoKey:

1. Sincerarsi che l’adattatore sia inserito nel vano di aggancio 
controller InfoKey.

2. Inserire il controller InfoKey nel vano con il display rivolto 
verso l’alto.
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Predisposizione del montante LeanSteer
Attrezzi necessari: chiave a brugola esagonale da 3 mm, chiav
dinamometrica con punta da 3 mm.

Ai fini della spedizione, il montante LeanSteer è ridotto alla lungh
minima possibile ed è necessario assemblarlo prima di regolare
l’altezza del manubrio. Per estendere e installare il montante LeanS

1. Servendosi di una chiave a brugola esagonale da 3 mm, tog
la vite di regolazione dell’altezza e il morsetto.

2. Estendere la barra superiore del montante LeanSteer facen
scorrere fino ad esporre il foro per la vite di regolazione dell’al

3. Reinstallare il morsetto di regolazione dell’altezza e la vite da 3

4. Serrare ad una coppia di 2,0 Nm.
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Regolazione del manubrio in altezza
Attrezzi necessari: chiave a brugola esagonale da 3 mm, chiav
dinamometrica con punta da 3 mm.

Per regolare il manubrio in altezza: 

1. Allentare la vite di regolazione dell’altezza. 

1

2

3

Vite

Disco di 
regolazione
dell’altezza
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2. Regolare in altezza la porzione superiore del montante Lean
tirandolo verso l’alto per il manubrio, fino a portare il manub
all’altezza del gomito o poco più sopra, stando in piedi a terr
la piattaforma perfettamente orizzontale. Regolare come 
necessario per una posizione di guida confortevole.

3. Serrare la vite di regolazione dell’altezza ad una coppia di 2,0

    
L’altezza corretta del manubrio è importante, sia per la propria 
sicurezza sia per la comodità di guida. 

NOTA
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Carica delle batterie

Il Segway PT è fornito con due batterie agli ioni di litio, situate so
la piattaforma. 

Per garantire le massime prestazioni delle batterie del Segway P
caricarle per almeno 12 ore ogni mese, oppure ogni 12 ore d’us
Verificare la temperatura di ricarica consigliata prima di sottopor
le batterie a ricarica.

    
Lasciare il Segway PT sotto carica per almeno 12 ore prima 
di utilizzarlo.

NOTA
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Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “Dati te
delle batterie” nel manuale di riferimento.

Mettere le batterie del nuovo Segway PT sotto carica per almen
12 ore non appena acquistato. 

Caricare le batteria in un luogo pulito, asciutto e senza tracce di re

Per caricare le batterie:

1. Aprire la presa di ricarica del Segway PT.

2. Verificare che la presa di ricarica sia asciutta. 

    
Non inserire la spina se la presa di ricarica presenta tracce
di umidità.

 AVVERTENZA
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3. Inserire un’estremità del cavo in una presa di rete AC munit
messa a terra (100 ~ 240 V; 50 o 60 Hz). Il cavo di alimentaz
deve essere munito di messa a terra.

4. Inserire l’altra estremità del cavo di alimentazione fornito co
Segway PT nella presa di ricarica sul Segway PT.

5. Verificare che gli indicatori di carica siano accesi in verde.

    
Potrebbe essere necessario ricorrere ad una riduzione per 
utilizzare il cavo di alimentazione fornito con le prese di rete di 
internazionale. 

NOTA
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Indicatori di carica
Questa sezione spiega lo stato degli indicatori di carica sulla con

Verde fisso: le batterie sono in ricarica. 

Verde lampeggiante: la carica è completa. 

Rosso: condizione di guasto. 

Per ulteriori informazioni sugli indicatori di carica, consul
la sezione “Indicatori di carica delle batterie” nel man
di riferimento. 
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Il manuale di riferimento fornisce istruzioni importanti relative alla c
delle batterie. Attenersi a queste istruzioni per ottimizzare la dur
delle batterie e impedire che si danneggino. 

    
La mancata ricarica delle batterie può arrecare danni permanen
Non conservare il Segway PT o le batterie senza carica comple
(almeno 12 ore ogni mese), poiché le batterie scollegate posso
scaricarsi completamente nel tempo e subire danni irreparabili.

ATTENZIONE
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Avvisi di sicurezza
Il Segway PT è dotato di numerose funzioni per le segnalazioni 
di sicurezza. È importante capire il significato di questi avvisi pri
di circolare a bordo del Segway PT. 

    
Leggere e rispettare tutte le istruzioni del manuale d’uso e 
manuale di riferimento e guardare il video sulla sicurezza, 
poiché offrono informazioni importanti relative al limitatore
velocità, alla vibrazione del manubrio e all’arresto di sicure

 AVVERTENZA

    
Non tutti i problemi legati alla sicurezza sono caratterizzati da u
avviso. Per ulteriori suggerimenti e linee guida, consultare la sez
“Pericoli” a pagina 53.

NOTA
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Limitatore di velocità
Quando si raggiunge la velocità massima ammessa in una determ
situazione, il Segway PT inizia a spingere all’indietro il manubrio
segnalare all’utilizzatore che deve rallentare. Questa procedura 
sicurezza è il “limitatore di velocità”. 



ubrio, 
mpre 
36

Il limitatore di velocità del Segway PT segnala che la velocità è 
eccessiva. Quando il Segway PT inizia a spingere all’indietro il man
si deve rallentare riportandosi in posizione eretta. Tenere se
il manubrio ad una certa distanza dal busto.
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La forza con cui il manubrio viene spinto all’indietro dipende in p
luogo dall’impostazione selezionata sul controller InfoKey (princi
o meno) e secondariamente da molti altri fattori, tra cui: stile di g
terreno, distribuzione del peso, condizioni delle batterie, posizio
dei piedi.

Per ulteriori informazioni sulle condizioni che attivano il
limitatore di velocità, consultare la sezione “Limitatore
di velocità” nel manuale di riferimento.

    
Benché il Segway PT sia capace di mantenere in equilibrio
l’utilizzatore in molte condizioni diverse, è possibile prevaric
le capacità autoequilibranti del Segway PT sporgendosi 
aggressivamente in avanti e ignorando le segnalazioni del 
limitatore di velocità. 

 AVVERTENZA
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Vibrazione del manubrio
Uno dei modi in cui il Segway PT segnala una situazione di immin
pericolo è dato dalla vibrazione del manubrio, accompagnata da
segnali acustici. Questo comportamento è la cosiddetta “vibrazio
del manubrio”. 
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Se il manubrio del Segway PT inizia a vibrare mentre si circola, 
necessario rallentare. Se tale reazione persiste, fermarsi e scen
con cautela dal mezzo. Riprendere la circolazione solo dopo ave
identificato e corretto la causa che ha prodotto la vibrazione del man

Se si avverte la vibrazione mentre il mezzo è fermo o bloccato, 
scendere immediatamente e rimettersi in viaggio soltanto dopo:

aver eliminato tutti gli ostacoli o pericoli sul percorso; 

aver appurato che non si è trattato di un arresto di sicurezza

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione
“Arresto di sicurezza” a pagina 42.
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Non lasciare mai andare il Segway PT nella modalità Equilib
poiché il mezzo percorrerà autonomamente ancora una cer
distanza, prima di produrre la vibrazione del manubrio e 
disattivare l’alimentazione alle ruote. Lasciare la presa del 
Segway PT nella modalità Equilibrio può essere pericoloso
le persone circostanti e può arrecare danni al Segway PT. 

 AVVERTENZA
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Per ulteriori informazioni sulle condizioni che possono gen
la vibrazione del manubrio con o senza persona a bord
consultare la sezione “Vibrazione del manubrio” nel ma
di riferimento. 
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Arresto di sicurezza
Quando il Segway PT rileva un guasto in uno dei sistemi ridond
o quando le batterie sono esaurite oltre il limite sicuro, si attiva u
arresto di sicurezza. 
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In questa condizione, il Segway PT riduce automaticamente la vel
fa vibrare il manubrio (accompagnato da un caratteristico rumor
vibrazione), fa lampeggiare gli indicatori di equilibrio e sul displa
controller InfoKey compare l’icona della faccina triste. 

Dal momento in cui inizia la procedura di arresto di sicurezza si 
hanno circa 10 secondi di tempo per fermarsi e scendere. Trasc
i 10 secondi, il Segway PT si spegne immediatamente: le ruote 
a questo punto hanno raggiunto velocità zero. 

Se si verifica un arresto di sicurezza: 

1. Fermarsi immediatamente in maniera controllata. 

2. Scendere dal mezzo con un piede alla volta. 
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Non tentare mai di avviare o circolare con il Segway PT con
batterie scariche o a maggior ragione dopo un arresto di sicure
dovuto a tale condizione, poiché il Segway PT potrebbe no
essere in grado di mantenere la stabilità dinamica, soprattu
se si richiede un grosso quantitativo di energia in blocco. 
Riavviare e rimettersi in circolazione in queste condizioni 
significa correre il rischio di cadere. Inoltre, le batterie poss
danneggiarsi pregiudicando longevità e capacità di carica.

 AVVERTENZA



45

he 

one 
    
Alcuni sistemi antifurto, ad esempio utilizzati nelle bibliotec
e presso le uscite dai negozi, possono interferire con la 
capacità autoequilibrante del Segway PT, anche provocand
l’arresto di sicurezza. Si consiglia pertanto di mantenere 
sempre una distanza di almeno 1,5 metri da questi sistemi.

 AVVERTENZA



to 
46

Per ulteriori informazioni e una dimostrazione dell’arres
di sicurezza a scopo illustrativo, consultare la sezione 
“Arresto di sicurezza” nel manuale di riferimento. 

    
Non risalire a bordo del Segway PT dopo un arresto di 
sicurezza senza aver identificato e corretto la condizione 
che ha provocato tale arresto. 

 AVVERTENZA
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Modalità Equilibrio
A bordo del Segway PT si viaggia in modalità Equilibrio. In ques
modalità, il Segway PT rileva la posizione dell’utilizzatore, se si sp
in avanti o all’indietro, se inclina il montante LeanSteer verso sin
o destra, e reagisce spostando le ruote in maniera corrisponden
movimenti corporei.

Il Segway PT offre anche la modalità Equilibrio senza persona a b
con la quale è possibile accompagnare lentamente il Segway PT
a mano. Scendere dal mezzo e accompagnarlo a mano in questa 
modalità per aggirare ostacoli, salire le scale o superare pendii o
terreni troppo impegnativi. Quando il Segway PT è in modalità 
Equilibrio senza persona a bordo, è importante tenerlo sempre p
manubrio onde impedire che si sposti autonomamente. 

Il Segway PT è in modalità Equilibrio senza persona a bordo qu
gli indicatori di equilibrio sulla parte anteriore della console si accen
in verde in modo intermittente o alternato e sul display del contr
InfoKey è visualizzata la faccina sorridente. 

Per ulteriori informazioni su come attivare la modalità Equ
sul Segway PT, consultare la sezione “In giro con il 
Segway PT” a pagina 59. 
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Sensori di presenza
Il Segway PT è dotato di quattro sensori sotto i tappetini che rile
la presenza o l’assenza dell’utilizzatore a bordo del Segway PT qu
questo è acceso. 

Sensori di 
 presenza 
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I piedi appoggiati correttamente sui tappetini premono i quattro se
di presenza e ciò consente al Segway PT di funzionare normalm
in modalità Equilibrio.

Se i piedi non attivano almeno tre sensori in ogni momento dura
l’uso, il Segway PT riduce la velocità massima di circolazione, 
a prescindere dall’impostazione prescelta (principianti o meno). 
volta riposizionati correttamente i piedi, il Segway PT riacquista 
massime prestazioni.

Se si sposta il Segway PT in modo eccessivamente brusco nella
modalità Equilibrio e nessuno dei sensori di presenza è attivato, il m
produrrà la vibrazione del manubrio prima di uscire dalla modali
Equilibrio e passare alla modalità Standby.

Per ulteriori informazioni sulle modalità Equilibrio e Standby, consu
la sezione “Vibrazione del manubrio” a pagina 38. 
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Non collocare mai alcun oggetto (esclusi i piedi) sui tappet
poiché potrebbero interferire con i sensori di presenza, 
permettendo al Segway PT di muoversi da solo, investire 
una persona o un oggetto e provocare incidenti o danni.

 AVVERTENZA
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Linee guida per la circolazione

Posizione di guida
La postura e l’atteggiamento del corpo sono importanti per guida
in sicurezza:

Sii vigile e guarda sempre davanti a te sia all’orizzonte che da
alle ruote—gli occhi sono il mezzo più efficace per evitare os
e superfici scivolose.

Afferra il manubrio con decisione, ma non irrigidire gambe e bra
tieni ginocchia e gomiti leggermente piegati. Questo accorgim
permette di tenersi in equilibrio su terreni irregolari. 
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Tieni sempre il manubrio ad una certa distanza dal busto. N
viaggiare con il corpo attaccato al manubrio, e non provare 
a sporgerti oltre il manubrio, poiché ciò aumenta drasticame
il rischio di scontro e caduta e la perdita di controllo.

Tieni i piedi al centro dei tappetini.

Esercitati nella procedura di arresto controllato. 

Tieni il corpo in linea con il montante LeanSteer e inclinati all’in
delle curve. 

Punta sempre il montante LeanSteer nella direzione di viag

Verifica l’altezza del manubrio.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione 
“Regolazione del manubrio in altezza” a pagina 25.
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Pericoli
Il Segway PT è facile da manovrare e consente di aggirare con 
agevolezza gli ostacoli sul percorso. Tuttavia, per impedire che p
aderenza con il terreno, è necessario essere sempre cauti duran
viaggio e imparare a identificare ed evitare superfici scivolose, ghiac
o bagnate, oggetti sciolti (sabbia/ghiaia), pendii scoscesi e ostac

Fermarsi e scendere dal Segway PT e utilizzare la modalità Equ
senza persona a bordo per spostare il Segway PT su superfici inc
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Scivoloni
I pneumatici del Segway PT devono aderire al terreno per assicu
una posizione verticale al mezzo. 

Quando il Segway PT perde aderenza, scivola e può causare la pe
di controllo del mezzo e conseguentemente la caduta dell’utilizza
Manovre brusche, superfici scivolose, oggetti e materiali sciolti o p
ripidi possono causare una perdita di aderenza dei pneumatici d
Segway PT. 

Evita manovre brusche, come una fermata o una partenza 
improvvisa.

Evita le superfici scivolose, come la neve, il ghiaccio, pavim
bagnati, erba bagnata o altre superfici che possono costitui
pericolo di scivolamento.

Evita oggetti o materiali sciolti sul percorso, ad esempio ram
rifiuti o sassolini.

Presta la massima attenzione se il terreno cambia consisten
(dall’asfalto all’erba, si superano dossi o rallentatori di traffic

Evita i pendii ripidi. 

Mantieni sempre i pneumatici a contatto con il terreno.
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Ruzzoloni
Questo tipo di caduta si ha quando le ruote o la piattaforma del 
Segway PT colpiscono un ostacolo che impedisce al mezzo di avan
e ne causa un arresto brusco, con conseguente possibile caduta

Aggira buche, bordi di marciapiedi, gradini e altri ostacoli. 

Evita superfici fortemente irregolari, poiché la parte inferiore
piattaforma del Segway PT potrebbe urtare sporgenze e protube
del terreno.

Presta la massima attenzione se il terreno cambia consisten
(dall’asfalto all’erba, si superano dossi o rallentatori di traffic
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Il Segway PT fornisce equilibrio dinamico quando ci si muove av
e indietro, ma non agisce sulla stabilità laterale.

L’utilizzatore è tenuto a mantenersi stabile lateralmente inclinan
all’interno delle curve. Se si perde la stabilità laterale, il Segway
può rovesciarsi di fianco provocando la caduta della persona a b

Evita di attraversare pendii ripidi.

Inclinati all’interno delle curve e pendi a monte per percorre
terreno in pendenza.
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Mantieni il montante LeanSteer in verticale quando attraver
un pendio. 

Evita curve in salita.

Non lasciare mai la presa dal manubrio mentre attraversi un
pendio. Il Segway PT tenderà a valle e potresti perdere l’equi

Resta al centro se il marciapiede è stretto o su un sentiero ria

Non curvare mentre fai manovra all’indietro.

Presta attenzione a non scendere con una ruota dal marciap
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In giro con il Segway PT
Questa sezione descrive la modalità d’uso del Segway PT, fornis
istruzioni per la prima esperienza a bordo del mezzo e suggerim
utili ogni volta che si circola. 

Le istruzioni intendono preparare l’utilizzatore al primo viaggio a b
del Segway PT. È importante esercitarsi con il mezzo in un luog
familiare per prendere dimestichezza con il Segway PT e il cont
InfoKey. 

Prima di circolare, verificare che il Segway PT sia stato montato
correttamente e che le batterie siano cariche.

Consultare le sezioni “Montaggio del Segway PT” 
a pagina 14 e “Carica delle batterie” a pagina 27.

Ispezionare visivamente il Segway PT prima di salire a bordo. N
utilizzarlo se qualsiasi componente appare allentato o guasto o 
i pneumatici non sono gonfiati alla pressione adeguata.

Consultare la sezione “Funzionamento e manutenzio
del Segway PT” nel manuale di riferimento.

Evitare di indossare indumenti ampi e accessori che potrebbero
impigliarsi nel Segway PT.
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1º passo: Preparativi di viaggio
Per prepararsi al primo viaggio:

1. Scegli con attenzione l’area per la prima prova. Può trattarsi
locale all’aperto o al chiuso, preferibilmente un’area di almen
4 x 4 m, con superficie piana e liscia che offra ottima aderenz
e priva di ostacoli, lontana da veicoli, biciclette, animali, bam
e altre distrazioni.
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2. Per la tua prima esperienza a bordo del Segway PT dovrai 
aiutare da un amico che abbia letto tutte le istruzioni e le precau
di questo manuale e abbia guardato il video sulla sicurezza

3. Indossa il casco, allacciandolo sotto il mento con la cinghia
rispetto delle istruzioni fornite dal produttore. 

4. Porta il Segway PT al centro della zona scelta per la prima p
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5. Regola il manubrio in altezza. 

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione
“Regolazione del manubrio in altezza” a pag
25.

6. Impara a riconoscere il significato delle icone che possono app
sul controller InfoKey.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione
“Uso del controller InfoKey” a pagina 8.
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2º passo: Accensione del Segway PT
Mediante il controller InfoKey, accendi il Segway PT agendo sul 
di accensione/standby situato nella porzione in basso a sinistra 
controller InfoKey.

Tasto di
accensione/standby
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Il Segway PT emetterà un segnale acustico e gli indicatori di equi
sulla console si accenderanno per annunciare che il Segway PT
è acceso e in modalità Standby. 

Indicatori di 
equilibrio

    
Non salire ancora a bordo del Segway PT. Il Segway PT 
è acceso ma non è in equilibrio. 

 AVVERTENZA
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3º passo: Impostazione per principian
Verifica che l’impostazione per principianti sia attivata. Ciò è ind
dall’icona della tartaruga sul display del controller InfoKey. 

    
Per il primo viaggio, il Segway PT funzionerà esclusivamen
con l’impostazione per principianti. Se l’icona della tartarug
non compare, NON salire a bordo del Segway PT finché no
si attiva l’impostazione per principianti. Consultare la sezio
“Tasti del controller InfoKey e display” a pagina 9.

 AVVERTENZA
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Per ulteriori informazioni sulle azioni da intraprendere s
compare l’icona della tartaruga sul display del controll
InfoKey, consultare la sezione “Configurazione e blo
dell’impostazione per principianti” nel manuale di 
riferimento. 

Tasto per
principianti

Icona della 
tartaruga 
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PT 

    

Non salire ancora sulla piattaforma del Segway PT. Il Segway
è acceso ma non è in equilibrio. 

 AVVERTENZA
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4º passo: Prima di salire a bordo
Il Segway PT è acceso ma non è in equilibrio. Restando in piedi d
il Segway PT, porta il manubrio al centro e la piattaforma in posiz
orizzontale rispetto a terra. Gli indicatori di equilibrio ti saranno d
aiuto: se uno degli indicatori è rosso, inclina la piattaforma o il man
in direzione contraria rispetto agli indicatori. Quando il Segway P
è pronto per attivare la modalità Equilibrio, l’indicatore di equilib
centro si accenderà in verde. Il controller InfoKey deve essere 
installato nel vano di aggancio prima di salire a bordo.
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Quando l’indicatore di equilibrio al centro è verde, il Segway PT
è pronto e potrai appoggiare i piedi sui tappetini. 

Verd
 

Rosso



 
rà 
rne 

ubrio 
 

erde.
70

5º passo: A bordo!
Prima di salire a bordo per la prima volta:

Chiedi all’amico di sostare davanti al Segway PT e di tenere
saldamente il manubrio con entrambe le mani. L’amico dov
inoltre essere pronto a stabilizzare il Segway PT per impedi
il movimento.

Ricorda: il Segway PT risponde a qualsiasi movimento del man
con uno spostamento nella stessa direzione. Evita quindi di
spingere, tirare o appoggiarti sul manubrio mentre sali.

Verifica che l’indicatore di equilibrio centrale sia acceso in v
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Per salire a bordo del Segway PT: 

1. Mentre sali, afferra il manubrio con entrambe le mani e tien
occhi puntati davanti a te, non guardare verso il basso. 
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2. Appoggia un piede su un tappetino. 

3. Lentamente, trasferisci il peso corporeo sul piede appoggia
sul tappetino. 
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4. Sempre lentamente ed evitando di spostare il manubrio, so
l’altro piede da terra e appoggialo sull’altro tappetino. Mantie
calma e rilassati. Guarda in avanti.

    
Attenzione! È normale ondeggiare avanti e indietro involontariam
le prime volte.

 AVVERTENZA
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5. Se avverti una sensazione di instabilità, scendi dal Segway
con un piede alla volta e dopo una breve pausa di assestam
prova a risalire.

L’amico sta ancora trattenendo il mezzo per stabilizzarlo, ma
pronto a impedire un movimento del Segway PT mentre sce
o sali. 
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Le illustrazioni riprodotte di seguito indicano ciò che appare sulla co
e sul display del controller InfoKey mentre sali a bordo del Segwa

Pronto per
salire a bordo

Modalità Equilibrio
con persona a bordo
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Mantieni la piattaforma orizzontale per stabilizzarla. La posizion
corretta per restare fermi sul posto è illustrata qui sotto:
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6º passo: Avanti e indietro
Il Segway PT avanza e indietreggia di risposta ai cambiamenti d
posizione del corpo. 

Dopo essere salito sulla piattaforma, per andare avanti o indietro

1. Con l’amico sempre pronto a prestare assistenza, inclinati 
lentamente in avanti e osserva come il Segway PT si mette
moto in avanti. Riportati in posizione eretta e osserva come ra
e si ferma. Ripeti i movimenti del corpo per diverse volte. 
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2. Guardati alle spalle e inclinati ora lentamente all’indietro e oss
come il Segway PT inizia ad andare indietro. Riportati in posi
eretta e osserva come rallenta e si ferma. Ripeti i moviment
corpo per diverse volte. 

    
Evita ondeggiamenti avanti e indietro o spostamenti brusch
peso che possono comportare la perdita di aderenza al terr
e provocare una caduta. 

 AVVERTENZA
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3. Con l’amico pronto ad intervenire, esercitati a circolare nelle

direzioni su una breve distanza. Fa’ attenzione a non urtare p
o altri oggetti con le ruote, poiché potresti cadere. 

    
Non è consigliabile circolare in retromarcia, se non per 
indietreggiare leggermente o per fare manovra. Voltati inve
e vai in avanti.

NOTA

    
Non curvare mentre fai manovra all’indietro e rallenta. 

 AVVERTENZA



e 

nche 

lla 
ietro, 

marti 
nto. 
80

7º passo: Fermarsi
Per fermare il Segway PT, spostare il peso del corpo in direzion
contraria al movimento del mezzo. 

Per fermare il Segway PT: 

1. Se viaggi in avanti, per fermare il Segway PT spingiti con le a
leggermente indietro, come quando ti appresti a sedere. 

2. Per rimanere fermo, posiziona il peso del corpo al centro de
piattaforma. Continuando a spostare il peso del corpo all’ind
il mezzo continua ad andare indietro. 

3. Esercitati scegliendo un punto a terra e quindi tentando di fer
in maniera controllata in quel punto. Resta fermo in quel pu
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Evitare arresti bruschi e superfici scivolose. Con un arrest
brusco, specialmente su una superficie scivolosa, il Segway
può perdere aderenza e la persona a bordo può cadere. 

 AVVERTENZA

    
Per fermarsi, spostare il peso all’indietro mantenendo le spalle 
allineate sopra le anche, compiendo un movimento analogo 
a quando ci si appresta a sedere.

NOTA
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Fermarsi sempre in maniera controllata. Evitare arresti
bruschi. Spostare invece leggermente il peso del corpo
direzione contraria al movimento del mezzo. 

Evitare superfici scivolose. I pneumatici del Segway PT
potrebbero perdere aderenza e provocare una caduta. 

Per ulteriori informazioni, guardare il video
sulla sicurezza.

 AVVERTENZA
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8º passo: Svoltare con il Segway PT
Il Segway PT svolta nella direzione corrispondente all’inclinazion
corpo e del manubrio. Per girare con il Segway PT, inclinarsi col man
verso sinistra o destra. 

Svolta sul posto 
Esercitati prima a girare sul posto, inclinando lentamente il man
di lato nella direzione della curva. Il Segway PT gira su se stess
Esercitati a girare a destra e a sinistra applicando questa tecnic
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Svolta in movimento
Dopo aver acquisito una certa facilità nell’andare avanti e indietr
e nel girare sul posto, prova ora a curvare mentre avanzi. Manti
le ginocchia leggermente piegate e inclinati all’interno della curv
mantenendo la stessa angolazione del montante LeanSteer. Tie
il corpo in linea con il montante LeanSteer mentre curvi. 

Curvare repentinamente è pericoloso, quindi inclinati all’interno 
curva lentamente e senza scatti.
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9º passo: Scendere
Quando sei pronto a scendere dal Segway PT dopo il primo viag
chiedi all’amico di afferrare il manubrio.

Resta fermo con il peso al centro sulle ruote e sulla piattaforma 
manubrio in verticale.
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Per scendere dal Segway PT:

1. Evitando di inclinarti all’indietro o di lato, scendi dal Segway
con un piede alla volta. 

2. Dopo essere sceso, tieni sempre il manubrio fermo con le m
Se lo lasci andare, il Segway PT si sposterà in avanti e potr
causare incidenti o danni. 

    
Fa’ attenzione a non tirare all’indietro o ruotare il manubrio
mentre scendi dal mezzo.

 AVVERTENZA
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Non tirare il Segway PT verso di te mentre scendi. 

 AVVERTENZA



enza 
 
ella 
rdo 
are 
 

90

3. Una volta scesi, il Segway PT attiva la modalità Equilibrio s
persona a bordo. In questa modalità, il Segway PT risponde
a qualsiasi movimento del manubrio con uno spostamento n
stessa direzione. La modalità Equilibrio senza persona a bo
consente di accompagnare a mano il Segway PT per super
marciapiedi od ostacoli sul percorso o punti pericolosi per la
circolazione.
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Le illustrazioni riprodotte di seguito indicano ciò che appare sulla
console e sul display del controller InfoKey mentre scendi dal 
Segway PT.

Persona a bordo
in modalità Equilibrio

Senza persona a bordo 
modalità Equilibrio
(Equilibrio senza
persona a bordo)
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Se la velocità è sostenuta mentre è attiva la modalità Equilibrio se
persona a bordo, il Segway PT produrrà la vibrazione del manu
e passerà alla modalità Standby.

NOTA
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10º passo: Protezione del Segway PT
Il Segway PT è munito di un allarme antifurto qualora lo si debba 
lasciare incustodito. Questa funzione prevede un allarme acusti
e applica un freno ai motori per rendere difficoltoso lo spostame
del Segway PT.

Il modo migliore per evitare il furto del Segway PT è di parchegg
in un luogo sicuro al coperto e di custodire il controller InfoKey 
separatamente. L’allarme antifurto è adatto solamente nei casi i
ci si assenta per pochi istanti, ma si rimane sempre nei dintorni 
Segway PT e comunque a portata di orecchio dell’allarme acustic
Quando si parcheggia il Segway PT in un luogo pubblico incusto
chiuderlo con una catena e un lucchetto e attivare l’allarme antif
sul controller InfoKey.
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Per impostare l’allarme antifurto: 

1. Scendere dal Segway PT. 

2. Premere il tasto inserimento antifurto sul controller InfoKey.

Tasto inserimento
antifurto
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3. Il Segway PT emette un segnale acustico per indicare che l’all
antifurto è attivato e l’icona del lucchetto si visualizza sul disp
del controller InfoKey: 

Portare con sé il controller InfoKey, non lasciarlo installato s
Segway PT.

4. Per disattivare l’allarme antifurto, premere nuovamente il ta
inserimento antifurto sul controller InfoKey. L’icona del lucch
scompare dal display del controller InfoKey per indicare che
l’allarme antifurto è disattivato. 



T
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11º passo: Spegnimento del Segway P
1. Per spegnere il Segway PT, tenere premuto il tasto di 

accensione/standby sul controller InfoKey per due secondi.

2. Sul display del controller InfoKey apparirà una faccina 
addormentata e il Segway PT emetterà un segnale acustico
mentre si spegne. 

Tasto di
accensione/standby
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Esercizi di guida
È necessario acquisire dimestichezza con il Segway PT allenan
in un ambiente di prova prima di avventurarsi all’esterno. Quant
ti alleni alla guida del mezzo, tanto più ti sentirai sicuro quando 
affronterai condizioni diverse. Tieni a mente i punti seguenti men
fai pratica: 

Usa l’impostazione per principianti e allenati in una zona pr
di ostacoli e distrazioni finché non avrai dimostrato destrezz
movimenti con il Segway PT. Fai pratica con l’impostazione
principianti fino ad acquisire la stessa naturalezza dei movim
nel salire, scendere, avanzare e indietreggiare, voltarsi e ferm
che hai quando cammini a piedi. 

Con il tempo e l’esercizio, imparerai anche a fare manovra in 
ristretti. Dovresti inoltre allenarti ad andare, svoltare e ferma
un percorso o una stradina molto stretta e tortuosa. 
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Finché non avrai imparato a destreggiarti con la massima 
precisione, non circolare in zone frequentate da bambini, pe
animali, veicoli, biciclette o con altri ostacoli o pericoli. 

Durante i primi esperimenti di guida avanzati dovresti usare
stessa area scelta inizialmente per la guida con l’impostazio
per principianti.

Presta attenzione quando circoli in un ambiente poco famili

Sta’ attento quando superi porte e portoni. 
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Verifica sempre che lo spazio agibile per le ruote sia sufficie

Tieni d’occhio i cambiamenti delle caratteristiche del terreno
ad esempio se passi da una superficie asfaltata all’erba.
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Terreni diversi, tecniche diverse
Con l’allenamento, imparerai a percorrere ogni tipo di terreno, evit
superfici scivolose, materiali sciolti, pendii scoscesi e ostacoli di
genere. Avanza sempre lentamente su un terreno inesplorato. 

Non compiere mai salti a bordo del Segway PT, seppur minimi, 
ma tieni sempre le ruote a contatto con il suolo, poiché la perdita
di aderenza comporta la perdita di controllo all’atterraggio.

Scompensi nel terreno
Il Segway PT è in grado di compensare le irregolarità del terreno
Quando viaggi in direzione lineare su un terreno irregolare, man
sempre il montante LeanSteer in posizione verticale.

Punta sempre il montante LeanSteer nella direzione di viaggio e l
che la piattaforma si adatti alle irregolarità del terreno.



101



PT 

le 

 più 
i un 
y PT 
102

Scale e marciapiedi
1. Scendi dalla piattaforma.

2. Controlla gli indicatori sulla console e appura che il Segway
sia in modalità Equilibrio senza persona a bordo.

3. Portati davanti al Segway PT.

4. Accompagna a mano il Segway PT su dalle scale, tenendo 
ruote perpendicolari ai gradini o al marciapiede. 

5. Quando sali o scendi le scale, fa’ in modo di trovarti sempre
in alto rispetto al Segway PT, davanti al manubrio. Procedi d
gradino alla volta, sia nel salire che nello scendere con il Segwa
a mano.
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Se le ruote scivolano sulle scale o sul marciapiede, il Segway
potrebbe uscire dalla modalità Equilibrio senza persona a bo
e attivare la modalità Standby. In questa modalità, il Segway
non assisterà durante la salita o la discesa. Accompagna a m
il Segway PT giù dalle scale, lentamente e con molta caute
Riattiva la modalità Equilibrio senza persona a bordo prima
di riprovare.

 AVVERTENZA
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Tieni sempre il Segway PT in posizione più bassa rispetto 
tua persona nella discesa. Per accompagnarlo a mano su o
per scale, marciapiedi, gradinate o salite, tienilo sempre dav
a te e più in basso del corpo.

Non tentare mai salire o scendere le scale a bordo Segway

 AVVERTENZA
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Il Galateo di guida
Sii educato e civile quando circoli a bordo del Segway PT. 

Fa’ attenzione e rispetta il prossimo.

Viaggia sempre con padronanza, ad una velocità sicura per
e per chi ti sta vicino.

Sii sempre pronto a fermarti.

Rispetta i pedoni e da’ loro sempre la precedenza.

Non spaventare i pedoni. Segnala la tua presenza a chi ti s
davanti e rallenta a passo d’uomo per superare le persone a 
Se possibile, supera sulla sinistra. Quando vai incontro a un
persona, tieni costantemente la destra e rallenta. 

In zone affollate di traffico pedonale, rallenta a passo d’uom
Sorpassa solo se lo spazio circostante è sufficiente per farlo
sicurezza. Non zigzagare tra le persone che camminano.
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Se circoli in gruppo con altre persone anch’esse a bordo de
Segway PT, mantieniti ad una distanza di sicurezza, identifi
i pericoli e gli ostacoli e non accostarti ad altri utilizzatori se il
traffico pedonale è intasato.

Non parcheggiare il Segway PT in modo che ostruisca il tra
pedonale.

Attraversa la strada sulle strisce pedonali oppure a incroci pro
di segnaletica. Non stare con la testa tra le nuvole mentre gu

Usa la strada pubblica solo se non esiste marciapiede o qu
il marciapiede non è agibile. 

Non utilizzare il Segway PT su proprietà privata all’aperto o
coperto, se non sei autorizzato a farlo. 

Prendi conoscenza delle leggi e dei regolamenti rilevanti, 
ed osservali. 
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Suggerimenti e linee guida di 
sicurezza
Il singolare senso dell’equilibrio del Segway PT e la sua facilità d
posso indurre ad acquistare troppa sicurezza di sé. Se si sfidan
capacità del Segway PT di tenersi in equilibrio, ad esempio scavalc
ostacoli, oggetti sciolti o percorrendo terreni dissestati, superfici
scivolose o pendii ripidi, è molto facile perdere il controllo del me
con conseguenze gravi (scontri, cadute e infortuni). Come tutti i m
di trasporto, anche il Segway PT può mettere a repentaglio l’incolu
personale. Rispettando tutte le istruzioni e le precauzioni espres
questo manuale si potranno sì ridurre i rischi, ma non eliminarli del

Leggere questo manuale e guardare il video sulla sicurezza

Non prestare il Segway PT ad altre persone che non abbian
letto questo manuale e guardato il video sulla sicurezza.    
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Indossare il casco. Alla guida del Segway PT, indossare sem
un casco di misura appropriata e con la cinghia allacciata so
mento. Un casco da skateboard offre protezione adeguata i
caso di caduta all’indietro. Secondo le condizioni dell’ambie
e l’esperienza di ciascuno, si consiglia l’uso di altri accesso
protezione, come guanti, paraginocchia, paragomiti e protez
per gli occhi. Indossare comode scarpe chiuse per protegge
i piedi e fornire supporto adeguato.    

Tenersi alla larga da altre persone meno esperte che potreb
circolare nei paraggi a bordo del mezzo. Tutti gli utilizzatori 
prime armi devono usare l’impostazione per principianti. Assu
l’incarico di istruire gli inesperti. Impedire a chicchessia di s
a bordo del Segway PT per la prima volta senza un assisten
che tenga saldamente il mezzo per il manubrio. Seguire ed
aiutare i principianti fino a quando non acquistano sufficiente 
dimestichezza con le operazioni fondamentali. Non cedere i
Segway PT a persone che non abbiano letto questo manual
e guardato il video sulla sicurezza. 
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Evitare superfici scivolose, materiali sciolti, pendii scoscesi 
ostacoli di ogni genere. Se non è possibile evitare questi ost
scendere dal mezzo e attivare la modalità Equilibrio senza per
a bordo per accompagnarlo a mano e superare l’ostacolo. Pre
attenzione soprattutto quando si circola in spazi ristretti o in
presenza di barriere architettoniche. 

Guidare cauti sui pendii. Procedere con cautela salendo, scend
o attraversando un pendio. Non tentare di attraversare terre
inclinati su cui sono presenti materiali sciolti o su superfici 
scivolose. In questi casi, scendere e attivare la modalità Equ
senza persona a bordo per accompagnare il Segway PT a m
oltre l’ostacolo. Quando si percorrono dislivelli, spostarsi a m
con il corpo per mantenere l’equilibrio. 

La prospettiva cambia dall’alto. Tenere conto che a bordo d
Segway PT si è di circa 20 cm più alti (o di più con il casco 
indosso) e fare pertanto attenzione quando si circola in luog
chiusi, si superano porte e portoni, si passa sotto rami e 
segnaletica stradale e qualsiasi altro oggetto che penda a p
altezza dal suolo. 
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Attenzione alle curve! Curvare sempre lentamente e con cau
Una curva repentina può far perdere il controllo del mezzo e
provocare una caduta. Inclinarsi all’interno delle curve. 

Non correre rischi inutili. In presenza di un dislivello, un terr
dissestato o di altre condizioni di guida con cui non si ha fami
o che mettono a repentaglio la propria incolumità, evitare ris
inutili, scendere dal mezzo e attivare la modalità Equilibrio s
persona a bordo.

Evitare di indossare indumenti ampi che potrebbero impiglia
nelle ruote e impedirne lo sterzo.   

Non offrire passaggi. Il Segway PT è inteso per una sola pers
Non portare passeggeri a bordo, specialmente bambini nell
zaino o neonati nel marsupio. 
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Il Segway PT non è stato concepito, né è stato collaudato 
o approvato come mezzo di trasporto per invalidi. Per usare
Segway PT è necessario poterci salire e scendere senza ai
ossia avere abilità fisiche pari a scendere e salire le scale n
assistiti, senza sostenersi con il corrimano. 

Afferrare sempre il manubrio con le mani e tenere i piedi be
piantati sui tappetini quando si circola. Non tenere alcun og
in mano. Per il trasporto di oggetti sono disponibili appositi 
accessori consigliati da Segway. In alternativa è possibile u
uno zaino, purché indossato con entrambe le cinghie. 
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Non salire mai le scale o passare attraverso porte girevoli. 
È estremamente pericoloso tentare di salire le scale a bordo
Segway PT, siano anche gradinate o scale mobili. Evitare in
le porte girevoli.

Non scendere dal Segway PT in movimento. Fermarsi sem
completamente prima di scendere. 

Non circolare al buio. Non utilizzare il Segway PT in condizi
scarsa visibilità. Per una guida sicura, è necessario che la vis
sia buona sia per poter vedere ciò che si ha davanti sia per es
avvistati dagli altri.

Rilassati. Mantenere una posizione rilassata, con ginocchia e g
leggermente piegati e la testa in alto. 
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Sii pronto a fermarti. Prestare attenzione soprattutto in pross
di incroci e crocevia, passi carrai, angoli, cancelli e porte, co
come in ogni altra situazione in cui sia necessario rallentare
o fermarsi per evitare scontri con ciclomotori, biciclette, ped
o vetture. 

Sii vigile. Come tutti i mezzi di trasporto, anche la guida sicu
del Segway PT richiede prontezza di riflessi. Non circolare s
non si sta bene o se non è possibile aderire completamente
istruzioni e precauzioni espresse in questo manuale. Non utiliz
il Segway PT in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sost
stupefacenti. 

Evita distrazioni. Non utilizzare il telefonino, ascoltare musica
le cuffie auricolari e non impegnarsi in altre attività che poss
distrarre l’attenzione o interferire con la capacità di sorveglia
l’ambiente circostante mentre si guida. 
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Non andare all’indietro. Non è consigliabile viaggiare in retrom
se non per indietreggiare leggermente o per fare manovra. Vo
invece e andare in avanti. Fare manovra all’indietro e andar
all’indietro sono due cose diverse, come è diverso fare un p
indietro e camminare all’indietro. È consigliabile fare manov
all’indietro solo quando è necessario per aprire una porta o 
indietreggiare davanti a un ostacolo.

Non curvare durante una manovra all’indietro.
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Non tentare mai di avviare o circolare con il Segway PT con
batterie scariche o a maggior ragione dopo un arresto di sicur
dovuto a tale condizione, poiché il Segway PT potrebbe non e
in grado di mantenere la stabilità dinamica, soprattutto se si 
richiede un grosso quantitativo di energia in blocco. Riavviare
e rimettersi in circolazione in queste condizioni significa cor
il rischio di cadere. Inoltre, le batterie possono danneggiars
pregiudicando longevità e capacità di carica. 

Non lasciare mai andare il Segway PT in modalità Equilibrio
poiché il mezzo percorrerà ancora una certa distanza prima
di passare alla modalità Standby. Il Segway PT può percorr
da sé una distanza minima quando se ne perde il controllo 
fermo. Ma qualora lo si lasci andare mentre si è in movimen
il Segway PT potrebbe percorrere distanze molto maggiori 
e costituire un pericolo di infortuni per gli astanti. Inoltre il m
stesso potrebbe danneggiarsi. 
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Circolazione su strada. Il Segway PT non è stato progettato
l’uso sulla carreggiata, ed inoltre ciò potrebbe essere 
espressamente vietato dalle autorità competenti. Prestare la
massima attenzione se diventa necessario percorrere una s
pubblica o quando si attraversa la strada. Tenersi quanto pi
possibile lontano dal traffico e calcolare un tempo sufficient
l’attraversamento. Ricordare che il limitatore di velocità o un
ostacolo imprevisto potrebbero rallentare il mezzo. Verificar
la legge vigente consente la circolazione sulla carreggiata. 

Trasporto di oggetti. Per il trasporto di oggetti, utilizzare un 
accessorio consigliato da Segway oppure uno zaino, purch
indossato con entrambe le cinghie. Non poggiare alcun ogg
sulla piattaforma. Il carico sul manubrio, inclusi gli eventuali
accessori appesi, non deve superare i 4,5 kg totali. Pesi mag
possono pregiudicare la stabilità dinamica del Segway PT e
provocare accelerazioni involontarie del mezzo, con consegu
pericolo di infortuni e danni. 
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Mantenere una certa distanza dal manubrio. Tenere sempre
manubrio ad una certa distanza dal busto. Non viaggiare co
il corpo attaccato al manubrio, e non provare a sporgersi olt
manubrio, poiché ciò aumenta drasticamente il rischio di pe
di controllo, di scontro e caduta. 

Rispettare il limite di peso (utilizzatore e carico) specificato 
manuale di riferimento. Un peso maggiore comporta il risch
caduta e lesione e può arrecare danni al Segway PT. Esiste
anche un limite di peso minimo per l’utilizzatore, specificato
manuale di riferimento. Rispettare anche questo limite è impor
per un uso sicuro del mezzo, perché potrebbe essere diffici
spostare il peso in modo adeguato per controllare il mezzo 
la linea centrale delle ruote), per decelerare e fermarsi, sopra
in discesa. Il peso è anche importante per attivare correttam
i sensori di presenza del Segway PT.

Per ulteriori informazioni sui pesi limite, consulta
sezione “Limiti operativi” nel manuale di riferim
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Vista la necessità di aderire a tutte le istruzioni di questo man
per l’uso sicuro del Segway PT, Segway sconsiglia l’uso del m
ai minori tranne nei seguenti casi: (a) ha imparato a utilizza
mezzo in modo sicuro e con la destrezza necessaria; (b) ha
l’intero manuale e guardato il video sulla sicurezza; e (c) qu
l’adulto responsabile del minore reputi il bambino maturo, ca
e fisicamente all’altezza di usare ogni precauzioni necessari
guida del mezzo per non costituire pericolo per sé e per gli 
In linea di massima, Segway raccomanda che l’età minima 
utilizzatori sia di 16 anni.

Sincerarsi che i pneumatici siano gonfiati alla pressione ind
nella sezione “Dati tecnici del Segway PT” nel manuale d
riferimento. Una pressione superiore al valore riportato sull’etic
aumenta il rischio di perdita di controllo, di scontro e caduta
pressione bassa riduce la distanza percorribile ed aumenta
rischio di danni all’insieme ruota/pneumatico.
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Verificare che il Segway PT sia spento prima di sollevarlo. Ado
una tecnica sicura e appropriata per sollevare e caricare il me
Segway consiglia di chiedere aiuto ad un’altra persona per solle
il Segway PT. Flettere le gambe durante il sollevamento, no
forzare la schiena. Non sollevare mai il Segway PT per i 
pneumatici, i parafanghi o le ruote, poiché le mani potrebbe
rimanere intrappolate tra ruota e parafango e ferirsi gravem

Disinserire il cavo prima di ogni intervento. Scollegare il Segwa
dalla presa di rete AC prima di estrarre o inserire le batterie
intervenire su di esso in qualsiasi modo. 

Per ulteriori istruzioni e precauzioni in merito al
servizio, consultare la sezione “Manutenzione
Segway PT” nel manuale di riferimento.
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Ispezione prima del viaggio. Ispezionare visivamente il Segwa
prima di salire a bordo. Non utilizzarlo se qualsiasi compon
appare allentato o guasto. 

In questo caso, consultare la sezione ”Risoluz
dei problemi” nel manuale di riferimento. 

Non poggiare alcun oggetto sui tappetini, poiché il Segway
potrebbe azionarsi autonomamente in modalità Equilibrio. 

Il Segway PT potrebbe danneggiarsi o rendersi pericoloso 
per la circolazione. 
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Evitare immersioni. Non immergere in acqua le batterie o la
piattaforma. Non utilizzare un sistema di lavaggio a pressio
o una canna dell’acqua ad alta pressione. Impedire infiltrazi
d’acqua nella presa di ricarica. Chiudere sempre la copertu
della presa al termine della ricarica. Evitare l’esposizione de
mezzo a pioggia battente o all’acqua per periodi prolungati,
durante l’uso sia per il trasporto o il rimessaggio. 

Consultare il manuale di riferimento se il Segwa
rimane esposto all’acqua per un periodo prolun

Pulire il Segway PT con un panno morbido, acqua e sapone
Verificare che la presa di ricarica sia asciutta prima di inserir
cavo di alimentazione. 
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Non aprire la piattaforma, poiché non contiene componenti ripa
o sostituibili dall’utilizzatore. La sua apertura costituisce un pe
di scossa elettrica anche letale. Inoltre, può invalidare la Gara
danneggiare il Segway PT o renderlo pericoloso per la circolaz

Non aprire i blocchi di trasmissione. I blocchi di trasmissione
contengono componenti riparabili o sostituibili dall’utilizzato
Segway PT potrebbe danneggiarsi o rendersi pericoloso pe
circolazione. 

Non utilizzare in ambienti pericolosi. Il Segway PT non è omolo
per l’uso in ambienti pericolosi, secondo la definizione data 
termine in NFPA 70, Codice elettrico nazionale statunitense
ambienti pericolosi s’intende luoghi che presentano rischio 
incendio o esplosione dovuto alla presenza di gas, esalazio
liquidi, polveri o fibre infiammabili. 

Per prestare assistenza al Segway PT, attenersi alle istruzio
fornite nel manuale di riferimento. 

Guida in sicurezza... e fai buon viaggio!
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Segnalare immediatamente ogni 
incidente 
Se si rimane coinvolti in un incidente con il Segway PT oppure s
Segway PT esibisce un comportamento imprevisto o anomalo, 
rivolgersi al distributore ufficiale o al Servizio clienti Segway.  
Telefono: +1 866 4SEGWAY (+1 866 473 4929)
Fax: +1 603 222 6001
E-mail: technicalsupport@segway.com Sito: www.segway.com 

Consultare il manuale di riferimen
e visitare il sito Segway 
Oltre a questo manuale d’uso, Segway fornisce un manuale di 
riferimento per il Segway PT, contenente importanti informazion
merito alle icone sul display, procedura di ricarica delle batterie,
manutenzione, risoluzione dei problemi e altro. Visitare il sito Se
per scaricare aggiornamenti alla documentazione utente del 
Segway PT: www.segway.com. 
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