Manuale delle istruzioni per l’uso
per le linee di prodotti EasyStand e Zing

LEGENDA SIMBOLI

!

TEMPERATURA

PRECAUZIONE/AVVERTENZA/
ATTENZIONE

PARTE APPLICATA DI TIPO BF

DATA DI PRODUZIONE

CONSULTARE LE ISTRUZIONI
PER L’USO

PUNTO DI PIZZICAMENTO

PRESSIONE ATMOSFERICA

UMIDITÀ

SN

FABBRICANTE

NUMERO DI SERIE

CONFORMITÀ EUROPEA

SOLO SU PRESCRIZIONE

DISPOSITIVO MEDICO

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltiti come rifiuti urbani indifferenziati. Devono
essere raccolti separatamente e devono essere smaltiti secondo i regolamenti locali. Contattare il proprio rappresentante
autorizzato per informazioni sullo smantellamento della propria attrezzatura.

ETICHETTA DI CERTIFICAZIONE/ETICHETTA DI IDENTIFICAZIONE UNICA DEL DISPOSITIVO

Numero di serie
Identificatore
unico
Numero articolo
Descrizione
articolo

Data acquisto

N. di serie

Indice
Introduzione

1

Precauzioni di sicurezza

2

Specifiche tecniche

3

Regolazioni e utilizzo
Zing portatile misura 1

5

Zing misura 1 e Zing misura 2

8

Bantam extra piccolo e Bantam piccolo

15

Bantam medio

20

Utilizzo del controller supino Bantam

23

Evolv medio, Evolv grande e Evolv XT

25

Glider medio e Glider grande

30

StrapStand

32

Utilizzo sollevatore Pow’r Up

33

Guida adattamento
Bantam extra piccolo e Bantam piccolo

39

Bantam medio

40

Evolv medio, Evolv grande e Evolv XT

41

Glider medio e Glider grande

41

StrapStand

42

Zing misura 1 e Zing misura 2

42

Manutenzione

43

Riutilizzo

43

Incidenti gravi

43

Risoluzione dei problemi

44

Garanzia limitata

45

Introduzione

Congratulazioni per aver acquistato un prodotto verticalizzatore di Altimate Medical. Altimate Medical ha progettato i nostri prodotti
tenendo conto delle vostre esigenze.
Descrizione del prodotto verticalizzatore di Altimate Medical
I prodotti verticalizzatori di Altimate Medical sono destinati a persone che sono in grado di trasferirsi autonomamente o con l’assistenza
di un caregiver e/o di un dispositivo sollevatore. Sono uno strumento utile per la riabilitazione, la casa, la scuola e il lavoro. I telai
verticalizzatori EasyStand sostengono l’utilizzatore dalla posizione seduta alla posizione eretta. I telai verticalizzatori Zing sostengono
l’utilizzatore da varie posizioni alla posizione eretta. Per soddisfare le esigenze individuali, possono essere aggiunte diverse opzioni come il
supporto, la scelta del sollevatore manuale o Pow’r Up (se applicabile).
Indicazioni per l’uso
Zing
Zing portatile misura 1 è indicato per la maggior parte degli individui di peso fino a 16 kg (36 libbre) e di altezza fino a 91 cm (36").
Zing misura 1 è indicato per la maggior parte degli individui di peso fino a 32 kg (70 libbre) e di altezza fino a 112 cm (44").
Zing misura 2 è indicato per la maggior parte degli individui di peso fino a 70 kg (154 libbre) e di altezza compresa tra 102-152 cm (40"-60").
EasyStand
Bantam extra piccolo è indicato per la maggior parte degli individui di peso fino a 23 kg (50 libbre) e di altezza compresa tra 71-102 cm (28"-40").
Bantam piccolo è indicato per la maggior parte degli individui di peso fino a 45 kg (100 libbre) e di altezza compresa tra 91-137 cm (36"-54").
Bantam medio è indicato per la maggior parte degli individui di peso fino a 90 kg (200 libbre) e di altezza compresa tra 122-168 cm (4’-5’6")
Evolv medio è indicato per la maggior parte degli individui di peso fino a 90 kg (200 libbre) e di altezza compresa tra 122-168 cm (4’-5’6").
Evolv grande è indicato per la maggior parte degli individui di peso fino a 127 kg (280 libbre) e di altezza compresa tra 152-188 cm (5’-6’2").
Evolv XT è indicato per la maggior parte degli individui di peso fino a 159 kg (350 libbre) e di altezza compresa tra 183-209 cm (6’-’10").
Glider medio è indicato per la maggior parte degli individui di peso fino a 90 kg (200 libbre) e di altezza compresa tra 122-168 cm (4’-5’6").
Glider grande è indicato per la maggior parte degli individui di peso fino a 127 kg (280 libbre) e di altezza compresa tra 152-188 cm (5’-6’2").
StrapStand è indicato per la maggior parte degli individui di peso fino a 159 kg (350 libbre) e di altezza compresa tra 152-195 cm (5’-6’5").
I prodotti verticalizzatori Altimate Medical possono essere utilizzati da clienti con paralisi cerebrale, spina bifida, distrofia muscolare, lesioni
del midollo spinale, trauma cranico e altre disabilità e malattie fisiche.
Destinazione d’uso
Linea di prodotti Zing
I prodotti Zing presentano una superficie piana ad azionamento manuale o elettrico (opzione elettrica offerta solo su Zing misura 2)
che può essere regolata dalla posizione prona o supina ad aumentare la tolleranza ad una posizione eretta.
Linea di prodotti Bantam
La linea di prodotti EasyStand Bantam ha un sollevatore manuale che è destinato ad assistere gli individui che hanno difficoltà a sollevarsi
dalla posizione seduta a quella eretta. La linea Bantam è inoltre dotata di una superficie piana ad azionamento manuale o elettrico
(se l’unità ne è dotata) che può essere regolata in varie posizioni per aumentare la tolleranza alla posizione eretta.
Prodotti Evolv, Glider e StrapStand
I prodotti EasyStand Evolv, Glider e StrapStand sono destinati ad assistere gli individui che hanno difficoltà a sollevarsi dalla posizione
seduta alla posizione eretta.
Funzione essenziale e prestazioni
Il dispositivo deve servire come una struttura motrice e di supporto per sostenere e trasferire in sicurezza un utilizzatore finale dalla
posizione seduta o sdraiata a posizioni che possono variare da quella supina a quella eretta; con gamme di superfici di supporto regolabili
per accogliere ragionevolmente ed ergonomicamente la gamma prevista di utilizzatori, senza movimenti indesiderati nel sistema.
Il presente manuale è parte integrante del sistema verticalizzatore e deve essere letto integralmente da chiunque utilizzi l’unità.
Ciò garantirà che i prodotti verticalizzatori Altimate Medical siano utilizzati nel modo più vantaggioso.
È necessario ispezionare l’unità almeno una volta alla settimana per assicurarsi che sia in condizioni operative sicure. Le regolazioni
elencate nel presente manuale di istruzioni per l’uso possono essere effettuate dall’operatore seguendo le istruzioni per l’uso. Dopo aver
effettuato una regolazione, ispezionare il prodotto per assicurarsi che tutto l’hardware e i componenti regolabili siano fissati correttamente
secondo le istruzioni per l’uso. La sostituzione delle parti usurate, le regolazioni importanti o qualsiasi altra correzione importante devono
essere eseguite da un fornitore autorizzato o da un centro di assistenza. Per garantire la sicurezza e le prestazioni, devono essere
utilizzate solo parti di ricambio approvate da Altimate Medical, Inc.
I prodotti verticalizzatori Altimate Medical devono essere prescritti da un medico qualificato o da un terapista occupazionale/
fisioterapista. Non utilizzare senza aver consultato il proprio medico e aver ricevuto il protocollo per un programma di
verticalizzazione. La mancata consultazione di un medico qualificato prima di utilizzare l’unità potrebbe causare problematiche
di carattere medico. I prodotti verticalizzatori Altimate Medical devono essere utilizzati in presenza di un adulto qualificato. In
caso di insorgenza di problemi che non è possibile risolvere consultando il presente manuale, contattare il fornitore locale o
chiamare Altimate Medical, Inc. al numero +1-800-342-8968 o +1-507-697-6393.

1

Controindicazioni
La posizione eretta/il carico di peso può non essere un’opzione per i seguenti motivi:
Se l’utilizzatore presenta contratture gravi o problematiche legate al range di movimento
Se l’utilizzatore è affetto da osteoporosi grave o osteogenesi imperfetta
Se l’utilizzatore è affetto da ipotensione ortostatica posturale
Se l’utilizzatore presenta articolazioni dislocate

Precauzioni di sicurezza
•	Si prega di leggere e comprendere tutte le precauzioni di sicurezza e le istruzioni per l’uso prima dell’uso. Chiamare Altimate Medical al numero +1-800-342-8968 o
+1-507-697-6393 per qualsiasi domanda o per ulteriori informazioni.
• 	I prodotti verticalizzatori Altimate Medical non devono essere utilizzati senza aver prima consultato un medico qualificato. La mancata consultazione di un medico qualificato
prima di utilizzare l’apparecchiatura potrebbe causare problematiche gravi di carattere medico. Raccomandiamo di stabilire un buon programma di verticalizzazione e di agire
sotto la supervisione di un fisioterapista qualificato e registrato.
• 	I prodotti verticalizzatori Altimate Medical devono essere sempre utilizzati in presenza di un adulto qualificato. Non lasciare mai un bambino incustodito nel dispositivo.
• 	I prodotti verticalizzatori Altimate Medical devono essere ispezionati frequentemente per assicurare che tutti i dadi, i bulloni e le parti regolabili siano serrati saldamente.
• 	Non effettuare regolazioni sui prodotti verticalizzatori Altimate Medical mentre un utilizzatore si trova in posizione eretta nel dispositivo. Eccezione: Se è stata ordinata
l’opzione supina per Zing portatile misura 1 fare riferimento a pagina 7, per Zing misura 1 e Zing misura 2 fare riferimento a pagina 14 e per la linea di prodotti
Bantam fare riferimento a pagina 23. I cambiamenti di posizione devono essere eseguiti o supervisionati da un caregiver qualificato o da un operatore sanitario.
• 	All’interno non sono presenti parti riparabili dall’utilizzatore. Non effettuare la manutenzione di questo dispositivo mentre è in uso.
• 	È necessario ispezionare il prodotto verticalizzatore Altimate Medical almeno una volta alla settimana per assicurarsi che sia in condizioni operative sicure. Prestare
particolare attenzione all’hardware allentato. Se l’unità è dotata dell’opzione Pow’r Up, controllare che i cavi elettrici non siano usurati e assicurarsi che siano collegati
correttamente. La sostituzione delle parti usurate, le regolazioni importanti o qualsiasi altra correzione importante devono essere eseguite da un fornitore autorizzato o da un
centro di assistenza. Per garantire la sicurezza e le prestazioni, devono essere utilizzate solo parti di ricambio approvate da Altimate Medical, Inc.
•	
Se il prodotto verticalizzatore Altimate Medical viene utilizzato in ambiente domestico, si prega di ispezionare l’unità prima di ogni utilizzo per assicurarsi che non vi siano
danni o usura imprevista all’unità che possono essere stati causati involontariamente da animali domestici, parassiti o bambini.
• 	Non riposizionare mai le pedane mentre l’utilizzatore si trova in posizione eretta. Consultare il proprio terapista o medico per il posizionamento e l’angolazione corretti del
piede.
• 	Non elevare mai le gambe o regolare lo schienale in inclinazione anteriore utilizzando la regolazione del braccio guida. Solo l’opzione supina (solo Bantam) può essere
utilizzata per elevare il poggiagambe con la reclinazione simultanea dello schienale.
• 	Assicurarsi che le opzioni di supporto e allineamento necessarie siano in posizione prima di mettere l’utilizzatore in posizione eretta.
•	
La vita utile prevista dei prodotti verticalizzatori Altimate Medical è stimata a 5 anni in condizioni d’uso normali. Nota: Ciò può variare in base alla frequenza d’uso.
• 	Il paziente è un operatore previsto se il dispositivo viene utilizzato in un ambiente sanitario domestico.
• 	Se è necessario spostare EasyStand Bantam da una stanza all’altra, è possibile (e comodo) utilizzare qualsiasi superficie della struttura principale, come ad esempio lo
schienale.
• 	Se è necessario spostare il telaio verticale EasyStand Evolv o Glider da una stanza all’altra, è possibile (e comodo) utilizzare qualsiasi superficie della struttura principale,
come ad esempio lo schienale o il tavolino/la colonna anteriore.
•	
EasyStand Bantam, EasyStand Evolv, EasyStand Glider, Zing portatile misura 1 e Zing misura 2 soddisfano i requisiti applicabili di EN 12182:2012 (standard di prova). Zing
misura 1 soddisfa i requisiti applicabili di EN12182:1999 (standard di prova) per la resistenza, la durata e la stabilità al ribaltamento.
•	
Si prega di contattare Altimate Medical, Inc. per i relativi dati clinici, la letteratura, la forza e le informazioni sulla durata e i risultati dei test, se del caso.
• 	Non si raccomanda di trasportare l’unità con un utilizzatore in posizione eretta.
•	
Movimenti estremi in senso laterale o fronte-retro possono causare il ribaltamento dell’unità.
• 	Si raccomanda di conservare l’attrezzatura a una temperatura e a livelli di umidità normali.
• 	I prodotti verticalizzatori Altimate Medical sono specificamente progettati per essere utilizzati con gli accessori e le opzioni Altimate Medical. Se non diversamente indicato,
gli accessori e le opzioni di altri produttori non sono stati testati da Altimate Medical e non sono raccomandati per l’uso con i prodotti verticalizzatori Altimate Medical.
•	
Le modifiche al prodotto non sono raccomandate e annullano la garanzia.
• 	EasyStand Evolv, Bantam e Zing misura 2 con sollevatore Pow’r Up opzionale soddisfano i requisiti di IEC 60601-1 e 60601-1-2.*
•	
Il blocco delle ruote sull’opzione mobile serve a mantenere l’unità in posizione durante il trasferimento o la sosta e non è destinato ad essere usato come un freno dinamico
per fermare un’unità mobile in movimento.
AVVERTENZA: È necessario prestare attenzione quando si utilizza questa apparecchiatura in prossimità di altre apparecchiature per evitare interferenze reciproche.
Potenziali interferenze elettromagnetiche o di altro tipo potrebbero verificarsi a questa o ad altre apparecchiature. Cercare di ridurre al minimo questa interferenza non
utilizzando altre apparecchiature insieme a questo dispositivo.*
AVVERTENZA: Non eseguire alcuna manutenzione o assistenza mentre l’unità è in uso.
AVVERTENZA: La spina principale dell’alimentatore è utilizzata come mezzo principale di scollegamento durante la carica. Assicurarsi che la spina principale sia accessibile
mentre questa apparecchiatura è in modalità di carica/funzionamento.*
AVVERTENZA: Non avvolgere i cavi di alimentazione/caricamento intorno al collo. I cavi aggrovigliati possono causare strangolamenti.*
AVVERTENZA: Si prega di contattare Altimate Medical immediatamente se si osserva qualsiasi variazione nelle prestazioni di questo dispositivo.
AVVERTENZA: Tenere questo apparecchio lontano da superfici riscaldate o dal calore proveniente da caminetti, radiatori, ecc.
AVVERTENZA: Tenere questo apparecchio lontano dall’umidità proveniente da un nebulizzatore o da un bollitore.
AVVERTENZA: Questa attrezzatura deve essere tenuta fuori dalla portata dei bambini (diversi dal paziente), degli animali domestici e dei parassiti.
Attenzione: EasyStand è costruito con materiali che non supportano la combustione in condizioni normali. Per la sicurezza del paziente e del personale che assiste, non
permettere che vengano conservati o accumulati ingombri o detriti sull’attrezzatura o intorno ad essa.
Attenzione: Questa apparecchiatura è progettata per accogliere una serie di utilizzatori; pertanto l’unità ha varie fessure e fori di regolazione. Evitare di mettere dita o altre
parti del corpo in una di queste aree.
	
Attenzione: Come con qualsiasi attrezzatura rivestita, non è raccomandato fumare all’interno o intorno al prodotto o esporlo a una fonte diretta di combustione come una
stufa o un fuoco.
Attenzione: Durante l’uso, questa apparecchiatura ha varie parti mobili, familiarizzare con l’unità ed evitare di mettere le mani o le dita vicino a una di queste aree.
Attenzione: Avvertire gli astanti di tenersi lontani dall’unità durante l’uso.

* Solo opzione con sollevatore Pow’r Up
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Specifiche tecniche
• 	Se un utilizzatore non soddisfa le seguenti specifiche e non è stato adeguatamente preparato da un terapista o un medico qualificato, Altimate Medical, Inc. non raccomanda
l’uso dei nostri prodotti per la posizione eretta.
		

Specifiche Zing:
Zing portatile misura 1 - è progettato per accogliere la maggior parte degli individui di altezza non superiore a 91 cm (36") e con un peso massimo di 16 kg (36 libbre).
Dimensioni complessive di Zing portatile misura 1 (approssimative):
Dimensioni: 815 x 980 x 850 mm (32" x 38,5" x 33,5")
Peso: 9 kg (21 libbre)
- La massa massima più il suo carico operativo sicuro è di circa 25 kg (57 libbre)
- La larghezza massima è 980 mm (38.5")
- L’altezza massima quando l’unità è in posizione eretta è 1150 mm (48")
- La lunghezza massima quando l’unità è in posizione supina è 970 mm (38")
Zing misura 1 - è progettato per accogliere la maggior parte degli individui di altezza non superiore a 112 cm (44") e con un peso massimo di 32 kg (70 libbre)
Dimensioni complessive di Zing misura 1 (approssimative):
- La massa massima più il suo carico operativo sicuro è di circa 60 kg (134 libbre)
- La larghezza massima è 560 mm (22")
- L’altezza massima quando l’unità è in posizione eretta è 1330 mm (52")
- La lunghezza massima quando l’unità è in posizione supina è1240 mm (48")
Zing misura 2 - è progettato per accogliere la maggior parte degli individui di altezza compresa tra 102-152 cm (40"-60") e con un peso massimo di 70 kg (154 libbre)
Dimensioni complessive di Zing misura 2 (approssimative):
- La massa massima più il suo carico operativo sicuro è di circa 136 kg (299 libbre)
- La larghezza massima è 730 mm (28,75")
- L’altezza massima quando l’unità è in posizione eretta è 1.803 mm (71")
- La lunghezza massima quando l’unità è in posizione supina è 1.829 mm (72")
Per specifiche più dettagliate, visitare il nostro sito web zingstanders.com

Specifiche EasyStand:

Bantam (extra piccolo) - è progettato per accogliere la maggior parte degli individui di altezza compresa tra 71-102 cm (28"-40") e con un peso massimo di 23 kg (50 libbre)
Bantam (piccolo) - è progettato per accogliere la maggior parte degli individui di altezza compresa tra 91-137 cm (36"-54") e con un peso massimo di 45 kg (100 libbre)
Dimensioni complessive di Bantam extra piccolo/piccolo (approssimative):
- La massa massima più il suo carico operativo sicuro è di circa 73 kg (160 libbre)
- La massa massima più il suo carico operativo sicuro è di circa 95 kg (210 libbre)
- La larghezza massima è 762 mm (30")
- L’altezza massima quando l’unità è in posizione eretta è 165 cm (65")
- La lunghezza massima quando l’unità è in posizione supina è 162 mm (64")
Bantam medio - è progettato per accogliere la maggior parte degli individui di altezza compresa tra 122-168 cm (4’0-5’6") e con un peso massimo di 91 kg (200 libbre)
Dimensioni complessive di Bantam medio (approssimative):
- La massa massima più il suo carico operativo sicuro è di circa 147 kg (325 libbre)
- La larghezza massima è 39 cm (24")
- L’altezza massima quando l’unità è in posizione eretta è 99 cm (39")
- La lunghezza massima quando l’unità è in posizione supina è 122 cm (48")
Evolv medio - è progettato per accogliere la maggior parte degli individui di altezza compresa tra 122-168 cm (4’0"-5’6") e con un peso massimo di 90 kg (200 libbre)
Dimensioni complessive di Evolv medio (approssimative):
- La massa massima più il suo carico operativo sicuro è di circa 160 kg (353 libbre)
- La larghezza massima è 810 mm (31")
- L’altezza massima quando l’unità è in posizione eretta è 193 cm (76")
- La lunghezza massima quando l’unità è in posizione eretta è 1450 mm (57")
Evolv grande - è progettato per accogliere la maggior parte degli individui di altezza compresa tra 152-188 cm (5’0"-6’2") e con un peso massimo di 127 kg (280 libbre)
Dimensioni complessive di Evolv grande (approssimative):
- La massa massima più il suo carico operativo sicuro è di circa 197 kg (433 libbre)
- La larghezza massima è 810 mm (31")
- L’altezza massima quando l’unità è in posizione eretta è 201 cm (79")
- La lunghezza massima quando l’unità è in posizione eretta è 1450 mm (57")
Evolv XT - è progettato per accogliere la maggior parte degli individui di altezza compresa tra 183-209 cm (6’0"-6’10") e con un peso massimo di 159 kg (350 libbre)
Dimensioni complessive di Evolv XT (approssimative):
- La massa massima più il suo carico operativo sicuro è di circa 236 kg (520 libbre)
- La larghezza massima è 810 mm (31")
- L’altezza massima quando l’unità è in posizione eretta è 211 cm (83")
- La lunghezza massima quando l’unità è in posizione eretta è 1450 mm (57")
Glider medio - è progettato per accogliere la maggior parte degli individui di altezza compresa tra 122-168 cm (4’0"-5’6") e con un peso massimo di 90 kg (200 libbre)
Dimensioni complessive di Glider medio (approssimative):
- La massa massima più il suo carico operativo sicuro è di circa 184 kg (405 libbre)
- La larghezza massima è 1040 mm (40")
- L’altezza massima quando l’unità è in posizione eretta è 193 cm (76")
- La lunghezza massima quando l’unità è in posizione eretta è 1390 mm (54")
Glider grande - è progettato per accogliere la maggior parte degli individui di altezza compresa tra 152-188 cm (5’0"-6’2") e con un peso massimo di 127 kg (280 libbre)
Dimensioni complessive di Glider grande (approssimative):
- La massa massima più il suo carico operativo sicuro è di circa 220 kg (485 libbre)
- La larghezza massima è 1040 mm (40")
- L’altezza massima quando l’unità è in posizione eretta è 201 cm (79")
- La lunghezza massima quando l’unità è in posizione eretta è 1390 mm (54")
StrapStand - è progettato per accogliere la maggior parte degli individui di altezza compresa tra 152-195 cm (5’0"-6’5") e con un peso massimo di 159 kg (350 libbre)
Dimensioni complessive di StrapStand (approssimative):
- La massa massima più il suo carico operativo sicuro è di circa 224 kg (495 libbre)
- La larghezza massima è 850 mm (33")
- L’altezza massima quando l’unità è in posizione eretta è 1630 mm (64")
- La lunghezza massima quando l’unità è in posizione eretta è 1040 mm (40")
Per specifiche più dettagliate, visitare il nostro sito web easystand.com
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Specifiche tecniche-(segue)
•	
Se l’unità è stata esposta a temperature inferiori a 5 ˚C (41 ˚F), l’unità deve essere riscaldata alla temperatura di funzionamento prima dell’uso. Se l’unità è stata in un
ambiente caldo o esposta alla luce diretta del sole, assicurarsi che tutte le parti siano comode e sicure da toccare prima di consentirne l’uso da parte del paziente.
Pianificare in anticipo e attendere fino a 12 ore per l’acclimatazione dell’attrezzatura se è stata conservata o esposta a temperature estreme.
Zing misura 1, Zing misura 2, Bantam extra piccolo, Bantam piccolo, linea di prodotti Evolv e linea di prodotti Glider
Condizioni operative
Condizioni di conservazione/trasporto
95 ˚F
35 ˚C
41 ˚F
5 ˚C

90%

20%

14 ˚F
-10 ˚C

700 hPa

Zing portatile misura 1
Condizioni operative
90%

20%

15%

158 ˚F
70 ˚C

1.060 hPa
-13 ˚F
-25 ˚C

700 hPa

Bantam medio
Condizioni operative

1.060 hPa

700 hPa

90%

15%

1.060 hPa

700 hPa

Condizioni di conservazione/trasporto

104 ˚F
40 ˚C
41 ˚F
5 ˚C

90%

Condizioni di conservazione/trasporto

104 ˚F
40 ˚C
41 ˚F
5 ˚C

122 ˚F
50 ˚C

1.060 hPa

a 30 ˚C
(86 ˚F)

90%

15%

158 ˚F
70 ˚C

1.060 hPa

700 hPa

-13 ˚F
-25 ˚C

90%

10%

1.060 hPa

700 hPa

•	
I prodotti verticalizzatori Altimate Medical possono essere utilizzati a un’altitudine massima di 3.000 metri (9.842,52 piedi).
•	
Questa attrezzatura produce meno di 60 dB di rumore durante il funzionamento.
•	
La vita utile prevista dei prodotti verticalizzatori Altimate Medical è stimata a 5 anni in condizioni d’uso normali. Nota: Ciò può variare in base alla frequenza d’uso. Alcuni
componenti come la batteria o il rivestimento possono richiedere una sostituzione più frequente in funzione dell’uso individuale.
•	
Se è necessario trasportare il prodotto verticalizzatore Altimate Medical in un veicolo, fissare l’unità in modo che non si muova. Dopo il trasporto, ispezionare il prodotto
verticalizzatore Altimate Medical per assicurarsi che l’hardware sia adeguatamente serrato e che tutte le opzioni siano fissate.
• 	Il verticalizzatore è progettato solo per uso interno e su superfici piane. Tenere le rotelle bloccate durante l’uso.
• 	Si raccomanda di conservare l’attrezzatura a una temperatura e a livelli di umidità normali.
• 	Non vi sono parti riparabili dall’utilizzatore nel sistema dell’attuatore elettrico e nei suoi componenti. La sostituzione della batteria e le relative istruzioni sono riservate a
tecnici qualificati o personale di assistenza. La manutenzione o la sostituzione non autorizzata da parte di personale non adeguatamente addestrato potrebbe comportare un
pericolo.
• 	Dichiarazione di biocompatibilità e allergeni: I materiali utilizzati nella costruzione dei prodotti Altimate Medical sono specificamente indicati per essere il più possibile
inerti e anallergici, con la massima enfasi sul beneficio medico per la più ampia gamma di utilizzatori. Gli utilizzatori con sensibilità note a certi materiali possono richiedere
informazioni specifiche su componenti specifici. In generale, i materiali che possono entrare in contatto con l’utilizzatore sono tessuti rivestiti di poliuretano; tessuti a maglia
di poliestere; plastiche ABS, polipropilene e nylon; e vernici a secco a base di poliestere. I nostri prodotti sono privi di lattice e di sostanze indicate come pericolose nella
Direttiva RoHS.
• 	La pulsantiera, gli elementi di rivestimento e il tavolino, se così equipaggiati, sono tutte parti applicate di tipo BF.
Avvertenza: Non utilizzare il dispositivo al di fuori delle condizioni ambientali previste nella specifica tecnica. L’utilizzo del dispositivo al di fuori delle condizioni ambientali
specificate può comportare un pericolo.

Classificazione

•	
Tipo di protezione dalle scosse elettriche: Apparecchiatura di classe II ME durante la carica e alimentata internamente.
•	
Tipo di protezione dalle scosse elettriche (Tipo di parti applicate): Parti applicate di tipo BF.
•	
Grado di protezione contro infiltrazioni d’acqua o particolato: IP21.
•	
Modalità operativa: Ciclo di esercizio max 5%, 1 min ON/19 min OFF.
•	
Metodo/i di sterilizzazione o disinfezione: Non destinato ad essere sterilizzato o disinfettato.

IP21
•	
Grado di protezione dell’attrezzatura contro l’accesso a parti pericolose con la prova del dito (12 mm diam. x 80 mm lunghezza) e grado di protezione contro l’ingresso di
oggetti solidi estranei di diametro ≥12,5 mm.

Informazioni sulla batteria
Bantam medio

(solo opzione con sollevatore Pow’r Up)

Marchio: TiMotion
Modello TBB6
Gel al piombo sigillata
24 VDC x 5 Ah
Corrente iniziale (estrazione carica): <1,25 A

Zing misura 2, Bantam extra piccolo/piccolo, Evolv medio/grande/XT e Glider medio/grande
Marchio: Linak
Modello: CB8A
Gel al piombo sigillata
24 VDC x 2,9 A
Corrente iniziale (estrazione carica): nessun dato
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Regolazione e utilizzo-Zing portatile-Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di procedere a qualsiasi regolazione.
ATTENZIONE: I tavolini non devono essere caricati con più di 4,5 kg (10 libbre). Prestare attenzione quando si
posiziona l’albero con qualsiasi oggetto sul tavolino.

Dispiegamento

Distendere le tre gambe e posizionarle come mostrato. Bloccare il meccanismo centrale spingendo verso il basso per
bloccare il perno a scatto in posizione. Quando l’unità è bloccata, sarà visibile il simbolo di blocco bianco.
Attenzione: Prestare attenzione al punto di pizzicamento tra la maniglia e la gamba posteriore.

Perno a
scatto

Passaggio da supino a prono

Allentare la manopola e premere il pulsante a molla sul tubo per rimuovere il gruppo tavolino supino. Per l’uso del tavolino prono,
premere il pulsante a molla, inserire il gruppo tavolino prono, mettere nella posizione desiderata e serrare saldamente la manopola.

Allentare le manopole sul fondo della pedana.
Ruotare di 180 gradi come mostrato. Serrare
bene la manopola. Ripetere i passaggi per
l’altra pedana.

Tavolini-supino

Posizione supina

Altezza
Per regolare l’altezza del tavolino supino, allentare la
manopola sulla parte posteriore dell’unità e impostare la
posizione desiderata. Serrare bene la manopola.
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Posizione prona

Profondità
Per regolare la profondità del tavolino supino, allentare
la manopola sotto il tavolino e impostare sulla posizione
desiderata. Serrare bene la manopola.

Regolazione e utilizzo-Zing portatile

Girevole
Per ruotare il tavolino, allentare la manopola su un solo
lato finché non si riesce a far ruotare il tavolino. Il tavolino
può essere ruotato per consentire i trasferimenti.

Manopola

Tavolini-Prono

Altezza
Per regolare l’altezza del tavolino prono, allentare la
manopola sulla parte posteriore dell’unità e impostare la
posizione desiderata. Serrare bene la manopola.

Ginocchiere

Altezza
Per regolare l’altezza della ginocchiera multiregolabile,
allentare la manopola. Regolare nella posizione desiderata.
Serrare bene.

Angolo
Per aggiustare l’angolo del tavolino prono, allentare la
manopola sul lato del tavolino e impostare la posizione
desiderata. Serrare bene la manopola.

Profondità/Angolo

Per regolare la profondità della ginocchiera multiregolabile,
allentare la manopola. Regolare nella posizione desiderata.
Serrare bene. Per regolare la posizione della ginocchiera
multiregolabile, allentare la manopola e muovere o ruotare fino
alla posizione desiderata. Serrare bene.

Manopola di
regolazione
cuscinetto

Manopola di
regolazione
dell’altezza

Manopola di
regolazione della
profondità

Pedane

Attenzione: Non riposizionare mai le pedane mentre il bambino si trova in posizione eretta.
Altezza
Punta dentro/Punta fuori
Per regolare l’altezza della pedana, allentare la manopola e
Per regolare l’opzione Punta dentro/Punta fuori/
impostare la posizione desiderata. Serrare bene la manopola.
Abduzione, allentare le manopole sotto le pedane e far
scorrere le pedane in posizione. Serrare bene le manopole.
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Regolazione e utilizzo-Zing portatile

Avvertenza: Non spostare o trasportare MAI il verticalizzatore con un bambino al suo interno.

Poggiatesta

Altezza
Per regolare l’altezza del poggiatesta, allentare la manopola e
impostare la posizione desiderata. Serrare bene la manopola.

Profondità
Per regolare la profondità del poggiatesta, allentare la manopola
e impostare la posizione desiderata. Serrare bene la manopola.
Manopola di
regolazione della
profondità

Manopola
di
regolazione
dell’altezza

Rivestimenti e cinghie per rivestimento
Il rivestimento è realizzato in materiale
neoprene compatibile con il velcro. La
parte del gancio di fissaggio aderisce
a qualsiasi parte della superficie del
rivestimento. Prestare attenzione durante
l’adattamento del paziente in modo
che le cinghie del rivestimento siano
ben fissate e non causino restrizioni
indesiderate, asfissia o strangolamento al
paziente. I pazienti che possono essere
ipersensibili o suscettibili alla dermatite
allergica da contatto devono essere
monitorati attentamente finché non si
accerti la possibilità o meno del verificarsi
di una reazione. In nessun materiale
del verticalizzatore Zing portatile viene
utilizzato lattice naturale. I materiali di
rivestimento utilizzati includono poliestere,
nylon, neoprene e poliuretano.

Abdurre ciascuna gamba fino alla posizione desiderata fino
a 15 gradi per gamba. Serrare bene

Abduzione

Per regolare l’abduzione delle gambe, allentare la manopola
dietro il cuscinetto pelvico.

Supina

Sostenendo l’unità con una mano, regolare la posizione
supina desiderata premendo la leva sulla maniglia
posteriore e inclinandola. Questa operazione può essere
effettuata con l’utilizzatore nell’unità.

Maniglia
posteriore

Prona

Sostenendo l’unità con una mano, regolare la
posizione prona desiderata premendo la leva sulla
maniglia posteriore e inclinandola. Questa operazione
può essere effettuata con l’utilizzatore nell’unità.

7

Piegamento

Premere il pulsante a scatto. Spingere
attentamente verso l’alto il meccanismo di blocco
per far rientrare le gambe.
Attenzione: Assicurarsi di non pizzicarsi le dita.

Regolazione e utilizzo-Zing misura 1 e misura 2
Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di procedere a qualsiasi regolazione.

Tavolini

Altezza tavolino nero sagomato/girevole

Per regolare l’altezza del tavolino, allentare le manopole sul retro dell’unità e impostare la posizione desiderata. Serrare bene.

Zing 1

Zing 2

Profondità tavolino nero sagomato

Per regolare il tavolino, allentare la manopola finché non si avverte resistenza, poi girare la leva grigia al centro della manopola completamente
aperta.
NON continuare a girare la manopola in senso antiorario. Forzando la manopola oltre il suo arresto si danneggia il meccanismo.
Il tavolino può ora essere rimosso completamente, o regolato nella posizione desiderata usando le posizioni di arresto a scatto come guida.

Zing 1

Zing 2

Profondità tavolino girevole

Allentare la manopola sotto il tavolino, tirare o spingere nella
posizione desiderata. Serrare bene.

Zing 1

Zing 2

Angolo tavolino girevole

Per regolare l’angolo del tavolino, allentare le impugnature
a cricchetto su entrambi i lati del tavolino, impostare sulla
posizione desiderata. Serrare bene.

Zing 1

Zing 2

Rotazione tavolino girevole

Allentare la manopola su un solo lato finché non si riesce a far ruotare il tavolino. Il tavolino può essere ruotato per consentire i trasferimenti.

Zing 1

Zing 1

Zing 2

Zing 2
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Regolazione e utilizzo-Zing misura 1 e misura 2

Supporti per anca

La larghezza del supporto per l’anca può essere regolata allentando le manopole dietro il cuscinetto pelvico. I supporti per anca
sono dotati sia di manopole sia di viti di regolazione per il posizionamento avanti/indietro. Regolare nella posizione desiderata e
serrare saldamente.
Zing 1

Zing 2

Per regolare il posizionamento avanti/indietro sui supporti per anca, allentare le manopole, regolare nella posizione desiderata
e serrare saldamente.
Zing 1 e Zing 2

Supporti laterali

La larghezza del supporto laterale può essere regolata allentando le manopole sul retro dell’unità. Serrare sempre saldamente.
La profondità può essere regolata allentando i due bulloni, una volta raggiunta la posizione desiderata. Serrare bene.
Zing 1-MPS, SUPINA,
Zing 1-TT
VERTICALE E PRONA Zing 2

Per regolare l’altezza del supporto laterale, allentare la manopola e impostare la posizione desiderata. Serrare bene.
Zing 1-MPS, SUPINA,
Zing 1-TT
VERTICALE E PRONA Zing 2
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Regolazione e utilizzo-Zing misura 1 e misura 2

Supporti laterali-(segue)

I supporti laterali sono dotati di una serie di fori di fissaggio sul retro del cuscinetto che consentono ulteriori posizioni in verticale
e in orizzontale. I cuscinetti possono anche essere avvitati in una posizione alta, bassa o neutra per una maggiore gamma.
Zing 1
Zing 2

Ginocchiere multiregolabili

Per regolare l’altezza della ginocchiera
multiregolabile, allentare l’impugnatura a cricchetto.
Regolare nella posizione desiderata. Serrare bene.

Per regolare la posizione della ginocchiera
multiregolabile, allentare la manopola e ruotare fino
alla posizione desiderata. Serrare bene.

Cuscinetti per polpacci regolabili indipendenti
Per regolare la profondità del cuscinetto per polpacci
regolabile in modo indipendente, allentare la manopola.
Regolare nella posizione desiderata. Serrare bene.
Zing 1
Zing 2

Per regolare la profondità della ginocchiera
multiregolabile, allentare la manopola. Regolare
nella posizione desiderata. Serrare bene.

Cuscinetto per polpacci con cinghia per le ginocchia
Per regolare il cuscinetto del polpaccio con la cinghia per le
ginocchia, allentare le manopole su ogni lato. Posizionare avanti/
indietro e su/giù fino all’impostazione desiderata. Serrare bene.

Rimuovere i bulloni e posizionarli come desiderato
per regolare l’altezza del cuscinetto per polpacci.
Serrare bene.
Zing 1

Zing 2
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Regolazione e utilizzo-Zing misura 1 e misura 2

Cuscinetto di supporto per la parte superiore del corpo

Per regolare l’altezza del cuscinetto di supporto della parte superiore del corpo, allentare la manopola, premere il pulsante a
molla e regolare nella posizione desiderata. Serrare bene.
Zing 1
Zing 2

Poggiatesta

Per regolare la profondità del poggiatesta, allentare
la manopola sul retro del poggiatesta e farlo scorrere
nella posizione desiderata. Serrare bene.

Per regolare l’angolo del poggiatesta, allentare
l’impugnatura a cricchetto e metterlo nella
posizione desiderata. Serrare bene.

Per regolare l’altezza del poggiatesta, allentare
la manopola sul retro e spostarla nella posizione
desiderata. Serrare bene.

Apertura facciale

Per regolare l’altezza dell’apertura, allentare la
manopola sulla staffa di supporto. Posizionare
nella posizione desiderata e serrare saldamente.
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Per regolare l’angolo o la larghezza dei cuscinetti
dell’apertura, allentare le manopole e mettere nella
posizione desiderata. Serrare bene le manopole.

Regolazione e utilizzo-Zing misura 1 e misura 2

Attenzione: Non riposizionare mai le pedane mentre l’utilizzatore si trova in posizione eretta.
Attenzione: Evitare di introdurre le dita nella fessura di regolazione.
A-Cinghie (se ordinate)-Posizionare le cinghie nelle
Pedane della piattaforma
fessure desiderate.
Altezza-Le pedane della piattaforma possono essere
B-Supporti per piede-Posizionare i supporti per
regolate solo in altezza. Allentare la manopola,
piede nella posizione desiderata. Inserire il bullone
impostare nella posizione desiderata. Serrare bene.
e serrare bene la manopola.

A

B

Pedane multiregolabili

Altezza-Allentare le impugnature a cricchetto che
collegano la staffa ai tubi verticali delle gambe per
regolare l’altezza della pedana.

Flessione plantare/dorsale-Allentare le
impugnature a cricchetto per inclinare le pedane.
Serrare bene.

Abduzione-Allentare le manopole per far scorrere
insieme le pedane. Serrare bene le manopole.

Avanti/Indietro-Allentare le manopole sotto le
pedane e far scorrere le pedane in posizione.
Serrare bene le manopole.

Punta dentro/Punta fuori-Allentare le manopole
sotto le pedane e far scorrere le pedane in
posizione. Serrare bene le manopole.

Abduzione-Allentare le impugnature a cricchetto per
divaricare le pedane e serrare saldamente. Allentare le
manopole sotto le pedane e divaricarle. Serrare bene
le manopole.
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Regolazione e utilizzo-Zing misura 1 e misura 2

Abduzione gambe

Allentare la manopola dietro il
cuscinetto pelvico.

Abdurre ciascuna gamba fino alla posizione
desiderata fino a 30 gradi per gamba. Serrare bene.

Rotella di bloccaggio direzionale

Bloccare la rotella posteriore destra per permettere all’unità
di procedere diritta. Bloccando i blocchi rotelle direzionali
si blocca la posizione direzionale della rotella. Ciò non
impedirà alla rotella di ruotare.

Blocco della molla a gas

Estrarre la manopola di blocco e ruotarla per
sbloccare. A questo punto, l’unità può essere
posizionata utilizzando la pedaliera o la leva manuale.

Doppio controllo

Stringere la leva manuale per posizionare l’unità
nella posizione desiderata.
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Ruotare finché la manopola non è verticale e si
blocca in posizione. La molla a gas è ora bloccata da
movimenti involontari.

Utilizzare la pedaliera per posizionare l’unità nella
posizione desiderata.

Regolazione e utilizzo-Zing misura 1 e misura 2

Supina (solo MPS)

Girare la leva situata dietro il cuscinetto pelvico nella
posizione “supine to stand” (da supino a eretto).
Zing 1

Zing 2

Prona (solo MPS)

Girare la leva situata dietro il cuscinetto nella
posizione “prone” (prono).
Zing 1

Zing 2

Regolare la posizione supina desiderata premendo
la pedaliera o utilizzando il telecomando
sull’opzione Pow’r Up (solo Zing 2) e inclinandola.
Questa operazione può essere effettuata con
l’utilizzatore nell’unità.

Regolare la posizione prona desiderata premendo
la pedaliera o utilizzando il telecomando
sull’opzione Pow’r Up (solo Zing 2) e inclinandola.
Questa operazione può essere effettuata con
l’utilizzatore nell’unità.
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Regolazione e utilizzo-Bantam extra piccolo e Bantam piccolo*

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di procedere a qualsiasi regolazione.*Se è stata ordinata l’opzione supina, fare riferimento a pagina 23 per l’utilizzo.

Attenzione: Non regolare la profondità di seduta mentre l’utilizzatore si trova nell’unità.
Attenzione: Assicurarsi che i colori sul reggisella e sul braccio guida corrispondano.

Profondità di seduta/Angolo dello schienale/Altezza dello schienale
Rimuovere lo Shadow Tray e portare il sedile ad una leggera angolazione.

Allentare le manopole sul reggisella e sul braccio guida. Nel regolare il sedile, non svitare completamente le manopole.
Le regolazioni per l’angolo dello schienale di Bantam
extra piccolo si trovano sopra la manopola di
bloccaggio. Le regolazioni dell’angolo dello schienale
vanno dal verde (più grande) al blu (più piccolo).

Le regolazioni per l’angolo dello schienale di Bantam
piccolo si trovano sotto la manopola di bloccaggio.
Le regolazioni dell’angolo dello schienale vanno dal blu
(più piccolo) al verde (più grande).

Regolazione su un’impostazione più corta:
Regolare prima il braccio guida (angolo dello
schienale) premendo il pulsante a molla
e spostando non più di due fori alla volta.
Successivamente, regolare il reggisella (profondità
di seduta) un foro alla volta. Proseguire questa
sequenza fino a raggiungere l’impostazione
desiderata e i colori sul reggisella e sul braccio
guida non coincidono.

Regolazione su un’impostazione più lunga:
Regolare prima il reggisella (profondità di seduta)
premendo il pulsante a molla e spostando solo
un foro alla volta. Successivamente, regolare il
braccio guida (angolo dello schienale) non più di
due fori alla volta. Proseguire questa sequenza fino
a raggiungere l’impostazione desiderata e i colori
sul reggisella e sul braccio guida non coincidono.

Nota: Per una regolazione più facile, potrebbe essere necessario sollevare leggermente il sedile durante la regolazione della
profondità di seduta.
Serrare saldamente le manopole della profondità di seduta e del braccio guida una volta raggiunta la posizione desiderata.

Pistone a gas

Posizionare il piede sul pedale e sollevare utilizzando la maniglia di assistenza dietro il sedile come ausilio per sollevare
l’unità in posizione eretta. Ciò potrebbe rendersi necessario anche quando si abbassa l’utilizzatore in posizione seduta.
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Regolazione e utilizzo-Bantam extra piccolo e piccolo

Supporti per anca

I supporti per anca sono dotati di una serie di fori di fissaggio sul
retro del cuscinetto che consentono ulteriori posizioni in verticale
e in orizzontale. I cuscinetti possono anche essere avvitati in
posizione diritta, a 90º, 180º o 270º.

Supporti laterali

I supporti laterali sono dotati di una serie di fori di fissaggio
sul retro del cuscinetto che consentono ulteriori posizioni in
verticale e in orizzontale. I cuscinetti possono anche essere
avvitati in posizione diritta, a 90º, 180º o 270º.

I supporti per anca opzionali possono essere rimossi per il
trasferimento. La larghezza del supporto per anca può essere regolata
allentando le manopole sotto il sedile. Serrare sempre saldamente.

I supporti laterali opzionali possono essere rimossi per il trasferimento.
La larghezza del supporto laterale può essere regolata allentando le
manopole sul retro dell’unità. Serrare sempre saldamente.

Si prega di verificare l’adattamento e l’interferenza portando l’unità alla posizione eretta massima e poi di nuovo alla posizione seduta
(senza un utilizzatore seduto nell’unità), poiché i cuscinetti potrebbero non funzionare perfettamente in tutte le posizioni.

Shadow Tray-Profondità tavolino nero sagomato e

tavolino trasparente
Per regolare la profondità del tavolino opzionale, posizionare
i tubi del tavolino nei relativi supporti e allineare i fori alla
profondità desiderata, quindi inserire i perni.

Attenzione: Queste regolazioni devono essere fatte solo quando
l’unità è in posizione seduta.
Attenzione: Sostenere sempre il tavolino quando si allentano le
impugnature a cricchetto per regolare il tavolino.
Attenzione: Dopo aver posizionato il tavolino, assicurarsi che le
impugnature a cricchetto sul lato del tavolino siano ben serrate.

Per regolare l’altezza del tavolino, allentare entrambe le
impugnature a cricchetto sul lato dell’unità, sollevare il tavolino
all’altezza desiderata dall’utilizzatore e serrare saldamente.

Per regolare l’angolo del tavolino, allentare entrambe le
impugnature a cricchetto sul lato del tavolino, posizionare
il tavolino all’angolo desiderato dall’utilizzatore e serrare
saldamente.
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Regolazione e utilizzo-Bantam extra piccolo e piccolo

Shadow Tray girevole

Altezza del tavolino nero sagomato/multiregolabile
Per regolare l’altezza del tavolino, allentare le manopole sul lato
dell’unità e impostare la posizione desiderata. Serrare bene.

Profondità tavolino multiregolabile
Allentare la manopola sotto il tavolino, tirare o spingere nella
posizione desiderata. Serrare bene.

Angolo tavolino multiregolabile
Per regolare l’angolo del tavolino, allentare le impugnature
a cricchetto su entrambi i lati del tavolino, impostare sulla
posizione desiderata. Serrare bene.

Tavolino multiregolabile girevole
Allentare la manopola su un solo lato finché non si
riesce a far ruotare il tavolino. Il tavolino può ruotare sia
a destra sia a sinistra.
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Tavolino multiregolabile girevole
Il tavolino può essere ruotato per consentire i
trasferimenti.
Nota: Per rimuovere il tavolino, allentare le manopole su
entrambi i lati del tavolino.

Regolazione e utilizzo-Bantam extra piccolo e Bantam piccolo

Attenzione: Non riposizionare mai le pedane mentre l’utilizzatore si trova in posizione eretta.
Attenzione: Evitare di introdurre le dita nella fessura di regolazione.

Pedane standard

Pedane multiregolabili

Adduzione-Allentare le manopole per far scorrere
insieme le pedane. Serrare bene le manopole.

Avanti/Indietro-Allentare le manopole sotto le
pedane e far scorrere le pedane in posizione.
Serrare bene le manopole.

Punta dentro/Punta fuori-Allentare le manopole
sotto le pedane e far scorrere le pedane in posizione.
Serrare bene le manopole.

Abduzione-Allentare le impugnature a cricchetto per
divaricare le pedane e serrare saldamente. Allentare le
manopole sotto le pedane e divaricarle. Serrare bene le
manopole.

Ginocchiere standard

Ginocchiere girevoli

Altezza-Le pedane standard sono regolabili solo in
altezza. Per regolare l’altezza della pedana, allentare il
morsetto che collega la staffa al reggisella.

Le ginocchiere standard possono essere regolate solo in
profondità, altezza e rotazione. Per regolare le ginocchiere,
allentare le manopole e spostarle in posizione. Una volta
raggiunta la posizione desiderata, serrare saldamente.

Flessione plantare/dorsale-Allentare le impugnature
a cricchetto per inclinare le pedane. Serrare bene.

Le ginocchiere girevoli ruotano premendo il pulsante rosso
e permettono anche di regolare la larghezza e l’altezza.
Una volta raggiunta la posizione desiderata, serrare
saldamente.

Attenzione: Effettuare le regolazioni delle ginocchiere solo quando l’utilizzatore è in posizione seduta.
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Opzione mobile

Per bloccare o sbloccare le ruote motrici, girare il blocco delle ruote motrici di un quarto di giro. Utilizzare la regolazione degli
anelli corrimano per posizionarli in avanti o indietro, per il trasferimento o l’autopropulsione. Serrare per bloccare in posizione.
Regolazioni
indipendenti
dell’angolo
dell’anello
corrimano

Blocchi
indipendenti delle
ruote motrici

Poggiatesta

Per regolare la profondità del poggiatesta, allentare
la manopola sul retro del poggiatesta e farlo
scorrere nella posizione desiderata. Serrare bene.

Per regolare l’altezza del poggiatesta, allentare
la manopola sul retro e spostarla nella posizione
desiderata. Serrare bene.
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Per regolare l’angolo del poggiatesta, allentare
l’impugnatura a cricchetto e metterlo nella
posizione desiderata. Serrare bene.

Regolazione e utilizzo-Bantam Medio*

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di procedere a qualsiasi regolazione. *Se è stata ordinata l’opzione supina, fare riferimento a pagina 23 per l’utilizzo.

Attenzione: Non regolare la profondità di seduta mentre l’utilizzatore si trova nell’unità.
Attenzione: Assicurarsi che i colori sul reggisella e sul braccio guida corrispondano.

Profondità di seduta

1. Prima di regolare la profondità di seduta, assicurarsi che
il controller sia nella posizione “Sit-to-Stand” (Da seduto a
eretto). Il sedile deve essere abbassato in posizione seduta
per agevolare la regolazione.
2. Allentare la manopola sul lato esterno destro del telaio
del reggisella sotto il sedile. Un giro completo dovrebbe
essere sufficiente.
3. Sostenendo lo schienale (se in dotazione) con una
mano, premere il pulsante a molla sul lato esterno sinistro
del reggisella sotto il sedile. Utilizzando lo schienale come
leva, spostare la profondità di seduta fino all’impostazione
desiderata, prendendo nota del colore. Se la profondità di
seduta non si sposta liberamente, controllare il rivestimento
del sedile nella parte anteriore per assicurarsi che scorra
liberamente con la superficie telescopica del sedile,
potrebbe essere necessario liberarlo dal velcro. Il velcro
viene utilizzato per fissarlo alla parte anteriore dell’unità.
A questo punto, serrare nuovamente la manopola. Se l’unità
non è dotata di schienale, la regolazione è completa. In
caso contrario, continuare.
4. Allentare la manopola sul braccio guida.
5. Sostenendo il gruppo dello schienale con una mano,
girare la leva grigia del pistone al centro della manopola
completamente aperta. Successivamente, continuare ad
allentare la manopola finché non si avverte resistenza.
NON continuare a girare la manopola in senso antiorario.
Forzando la manopola oltre il suo arresto si danneggia il
meccanismo.
Attenzione: Assicurarsi di sostenere con una mano il
gruppo dello schienale, poiché girando la leva grigia del
pistone il gruppo dello schienale si muoverà liberamente.
6. Utilizzando lo schienale come leva, regolare il braccio
guida in modo che il colore della decalcomania della
profondità di seduta corrisponda al colore della finestra
dell’indicatore sul braccio guida (finestra dell’indicatore
come mostrato).
Rilasciare la leva grigia del pistone per reinserire i pistoni di
bloccaggio nelle manopole del morsetto. Potrebbe essere
necessario serrare parzialmente la manopola e spostare
leggermente il gruppo dello schienale per permettere al
perno di bloccaggio di innestare la posizione “home”.
Chiudere completamente la leva grigia del pistone e serrare
bene le manopole.
7. Una volta raggiunta la profondità di seduta desiderata,
ruotare la manopola di regolazione dell’angolo dello
schienale in modo che il sedile/schienale sia nell’angolo
desiderato.
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Supporti per anca

I supporti per anca opzionali possono essere
rimossi per il trasferimento. La larghezza del
supporto per anca può essere regolata allentando le manopole sotto il sedile. Serrare sempre
saldamente.

I supporti per anca sono dotati di una serie di
fori di fissaggio sul retro del cuscinetto che
consentono ulteriori posizioni in verticale e in
orizzontale. I cuscinetti possono anche essere
avvitati in posizione diritta, a 90º, 180º o 270º.

Supporti laterali

I supporti laterali opzionali possono essere
rimossi per il trasferimento. La larghezza del
supporto laterale può essere regolata allentando
le manopole sul retro dell’unità. Serrare sempre
saldamente.

Opzione schienale

I supporti laterali sono dotati di una serie di
fori di fissaggio sul retro del cuscinetto che
consentono ulteriori posizioni in verticale e in
orizzontale. I cuscinetti possono anche essere
avvitati in posizione diritta, a 90º, 180º o 270º.

Per regolare l’angolo dello schienale, regolare la
manopola nella posizione desiderata.

Si prega di verificare l’adattamento e l’interferenza portando l’unità alla posizione eretta completa
e poi di nuovo alla posizione seduta senza un
utilizzatore seduto nell’unità. Data la varietà di
regolazioni che possono essere fatte, i cuscinetti
potrebbero non funzionare correttamente in tutte
le impostazioni o configurazioni.

Ginocchiera

Per regolare le ginocchiere, allentare le manopole e
spostarle in posizione. Una volta raggiunta la posizione
desiderata, serrare saldamente. Le ginocchiere
standard possono essere regolate solo in profondità
e rotazione. Le ginocchiere girevoli ruotano premendo
il pulsante rosso e permettono anche di regolare la
larghezza e l’altezza.

Pedane

Regolare la pedana allentando l’impugnatura a cricchetto
rossa sulla pedana verso l’alto o verso il basso e all’angolo desiderato e serrare saldamente. Le pedane possono
essere invertite per aumentare il raggio d’azione.

Attenzione: Non riposizionare mai le
pedane mentre l’utilizzatore si trova in
posizione eretta.

Attenzione: Effettuare le regolazioni delle
ginocchiere solo quando l’utilizzatore è in
posizione seduta.

Poggiatesta

Per regolare l’altezza del poggiatesta, allentare la manopola sul retro dell’opzione dello
schienale, spostarsi nella posizione desiderata e
serrare saldamente.
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Per regolare la profondità del poggiatesta, allentare la manopola sul retro del poggiatesta e farlo
scorrere nella posizione desiderata, serrare saldamente.

Per regolare l’angolo del poggiatesta, allentare
l’impugnatura a cricchetto e metterlo nella posizione desiderata. Serrare bene.

Regolazione e utilizzo-Bantam medio
Attenzione: è necessario prestare la massima attenzione se il tavolino viene regolato quando un paziente è seduto nell’unità, al fine di assicurarsi che sia supportato
da un’imbragatura toracica, da una cinghia toracica o da un dispositivo di supporto simile. Non bisogna fare affidamento alle sole guide laterali e ai modelli con una
curva interna anteriore per il supporto frontale.
Attenzione: non regolare o rimuovere mai il tavolino mentre un paziente si trova in posizione eretta o in una posizione parzialmente eretta.

Regolazione dello Shadow Tray

Per regolare la profondità del tavolino, allentare ogni
manopola completamente, come mostrato. Successivamente, ribaltare la leva grigia del pistone al centro
di ogni manopola completamente aperta fino a sentire
“clic”. Continuare ad allentare la manopola finché
non si avverte resistenza. NON continuare a girare la
manopola in senso antiorario. Forzando la manopola
oltre il suo arresto si danneggia il meccanismo.
Il tavolino può ora essere rimosso completamente,
o regolato nella posizione desiderata usando le posizioni di arresto a scatto come guida.

Spostare la superficie del tavolino all’angolo
desiderato e serrare bene entrambi i morsetti
delle leve.

Per regolare l’angolo del tavolino, allentare un
morsetto della leva di circa 2 giri su entrambi i
lati del tavolino in cui sono attaccati i tubi delle
estensioni, come mostrato. Sostenere il tavolino
con una mano prima di allentare completamente
il secondo morsetto della leva.

Rilasciare le leve grigie del pistone per reinserire i pistoni di bloccaggio nelle manopole del
morsetto. Potrebbe essere necessario serrare
parzialmente le manopole e spostare leggermente il tavolino avanti e indietro per permettere
ai perni di bloccaggio di innestare le posizioni
“home”. Chiudere completamente le leve grigie
del pistone e serrare bene le manopole per
fissare il tavolino.

Regolazione dello Shadow Tray girevole
Per ruotare il tavolino, allentare una manopola e
ruotare il tavolino.

Regolare nell’angolo desiderato e serrare saldamente

Per regolare l’angolo del tavolino, allentare un
morsetto della leva di circa 2 giri su entrambi i
lati del tavolino in cui sono attaccati i tubi delle
estensioni, come mostrato. Sostenere il tavolino
con una mano prima di allentare completamente
il secondo morsetto della leva.

Per regolare la profondità del tavolino, allentare
la manopola sotto al tavolino, impostare nella
profondità desiderata e serrare bene.

Regolazione dello Shadow Tray e del tavolino
girevole
Per regolare l’altezza del tavolino, allentare entrambe le
manopole sul retro dell’unità e impostare la posizione
desiderata. Serrare bene le manopole.
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Utilizzo controller-Prodotti Bantam Visitare easystand.com/videos per un breve video sull’utilizzo del controller.

Progettato con la facilità d’uso e la sicurezza e il comfort dell’utilizzatore in mente, il controller (come mostrato) è l’unico
Bantam extra piccolo
punto operativo per l’opzione supina.
Bantam medio
Il controller è dotato di 3 posizioni:
Neutra, Da seduto a eretto e Supina

Bantam piccolo
Modalità Da seduto a eretto

È presente un collare di sicurezza a molla (di colore rosso)
che impedisce di passare inavvertitamente da una modalità
all’altra. Deve essere sollevato verso l’alto nella manopola del
cambio prima di poter cambiare la modalità.
Modalità Da seduto a eretto
L’unità è bloccata in modalità da seduto a eretto quando la
staffa è bloccata al telaio di base.
Si prega di notare che anche se il controller è impostato sulla
modalità da seduto a eretto, la staffa della pedana deve essere
posizionata perpendicolarmente al pavimento e bloccata in
posizione. Se la staffa non si trova già in posizione, è possibile
farlo premendo la maniglia di assistenza da supina.
Un clic udibile indicherà che l’unità è bloccata in modalità da
seduto a eretto.
Se è possibile muovere il supporto per lo schienale o i
supporti per i piedi in avanti o indietro, l’unità non è ancora
bloccata in modalità da seduto a eretto.
La modalità da seduto a eretto permette all’utilizzatore di
passare dalla posizione seduta a quella eretta e viceversa.
I punti di rotazione dell’anca e del ginocchio si articolano
mantenendo angoli costanti per lo schienale e la staffa di
supporto del piede.
Importante: Tutte le regolazioni della profondità di seduta e
del braccio guida devono essere effettuate con il controller
in modalità da seduto a eretto.
Modalità Neutra
Il controller deve essere impostato in posizione neutra solo
quando si passa dalla modalità di posizionamento da seduto a
eretto a quella supina.
Non lasciare il controller in posizione neutra se il dispositivo
Bantam ospita un utilizzatore.
La posizione neutra permette ai supporti della staffa e al
supporto dello schienale di muoversi liberamente nei punti di
rotazione dell’anca e del ginocchio per passare in posizione
supina parziale o completa.
Attenzione: Se la regolazione dell’angolo dello schienale è
stata reclinata prima di passare alla modalità Neutro, il grado
di reclinazione resterà relativo alla sua regolazione precedente.
Ad esempio, se lo schienale è regolato a 10 gradi di
reclinazione mentre il paziente è seduto, lo schienale risulterà
10 gradi SOTTO il parallelo con il sedile se l’unità è posta in
posizione supina completa. Per il comfort e la sicurezza del
paziente, l’operatore o l’assistente devono essere pienamente
consapevoli della regolazione dell’angolo dello schienale
e devono confermare le impostazioni “stesso colore” su
profondità di seduta e braccio guida PRIMA di passare alle
modalità Neutra o Supina.
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Modalità Neutra
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Utilizzo del controller-(segue)
Modalità supina
Attenzione: Un poggiatesta correttamente montato e regolato
DEVE essere usato con l’opzione supina.

Bantam extra piccolo
Bantam piccolo
Modalità supina

Bantam medio

Il modello Bantam con opzione supina funziona sia come
verticalizzatore da seduto a eretto sia come verticalizzatore da
supino. Si può tranquillamente passare da una modalità all’altra a
piacimento, senza rimuovere l’utilizzatore dal verticalizzatore.
Attenzione: Non effettuare regolazioni dell’angolo dello schienale
mentre si è in modalità supina.
• L’unità si blocca in modalità supina non appena il controller
viene impostato in quella posizione.
• I supporti per la staffa e il supporto per lo schienale sono
bloccati reciprocamente in modalità Supina. In modalità supina
parziale o completa, l’utilizzatore può essere sollevato in
posizione eretta o abbassato in posizione reclinata.

Bantam extra piccolo
Bantam piccolo
Modalità supina

Bantam medio
Modalità supina

• Se l’unità è bloccata in modalità supina, è necessario
sollevare l’unità solo fino al punto in cui la staffa della pedana è
perpendicolare al pavimento. NON CONTINUARE A SOLLEVARE
L’UNITÀ OLTRE QUESTO PUNTO. Forzare l’unità a sollevarsi
oltre il suo punto di arresto potrebbe causare danni all’unità.
• L’unità è dotata di un dispositivo di derivazione Mechlok. Se
il dispositivo è bloccato in modalità “Supine” (Supina), questo
meccanismo previene il danneggiamento dei componenti in caso
di sovracorsa. Se il dispositivo si trova in modalità supina con
Bantam extra piccolo
il gruppo poggiagambe contro la colonna del sedile (verticale),
Bantam piccolo
si attiva il dispositivo di derivazione Mechlok. Se si desidera
Modalità Neutra
mantenere la posizione supina mentre si abbassa il sedile, è
necessario tirare la maniglia di assistenza da supina di qualche
grado mentre si abbassa l’unità finché il dispositivo di derivazione
Mechlok non si disattiva. In caso contrario, il verticalizzatore
opererà come se fosse in modalità “Sit-to-Stand” (Da seduto a
eretto), permettendo all’utilizzatore di tornare in posizione seduta.
Attenzione: In modalità supina, se si raggiunge il limite in cui la
staffa è perpendicolare al pavimento, ma l’utilizzatore desidera
continuare in una posizione eretta più dritta, è necessario
impostare il controller sulla modalità da seduto a eretto. Ciò
permetterà all’utilizzatore di procedere verso la posizione
eretta senza danneggiare l’unità. Un interruttore di fine corsa
in modalità supina interrompe la corrente all’attuatore quando
il supporto del poggiagambe è perpendicolare al pavimento,
prevenendo la sovracorsa e danni all’unità.

Bantam extra piccolo
Bantam piccolo
Modalità Da seduto
a eretto

Bantam medio
Modalità Neutra

Bantam medio
Modalità Da seduto
a eretto

24

Regolazione e utilizzo-Linea di prodotti Evolv
Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di procedere a qualsiasi regolazione.

Attenzione: Non riposizionare mai le pedane mentre l’utilizzatore si trova in posizione eretta.

Profondità di seduta/Angolo dello schienale/Altezza dello schienale
Rimuovere lo Shadow Tray e portare il sedile ad una leggera angolazione.
1. Allentare la manopola sul reggisella sotto il sedile.
Nel regolare il sedile, non svitare completamente la
manopola della profondità di seduta.

1

Premere il pulsante a molla e posizionare lo schienale in
modo che il perno per anca si trovi il più vicino possibile
alle anche dell’utilizzatore. Serrare bene la manopola
della profondità di seduta.
Nota: Regolare l’angolo dello schienale dopo ogni
cambio di posizione della profondità di seduta.

2. Per regolare l’angolo dello schienale, utilizzare la
manopola situata sul braccio guida. Prima di mettersi
in posizione eretta, l’angolo dello schienale deve essere
impostato in modo che l’indicatore sul lato dell’unità sia
in verde.

Area verde
2

Il localizzatore dell’angolo dello schienale/sedile si trova
sul lato dell’unità. Quando l’unità è in posizione seduta,
l’area verde indica l’angolo dello schienale.
Attenzione: Prima di mettersi in posizione eretta,
l’indicatore dell’angolo del sedile/schienale deve essere
in verde. Se non si imposta l’angolo dello schienale
in verde prima di mettersi in posizione eretta, l’unità
potrebbe bloccarsi in posizione eretta, con conseguenti
danni all’unità.

3

Tavolino/Cuscinetto anteriore

3. Per regolare l’altezza del tavolino/cuscinetto
anteriore, allentare il morsetto situato appena sopra
la colonna anteriore. Sollevare il tavolino al livello di
altezza desiderato dall’utilizzatore e serrare il morsetto.
Per regolare la profondità del tavolino/cuscinetto
anteriore, allentare il morsetto situato proprio sotto il
tavolino. Spostare il cuscinetto anteriore nella posizione
desiderata dall’utilizzatore e serrare il morsetto.
Attenzione: Abbassando il tavolino, tenere le mani
lontane dall’area sotto il tavolino.

Ginocchiera

4. Per regolare la profondità della ginocchiera, allentare
l’impugnatura a cricchetto e spostarla in posizione.
Serrare l’impugnatura a cricchetto una volta raggiunta la
posizione desiderata.
Posizionare la ginocchiera in modo che il ginocchio
dell’utilizzatore sia centrato nella ginocchiera e che solo
2 dita si inseriscano tra la parte posteriore della gamba
e il sedile.
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Pedane

5

Attenzione: Non riposizionare mai le pedane mentre
l’utilizzatore si trova in posizione eretta.
5. Per regolare l’altezza della pedana standard, allentare
il morsetto che collega la staffa al reggisella. Le pedane
multiregolabili si regolano in altezza e in posizione
plantare/dorsale.
Posizionare l’altezza della staffa in modo che il ginocchio
dell’utilizzatore si trovi il più vicino possibile al perno del
sedile. Il femore deve essere appoggiato sul sedile, con un
leggero angolo verso il basso.

6

Serrare saldamente il morsetto.
Attenzione: Evitare di introdurre le dita nella fessura di
regolazione.
6. Le pedane possono essere inclinate in 4 posizioni
diverse (punta in fuori), rimuovendo il bullone sotto il
bordo anteriore della pedana con una chiave esagonale e
sollevando e girando la pedana. Assicurarsi che la tacca
della pedana sia posizionata in una delle quattro fessure.
Riposizionare il bullone nella pedana una volta raggiunta la
posizione desiderata.

Supporti per anca

7. I supporti per anca sono opzionali e possono essere
rimossi per il trasferimento. La larghezza del supporto per
anca può essere regolata allentando le manopole sotto il
sedile. Serrare sempre saldamente.

7

I supporti per anca sono dotati di una serie di fori di
fissaggio sul retro del cuscinetto che consentono ulteriori
posizioni in verticale e in orizzontale. I cuscinetti possono
anche essere avvitati in posizione diritta, a 90º, 180º o 270º.
Si prega di verificare l’adattamento e l’interferenza
portando l’unità alla posizione eretta completa e poi di
nuovo alla posizione seduta (senza un utilizzatore seduto
nell’unità), poiché i cuscinetti potrebbero non funzionare
perfettamente in tutte le posizioni.

Supporti laterali

8. I supporti laterali sono opzionali e possono essere
rimossi per il trasferimento. La larghezza del supporto
laterale può essere regolata allentando le manopole sul
retro dell’unità. La profondità del supporto laterale può
essere regolata allentando la manopola sul lato dell’unità.
Serrare sempre saldamente.

8

I supporti laterali sono dotati di una serie di fori di fissaggio
sul retro del cuscinetto che consentono ulteriori posizioni in
verticale e in orizzontale. I cuscinetti possono anche essere
avvitati in posizione diritta, a 90º, 180º o 270º.
Si prega di verificare l’adattamento e l’interferenza
portando l’unità alla posizione eretta completa e poi di
nuovo alla posizione seduta (senza un utilizzatore seduto
nell’unità), poiché i cuscinetti potrebbero non funzionare
perfettamente in tutte le posizioni.
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Shadow Tray-Regolazione del tavolino e del cuscinetto toracico

Attenzione: Dopo aver ribaltato il tavolino, assicurarsi di rimettere il meccanismo di blocco in posizione. In caso contrario, il
tavolino potrebbe cadere improvvisamente.
Attenzione: Evitare di mettere le dita vicino ai tubi del tavolino e alle fessure di regolazione dell’altezza del cuscinetto toracico.
FIG. A- Per regolare l’altezza del cuscinetto toracico regolabile, allentare la manopola e spostarlo nella posizione desiderata.
Serrare bene.
FIG. B- Per regolare la profondità del cuscinetto anteriore e del tavolino, allentare la manopola situata sotto il tavolino.
Spostare il cuscinetto anteriore nella posizione desiderata dall’utilizzatore e serrare la manopola. Per ribaltare il vassoio verso
l’alto, estrarre e ruotare il meccanismo di blocco e sollevare. Per regolare il livello del braccio di supporto, utilizzare la vite di
serraggio per impostare la posizione desiderata.
Regolazione dell’altezza del cuscinetto toracico regolabile

FIG. A

Braccio di
supporto
FIG. B

Meccanismo di
blocco
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Vite di serraggio
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Shadow Tray-Profondità e altezza del braccio del tavolino

1. Tirare il manicotto di protezione in tessuto verso
il basso per esporre il bullone del tubo inferiore del
tavolino e rimuovere il tappo di protezione nero.

2. Con una chiave esagonale e una chiave da 13 mm,
rimuovere il dado e la rondella.

3. Rimuovere il bullone.
Nota: Potrebbe essere necessario ricorrere ad un assistente
per togliere la pressione dal bullone spostando il tavolino.

4. Rimuovere il tavolino.

5. Rimuovere il tappo di protezione nero dal dado.
Con una chiave esagonale e una chiave da 13 mm,
rimuovere il dado e la rondella.

6. Collocare il braccio del tavolino nella posizione
desiderata.

7. Inserire il bullone. Posizionare la rondella
e il dado sul bullone e serrare saldamente.
Posizionare il tappo di protezione nero sul dado.

8. Inserire il tubo del tavolino nella staffa del tavolino
all’altezza desiderata.
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9. Usando una chiave esagonale e una chiave da
13 mm, serrare saldamente.

10. Posizionare il tappo di protezione nero sul dado.

11. Tirare il manicotto di protezione in tessuto sul
tubo del tavolino come mostrato.

12. Tirare il manicotto di protezione in tessuto verso il basso
sul braccio di supporto per esporre il bullone. Rimuovere il
tappo di protezione nero sul braccio di supporto.

13. Con una chiave esagonale e una chiave da 13 mm,
rimuovere il dado e la rondella. Collocare nella
posizione desiderata. Utilizzare una chiave esagonale
e una chiave da 13 mm e serrare saldamente.
Posizionare il tappo di protezione nero sul dado.

14. Utilizzare una chiave esagonale per regolare il
braccio di supporto per livellare il tavolino.

15. Il braccio di supporto deve sostenere il
tavolino come mostrato.

Lo Shadow Tray regolabile è dotato di 6 fessure di
regolazione dell’altezza e di 6 fessure di regolazione
della profondità.

Regolazione e utilizzo-Linea di prodotti Glider
Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di procedere a qualsiasi regolazione.

Attenzione: Non riposizionare mai le pedane mentre l’utilizzatore si trova in posizione eretta.

Profondità di seduta/Angolo dello schienale/Altezza dello schienale
Portare il sedile ad una leggera angolazione.

Allentare la manopola sul reggisella sotto il sedile.
Nel regolare il sedile, non svitare completamente la
manopola della profondità di seduta.
Premere il pulsante a molla e posizionare lo schienale in
modo che il perno per anca si trovi il più vicino possibile
alle anche dell’utilizzatore. Serrare bene la manopola
della profondità di seduta.
Nota: Regolare l’angolo dello schienale dopo ogni
cambio di posizione della profondità di seduta.

Area verde

Per regolare l’angolo dello schienale, utilizzare la
manopola situata sul braccio guida. Prima di mettersi
in posizione eretta, l’angolo dello schienale deve essere
impostato in modo che l’indicatore sul lato dell’unità sia
in verde.
Il localizzatore dell’angolo dello schienale/sedile si trova
sul lato dell’unità. Quando l’unità è in posizione seduta,
l’area verde indica l’angolo dello schienale.
Attenzione: Prima di mettersi in posizione eretta,
l’indicatore dell’angolo del sedile/schienale deve essere
in verde. Se non si imposta l’angolo dello schienale
in verde prima di mettersi in posizione eretta, l’unità
potrebbe bloccarsi in posizione eretta, con conseguenti
danni all’unità.

Tavolino/Cuscinetto anteriore

Per regolare l’altezza del tavolino/cuscinetto anteriore,
allentare il morsetto situato appena sopra la colonna
anteriore. Sollevare il tavolino al livello di altezza
desiderato dall’utilizzatore e serrare il morsetto.
Per regolare la profondità del tavolino/cuscinetto
anteriore, allentare il morsetto situato proprio sotto il
tavolino. Spostare il cuscinetto anteriore nella posizione
desiderata dall’utilizzatore e serrare il morsetto.
Attenzione: Abbassando il tavolino, tenere le mani
lontane dall’area sotto il tavolino.
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Ginocchiere

Impugnature di
scorrimento

Pedane

Ginocchiere

Impugnature di scorrimento

Per regolare l’altezza delle impugnature di scorrimento, allentare i morsetti a cricchetto. Regolare le impugnature
nella posizione desiderata dall’utilizzatore e serrare saldamente i morsetti.
I cilindri di resistenza sono regolabili individualmente per fornire dodici diverse impostazioni di resistenza. Girare il
tappo dei cilindri alla resistenza desiderata. I cilindri di resistenza possono anche essere scollegati sganciando il
perno di tiro.

Pedane

Regolare le pedane allentando le due manopole su ciascuna pedana (per un accesso più facile alla manopola
interna, far oscillare il gruppo gambe in avanti), in modo che le ginocchia dell’utilizzatore siano centrate nelle
ginocchiere e il femore sia appoggiato sul sedile. Serrare bene.
Attenzione: Non riposizionare mai le pedane mentre l’utilizzatore si trova in posizione eretta.
Attenzione: Evitare di introdurre le dita nella fessura di regolazione.

Ginocchiere

Spesso si può ottenere un adattamento adeguato regolando l’altezza della pedana. Se necessario, le ginocchiere
sono regolabili in modo indipendente con cinque regolazioni. Per regolare le ginocchiere, rimuovere i bulloni dalle
ginocchiere e regolarle nella posizione desiderata. Riposizionare i bulloni e serrare saldamente.
Prima del trasferimento, ribaltare le ginocchiere per consentire un accesso più facile.
Attenzione: Non effettuare mai regolazioni sul supporto EasyStand mentre l’utilizzatore è in posizione eretta.
Attenzione: Durante l’utilizzo di Glider, avvisare gli astanti di tenere mani e piedi lontani dal meccanismo di Glider.
Attenzione: Durante l’utilizzo di Glider, tenere le mani lontane dai punti di montaggio superiore e inferiore dei
cilindri di resistenza.
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Regolazione e utilizzo-StrapStand

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di procedere a qualsiasi regolazione.

Attenzione: Non riposizionare mai le pedane mentre l’utilizzatore si trova in posizione eretta.

Pedane
Per regolare l’abduzione (punta in fuori) delle pedane, rimuovere
il bullone sotto il bordo anteriore della pedana con una chiave
esagonale. Sollevare e girare la pedana nella posizione
desiderata. Assicurarsi che la pedana sia posizionata in una
delle fessure (3 posizioni per la pedana standard, 4 posizioni
per le pedane multiregolabili opzionali) e fissarla nuovamente
con il bullone.

Regolare
punta in
fuori

Pedane multiregolabili

Allentare il morsetto che collega la staffa alla base per regolare
l’altezza della pedana e la flessione plantare/dorsale.
Posizionare l’altezza della pedana in modo che il ginocchio
dell’utilizzatore sia centrato nella ginocchiera. Serrare
saldamente il morsetto.

Regolare altezza, flessione
plantare/dorsale

Attenzione: Evitare di introdurre le dita nelle fessure di
regolazione.

Ginocchiera

Per regolare la profondità della ginocchiera, allentare la
manopola e spostarla in posizione. Serrare la manopola una
volta raggiunta la posizione desiderata. Per regolare l’altezza
della ginocchiera, allentare la manopola dietro la ginocchiera e
spostarla in posizione. Serrare la manopola una volta raggiunta
l’altezza desiderata.

Regolare
altezza

Regolare
profondità

Tavolino

Per regolare l’altezza del cuscino toracico o del tavolino
opzionale, allentare il morsetto situato appena sopra la base.
Sollevare il tavolino all’altezza desiderata e serrare il morsetto.
Per regolare la profondità del cuscinetto toracico o del tavolino
opzionale, allentare il morsetto situato proprio sotto il tavolino.
Spostare il cuscinetto anteriore nella posizione desiderata e
serrare il morsetto.
Attenzione: Abbassando il tavolino, tenere le mani lontane
dall’area sotto il tavolino.

Regolare profondità
Regolare altezza
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Opzione con sollevatore Pow’r Up**applicabile solo se l’unità è attrezzata.

Zing misura 2, Bantam extra piccolo, Bantam piccolo, linea di prodotti Evolv e linea di prodotti Glider
Caricamento della batteria

EasyStand con sollevatore Pow’r Up utilizza due batterie al piombo sigillate da 12 volt tarate a 2,9 ampere ciascuna. EasyStand
può essere sollevato circa 100 volte con una carica completa della batteria. Un segnale acustico indicherà quando la batteria
è scarica. Quando si ode il segnale acustico, ricaricare la batteria. La ricarica completa della batteria richiede circa 8 ore.
EasyStand può essere sollevato in posizione eretta durante la ricarica. La funzione del caricabatterie è quella di rilevare una
batteria completamente carica e poi fornire un’alimentazione a potenziale costante per mantenere la batteria in una condizione
di piena carica senza sovraccaricarla. Quando l’EMF della batteria raggiunge un punto preimpostato in fabbrica, il circuito del
caricabatterie non consente alla tensione di uscita di picco di superare tale valore. Questa impostazione di fabbrica protegge
la batteria dall’eccessivo esaurimento dell’elettrolito, che può verificarsi in caso di sovraccarico. Il caricabatterie si trova nel
sacchetto degli attrezzi sul retro dell’unità.
IL COMANDO MANUALE È UNA PARTE
Attenzione: Utilizzare esclusivamente il caricabatterie Linak,
numero di modello 0CH01S-00, fornito da Altimate Medical con
l’opzione Pow’r Up.

APPLICATA DI TIPO BF.

1. Inserire la presa in una presa a muro. La lunghezza del cavo
del caricatore è di 203 cm (80"). La luce sul caricatore sarà verde
e indicherà un circuito aperto.
2. Inserire il cavo del caricabatterie nel lato del comando
manuale. La luce sul caricatore diventerà gialla, indicando che
le batterie sono in carica. La lunghezza del cavo del comando
manuale è di 76 cm (30"), retratto.
3. L’unità arriverà scollegata dalla batteria, inserire il cavo bianco
che fornisce alimentazione all’attuatore e il cavo nero che
fornisce alimentazione al telecomando. Il cavo nero presenta
una tacca per orientare correttamente il connettore. Caricare
completamente la batteria prima dell’uso.

Bantam extra piccolo, Bantam piccolo, linea
di prodotti Evolv e linea di prodotti Glider

Nota: Il cavo bianco presenta una rondella di gomma,
che lo rende molto appiccicoso e a volte non viene spinto
completamente dentro, assicurarsi di spingere il cavo fino in
fondo nella batteria.
4. Quando le batterie sono cariche, la luce sul caricatore diventa verde.
5. Caricare completamente le batterie ogni tre mesi o più spesso
durante i periodi di uso intermittente o di non uso.
Avvertenza: Rimuovere sempre la batteria da questo apparecchio se si
prevede di non utilizzarlo per qualche tempo.
Sollevamento del sollevatore - Premere il pulsante SU (freccia su) sul
comando manuale per sollevare il sedile.
Abbassamento del sollevatore - Premere il pulsante GIÙ (freccia giù)
sul comando manuale per abbassare il sedile.
Attenzione: Assicurarsi che i cavi siano collegati correttamente
secondo le istruzioni per l’uso. Non permettere ai cavi di trascinarsi sul
pavimento o di impigliarsi negli oggetti. Sulla parte posteriore del telaio
è installata una custodia per riporre il cavo di alimentazione quando non
è in uso.
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Opzione con sollevatore Pow’r Up-Zing misura 2, Bantam extra piccolo, Bantam piccolo, linea di prodotti Evolv e linea di prodotti Glider

Sostituzione della batteria

Le batterie sono racchiuse nella centralina del sollevatore Pow’r Up (la scatola nera dove sono collegati i cavi). Una
volta che le batterie hanno raggiunto la fine della loro vita utile e devono essere sostituite, non aprire la centralina; si
prega di contattare il servizio clienti Altimate Medical o il proprio rivenditore di apparecchiature mediche per informazioni
sull’acquisto di una centralina di controllo sostitutiva. Si raccomanda di sostituire le batterie ogni quattro anni.
Si prega di contattare un ente locale per il riciclaggio per informazioni sullo smaltimento delle vecchie batterie.

Codice IP

Il codice IP è un sistema di classificazione che indica il grado di protezione da polvere, acqua e urti per
apparecchiature elettriche e relativi involucri. I componenti del sollevatore Pow’r Up sono classificati IP21. La
definizione di IP21 è la seguente:
Definizione del primo carattere: 2 - Protetto contro i corpi estranei solidi di diametro pari o superiore a 12,5 mm.
Definizione del secondo carattere: 1 - Protetto contro la caduta verticale di gocce d’acqua.

Compatibilità elettromagnetica

I componenti dell’opzione Pow’r Up sono stati progettati e testati per soddisfare i requisiti EMC applicabili.
È improbabile che si verifichino problemi con EasyStand a causa di una compatibilità elettromagnetica inadeguata,
tuttavia, se si nota un comportamento insolito (ad esempio intermittente) dell’opzione Pow’r Up e EasyStand viene
utilizzato vicino ad apparecchiature che possono causare interferenze, come ad esempio telefoni cellulari,
microonde o antenne di trasmissione radio, ciò potrebbe essere un’indicazione di interferenza elettromagnetica.
Se si verifica tale comportamento, utilizzare lo sblocco meccanico per abbassare l’unità in posizione seduta e spostare
EasyStand lontano dall’apparecchiatura che interferisce. Si prega di segnalare qualsiasi caso di possibile interferenza
elettromagnetica al servizio clienti di AMI.

!

AVVERTENZA: L’uso di accessori, trasduttori e cavi diversi da quelli specificati o forniti dal
produttore di questa apparecchiatura potrebbe comportare un aumento delle emissioni
elettromagnetiche o una diminuzione dell’immunità elettromagnetica di questa apparecchiatura e
causare un funzionamento improprio.

Attivazione dello sblocco meccanico di emergenza
Tutti i prodotti di sollevamento elettrico Altimate Medical sono
dotati di uno sblocco meccanico da utilizzare in situazioni di
emergenza.
Attenzione: L’uso dello sblocco meccanico di emergenza come
mezzo principale per tornare alla posizione seduta può causare
danni all’unità. Utilizzare lo sblocco meccanico solo in situazioni
di emergenza.
Lo sblocco permette di abbassare l’utilizzatore in posizione
seduta nell’improbabile eventualità che la batteria si scarichi
mentre l’utilizzatore è in posizione eretta. L’attuatore si ritrae solo
se lo sblocco è stato tirato e in presenza di peso sul sedile.
Lo sblocco si trova sul lato sinistro del sedile ed è segnalato
da una targhetta rossa con la parola “EMERGENCY”
(EMERGENZA).
1. Per attivare lo sblocco meccanico d’emergenza, tirare il perno
di sblocco rapido situato sul lato sinistro del sedile.
2. Stringere la maniglia e, se necessario, spingere verso il basso
sul sedile.
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Opzione con sollevatore Pow’r Up*-Bantam medio
*applicabile solo se l’unità è attrezzata.

Caricamento della batteria

EasyStand Bantam medio con sollevatore Pow’r Up usa batterie al piombo sigillate da 5,0 Ah. EasyStand Bantam medio può essere sollevato
circa 80 volte con una carica completa della batteria. La luce dell’indicatore cambierà da verde ad ambra quando è necessario ricaricare.
La ricarica completa della batteria richiede circa 24 ore. EasyStand Bantam medio può essere utilizzato mentre è in carica. La funzione del
caricabatterie è quella di rilevare una batteria completamente carica e poi fornire un’alimentazione a potenziale costante per mantenere la
batteria in una condizione di piena carica senza sovraccaricarla. Si raccomanda di tenere l’unità collegata alla rete elettrica quando possibile
per mantenere uno stato di carica fluttuante. Quando è scollegata, la centralina continua a monitorare lo stato di disponibilità e finisce per
esaurire la batteria. Se l’unità viene lasciata scollegata per un certo periodo di tempo, sarà necessario ricaricarla completamente.
Attenzione: Utilizzare esclusivamente il cavo fornito da Altimate Medical
con l’opzione Pow’r Up. Contattare il servizio clienti di Altimate Medical per
richiedere il cavo appropriato per il proprio Paese o regione.

Il comando manuale è una parte applicata di tipo BF.

1. Inserire la spina in una presa a muro. La lunghezza del cavo del caricatore è di
2 m (79").

SU

2. Caricare completamente la batteria per 24 ore prima del primo utilizzo.
3. Le batterie interne non sono riparabili dall’utilizzatore. Contattare il servizio
clienti di Altimate Medical per la sostituzione se e quando sarà necessario.

GIÙ

Il funzionamento del sollevatore elettrico Pow’r Up è ovvio e intuitivo. Premendo
l’interruttore del telecomando in avanti si estende l’attuatore, sollevando il sedile,
e premendo l’interruttore all’indietro si ritrae l’attuatore, abbassando il sedile.
Attenzione: Bantam medio con opzione Pow’r Up non è progettato per un uso
continuo. Ciclo di esercizio max 5%, 1 min./19 min.
AVVERTENZA: Rimuovere sempre la batteria da questo apparecchio se si
prevede di non utilizzarlo per qualche tempo.
Sollevamento del sollevatore - Premere l’interruttore in avanti sul comando
manuale per sollevare il sedile.
Abbassamento del sollevatore - Premere l’interruttore indietro sul comando
manuale per abbassare il sedile.
Arresto del sollevatore - Rilasciare l’interruttore per impedire che l’unità salga o
scenda
Attenzione: Assicurarsi che i cavi siano collegati correttamente secondo le istruzioni per l’uso. Non permettere ai cavi di trascinarsi sul
pavimento o di impigliarsi negli oggetti. Sulla parte posteriore del telaio è installata una custodia per riporre il cavo di alimentazione
quando non è in uso.
Questo è un dispositivo alimentato internamente. Tensione di uscita massima: 24 V DC, 2,9/5 A.
Per caricare la batteria, viene utilizzato l’alimentatore esterno certificato IEC 60601-1 con ingresso nominale 100-240 Vac. EasyStand
Bantam medio è progettato in modo da essere conforme alla norma IEC 60601-1-2:2014. Quest’apparecchiatura genera, utilizza e può
emettere energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata conformemente al manuale di istruzioni, può causare interferenze
dannose ad altri dispositivi nelle vicinanze. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che in un’installazione non si verifichino tali interferenze. Per
determinare le interferenze dannose ad altri dispositivi, accendere e spegnere questa apparecchiatura. Provare a correggere l’interferenza
usando uno o più dei seguenti metodi:
• Riorientare o riposizionare il dispositivo ricevente
• Aumentare la separazione tra le varie apparecchiature
• Collegare l’apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato l’altro o gli altri dispositivo/i
La vita utile della batteria dipende da numerosi fattori. Per una maggiore durata, mantenere la batteria carica. Si raccomanda di lasciare
il sistema costantemente collegato alla rete in uno stato di carica fluttuante. La batteria comincia a scaricarsi se viene lasciata scollegata
dalla rete. Il singolo fattore più determinante per la vita della batteria è il numero di cicli completi di scarica/ricarica. Se la batteria è
completamente esaurita prima di essere ricaricata, le prestazioni potrebbero degradarsi gravemente dopo solo circa 200 cicli. La vita
utile della batteria varia a seconda dell’uso specifico. Se la batteria viene lasciata in deposito per più di 6 mesi senza essere caricata,
potrebbe danneggiarsi e non essere più in grado di mantenere una carica funzionale.
Per ricevere assistenza, consultare il servizio clienti di Altimate Medical o il proprio rivenditore di apparecchiature mediche.
Informazioni sul sistema
• La tensione d’ingresso è 29~45 V DC
• La tensione di uscita massima è 24 V DV, 2,9/5 A
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Informazioni sulla batteria
• Batteria ricaricabile regolata a valvola
• Uso del ciclo: 14,5~14,9 V
• Uso in standby: 13,6~13,8 V
• Corrente iniziale: meno di 1,25 A

Opzione con sollevatore Pow’r Up-Bantam medio

Sostituzione della batteria

Se la batteria ha raggiunto il fine vita o è stata danneggiata, smarrita o le sue prestazioni si sono deteriorate, si prega
di contattare il servizio clienti di Altimate Medical o il proprio rivenditore di apparecchiature mediche per informazioni
sull’acquisto di una centralina sostitutiva.
Si prega di contattare un ente locale per il riciclaggio per informazioni sullo smaltimento delle vecchie batterie.

! AVVERTENZA: La sostituzione della batteria deve essere eseguita da personale di assistenza autorizzato. La
sostituzione impropria della batteria può essere pericolosa. Vedere la sezione Informazioni sulla batteria a pagina 31.
Codice IP
Il codice IP è un sistema di classificazione che indica il grado di protezione da polvere, acqua e urti per
apparecchiature elettriche e relativi involucri. I componenti dell’opzione con sollevatore Pow’r Up, ad eccezione del
telecomando, sono classificati IP66. Il telecomando non è classificato e non deve essere esposto ad ambienti sporchi
o al contatto con liquidi. Per la pulizia e l’igiene si può utilizzare un panno leggermente umido o una salvietta per la
pulizia.
La definizione di IP66 è la seguente:
Definizione del primo carattere: 6 - Protetto contro materiali solidi a livello “a tenuta di polvere”.
Definizione del secondo carattere: 6 - L’acqua proiettata in potenti getti (ugello da 12,5 mm) contro l’involucro da
qualsiasi direzione non deve avere effetti dannosi. NON classificato per immersione.
Compatibilità elettromagnetica
I componenti dell’opzione Pow’r Up sono stati progettati e testati per soddisfare i requisiti EMC applicabili. È
improbabile che si presentino problemi con EasyStand a causa di una compatibilità elettromagnetica inadeguata.
Tuttavia, se si nota un comportamento insolito (ad esempio intermittente) dell’opzione Pow’r Up e EasyStand
viene utilizzato vicino ad apparecchiature che possono causare interferenze, come ad esempio telefoni cellulari,
microonde o antenne di trasmissione radio, ciò potrebbe essere un’indicazione di interferenza elettromagnetica. Se
si verifica tale comportamento, utilizzare lo sblocco meccanico per abbassare l’unità in posizione seduta e spostare
EasyStand lontano dall’apparecchiatura che interferisce. Si prega di segnalare qualsiasi caso di possibile interferenza
elettromagnetica al servizio clienti di AMI.
AVVERTENZA: L’uso di accessori, trasduttori e cavi diversi da quelli specificati o forniti dal produttore
di questa apparecchiatura potrebbe comportare un aumento delle emissioni elettromagnetiche o una
diminuzione dell’immunità elettromagnetica di questa apparecchiatura e causare un funzionamento improprio.

!

Attivazione dello sblocco meccanico di emergenza
! ATTENZIONE: L’uso dello sblocco meccanico di emergenza come mezzo principale per tornare alla
posizione seduta può causare danni all’unità. Utilizzare lo sblocco meccanico solo in situazioni di
emergenza.

FIG. 1

Tutti i prodotti di sollevamento elettrico Altimate Medical sono dotati di uno sblocco meccanico da
utilizzare in situazioni di emergenza.
FIG. 1-Lo sblocco permette di abbassare l’utilizzatore in posizione seduta nell’improbabile eventualità
che la batteria si scarichi mentre l’utilizzatore è in posizione eretta. L’attuatore si ritrae solo se lo
sblocco è stato tirato e in presenza di peso sul sedile. Lo sblocco si trova sul lato sinistro del sedile
ed è segnalato da una targhetta rossa con la parola “EMERGENCY” (EMERGENZA).
1. Per attivare lo sblocco meccanico d’emergenza, tirare il perno di sblocco rapido situato sotto il
sedile.
2. Stringere la maniglia e, se necessario, spingere verso il basso sulla maniglia.

36

Opzione con sollevatore Pow’r Up

Guida e dichiarazione del fabbricante - Emissioni elettromagnetiche
I prodotti verticalizzatori Altimate Medical sono previsti per l’uso nell’ambiente elettromagnetico sotto specificato. L’acquirente o l’utilizzatore dei
prodotti verticalizzatori Altimate Medical deve garantirne l’utilizzo in questo tipo di ambiente.
Conformità

Ambiente elettromagnetico - Linee guida

Emissioni RF CISPR 11

Test delle emissioni

Gruppo 1

I prodotti verticalizzatori Altimate Medical utilizzano l’energia RF
solo per la propria funzione interna. Pertanto, le loro emissioni
a RF sono molto basse e hanno scarse probabilità di causare
interferenze nelle apparecchiature elettroniche vicine.

Emissioni RF CISPR 11
Emissioni armoniche
IEC 61000-3-2

Classe B
Classe A

I prodotti verticalizzatori Altimate Medical sono indicati per
l’uso in tutti gli ambienti, inclusi gli ambienti abitativi e quelli
direttamente collegati alla rete elettrica pubblica a bassa
tensione che rifornisce gli edifici utilizzati a scopo abitativo.

Fluttuazioni di tensione/
emissioni di flicker
IEC 61000-3-3

Conforme

Guida e dichiarazione del fabbricante - Immunità elettromagnetica
I prodotti verticalizzatori Altimate Medical sono previsti per l’uso nell’ambiente elettromagnetico sotto specificato. L’acquirente o l’utilizzatore dei
prodotti verticalizzatori Altimate Medical deve garantirne l’utilizzo in questo tipo di ambiente.
Test di immunità

IEC 60601
Livello test

Livello di conformità

Ambiente elettromagnetico - Linee guida

Scariche
elettrostatiche (ESD)
IEC 61000-4-2

Zing misura 2. Bantam
extra piccolo, Bantam
piccolo, linea di prodotti
Evolv e linea di prodotti
Glider

Zing misura 2. Bantam extra
piccolo, Bantam piccolo, linea di
prodotti Evolv e linea di prodotti
Glider

I pavimenti devono essere in legno, cemento o piastrelle di
ceramica. Se i pavimenti sono rivestiti in materiale sintetico,
l’umidità relativa deve essere pari almeno al 30%.

± 8 kV a contatto
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV,
± 15 kV in aria
Bantam medio
± 8 kV a contatto
± 15 kV in aria
Transitori elettrici
veloci/burst
IEC 61000-4-4
Sovratensione
IEC 61000-4-5
Cali di tensione,
brevi interruzioni e
variazioni di tensione
sulle linee di ingresso
dell’alimentazione
IEC 61000-4-11

Frequenza di rete
(50/60 Hz) campo
magnetico
IEC 61000-4-8

± 2 kV per linee di
alimentazione
± 1 kV per linee di
ingresso/uscita
± 1 kV da linea/e a linea/e
± 2 kV linea/e verso terra
Zing misura 2. Bantam
extra piccolo, Bantam
piccolo, linea di prodotti
Evolv e linea di prodotti
Glider

± 8 kV a contatto
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV
in aria

Bantam medio
± 8 kV a contatto
± 15 kV in aria
± 2 kV per linee di alimentazione
± 1 kV per linee di
ingresso/uscita
± 1 kV da linea/e a linea/e
± 2 kV linea/e verso terra
Zing misura 2. Bantam
extra piccolo, Bantam
piccolo, linea di prodotti
Evolv e linea di prodotti
Glider

0% UT; 0,5 cicli a 0°, 45°,
90°, 135°, 180°, 225°,
270° e 315°
0% UT; 1 ciclo
70% UT; 25 e 30 cicli

0% UT; 0,5 cicli a 0°, 45°,
90°, 135°, 180°, 225°,
270° e 315°
0% UT; 1 ciclo
70% UT; 25 e 30 cicli

0% UT; 250 e 300 cicli
Bantam medio
<5% UT
(calo >95% in UT)
per 0,5 cicli
40% UT
(calo del 60% in UT) per
5 cicli
70% UT
(calo del 30% in UT)
per 25 cicli
<5% UT
(calo >95% in UT) per 5 s
Zing misura 2. Bantam
extra piccolo/piccolo,
Evolv e Glider
30 A/m
50 Hz e 60 Hz
Bantam medio
30 A/m

0% UT; 250 e 300 cicli
Bantam medio
<5% UT
(calo >95% in UT)
per 0,5 cicli
40% UT
(calo del 60% in UT) per 5 cicli
70% UT
(calo del 30% in UT)
per 25 cicli
<5% UT
(calo >95% in UT) per 5 s
Zing misura 2. Bantam
extra piccolo/piccolo,
Evolv e Glider
30 A/m
50 Hz o 60 Hz
Bantam medio
30 A/m

La qualità della corrente proveniente dalla rete di
alimentazione deve essere conforme a un ambiente
commerciale od ospedaliero tipico.
La qualità della corrente proveniente dalla rete di
alimentazione deve essere conforme a un ambiente
commerciale od ospedaliero tipico.
La qualità della corrente proveniente dalla rete di
alimentazione deve essere conforme a un ambiente
commerciale od ospedaliero tipico. Se l’utilizzatore dei
prodotti verticalizzatori Altimate Medical necessita di un
funzionamento continuato anche durante le interruzioni
di corrente elettrica, è consigliabile che i prodotti
verticalizzatori Altimate Medical siano alimentati da un
gruppo di continuità o una batteria.

I campi magnetici della frequenza di rete devono
corrispondere ai livelli caratteristici di una posizione tipica in
un ambiente commerciale od ospedaliero tipico.

NOTA: UT è la tensione della rete di alimentazione in corrente alternata prima dell’applicazione del livello di test.
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Opzione con sollevatore Pow’r Up

Guida e dichiarazione del fabbricante - Immunità elettromagnetica
I prodotti verticalizzatori Altimate Medical sono previsti per l’uso nell’ambiente elettromagnetico sotto specificato. L’acquirente o l’utilizzatore dei
prodotti verticalizzatori Altimate Medical deve garantirne l’utilizzo in questo tipo di ambiente.
AVVERTENZA: Le apparecchiature di comunicazione a RF portatili (incluse periferiche come cavi per antenne ed antenne esterne) devono essere
utilizzate a una distanza non inferiore a 30 cm (12 pollici) da qualsiasi parte del verticalizzatore, inclusi i cavi specificati dal fabbricante. In caso
contrario, si potrebbero verificare anomalie nelle prestazioni del dispositivo.
Test di immunità
RF condotta
IEC 61000-4-6

RF irradiata
IEC 61000-4-3

I campi di
prossimità hanno
soddisfatto il
requisito minimo
della sezione 8.10 di
IEC 60101-1-2

IEC 60601
Livello test

Livello di conformità

Ambiente elettromagnetico - Linee guida

Zing misura 2. Bantam
extra piccolo, Bantam
piccolo, linea di prodotti
Evolv e linea di prodotti
Glider
3V
0,15 MHz – 80 MHz
6 V in bande ISM e
radioamatoriali tra
0,15 MHz e 80 MHz

Zing misura 2. Bantam
extra piccolo, Bantam
piccolo, linea di prodotti
Evolv e linea di prodotti
Glider
3V
0,15 MHz – 80 MHz
6 V in bande ISM e
radioamatoriali tra
0,15 MHz e 80 MHz

La distanza tra le apparecchiature portatili e mobili di
comunicazione a RF e qualsiasi parte del Glider EasyStand,
compresi i cavi, non deve mai essere inferiore a quella di
separazione consigliata, calcolata in base all’equazione applicabile
alla frequenza del trasmettitore.

80% AM a 1 kHz
Bantam medio
6 Vrms
Da 150 kHz a 80 MHz

80% AM a 1 kHz
Bantam medio
6 Vrms

Zing misura 2. Bantam
extra piccolo, Bantam
piccolo, linea di prodotti
Evolv e linea di prodotti
Glider
10 V/m

Zing misura 2. Bantam
extra piccolo, Bantam
piccolo, linea di prodotti
Evolv e linea di prodotti
Glider
10 V/m

Da 80 MHz a 2,7 GHz
Bantam medio
3 V/m
Da 80 MHz a 2,7 GHz

Da 80 MHz a 2,7 GHz
Bantam medio
3 V/m

Distanza di separazione consigliata
d = 1,2 √P

d = 1,2 √P 80 MHz a 800 MHz
d = 2,3 √P 800 MHz a 2,5 GHz-Zing misura 2. Bantam extra
piccolo, Bantam piccolo, linea di prodotti Evolv e linea di
prodotti Glider
d = 2,3 √P 800 MHz a 2,7 GHz-Bantam medio
In cui P è la massima potenza nominale in uscita del trasmettitore
espressa in watt (W) in base a quanto dichiarato dal suo
fabbricante e d è la distanza di separazione consigliata espressa
in metri (m).
Le forze di campo emesse da trasmettitori a RF fissi, determinate
da un rilevamento elettromagnetico in locoa, devono risultare
inferiori al livello di conformità in ciascuna gamma di frequenza.b
Possono verificarsi interferenze in prossimità di apparecchiature
contrassegnate dal simbolo:

NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, si applica la gamma di frequenza più alta.
NOTA 2: È possibile che queste linee guida non siano applicabili a tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall’assorbimento
e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.
a
Non è possibile prevedere teoricamente con precisione le forze di campo emesse da trasmettitori fissi, quali stazioni base per radiotelefoni (cellulari/
cordless) e radiomobili terrestri, radio amatoriali, emittenti radiofoniche in AM e FM ed emittenti televisive. Per valutare l’ambiente elettromagnetico
generato da trasmettitori RF fissi, si dovrà prendere in considerazione un rilevamento elettromagnetico del sito. Se l’intensità di campo misurata
nell’area in cui si utilizzano i prodotti verticalizzatori Altimate Medical supera il livello di conformità RF applicabile sopra indicato, osservare se il
funzionamento dei prodotti verticalizzatori Altimate Medical è normale. Qualora si osservi un funzionamento anomalo, potrà rendersi necessario
adottare misure aggiuntive, quali un diverso orientamento o riposizionamento dei prodotti verticalizzatori Altimate Medical.

b

Nella gamma di frequenza compresa tra 150 kHz e 80 MHz, le intensità dei campi devono risultare inferiori a 3 V/m.

Distanze di separazione consigliate tra apparecchiature portatili e mobili di comunicazione a
RF e i prodotti verticalizzatori Altimate Medical
I prodotti verticalizzatori Altimate Medical sono previsti per l’uso in un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi provocati da RF irradiate siano
controllati. Per contribuire a evitare le interferenze elettromagnetiche, l’acquirente o l’utilizzatore dei prodotti verticalizzatori Altimate Medical deve
assicurarsi di mantenere una distanza minima tra le apparecchiature portatili e mobili di comunicazione a RF (trasmettitori) e i prodotti verticalizzatori
Altimate Medical come consigliato qui di seguito, a seconda della potenza massima di uscita delle apparecchiature di comunicazione.

Potenza nominale massima
erogata dal trasmettitore
W

Distanza di separazione in funzione della frequenza del trasmettitore
m

Da 150 kHz a 80 MHz

Da 80 MHz a 800 MHz

Da 800 MHz a 2,5 GHz

0,12
0,38
1,2
3,8
12

0,12
0,38
1,2
3,8
12

0,23
0,73
2,3
7,3
23

d = 1,2 √P

0,01
0,1
1
10
100

d = 1,2 √P

d = 2,3 √P

Nel caso di trasmettitori la cui potenza nominale massima in uscita non rientri tra quelle elencate precedentemente, la distanza di separazione
consigliata d in metri (m) può essere determinata tramite l’equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, in cui P è la potenza nominale
massima del trasmettitore espressa in watt (W) secondo le informazioni fornite dal fabbricante.
NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, si applica la gamma di frequenza più alta.
NOTA 2: È possibile che queste linee guida non siano applicabili a tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata
dall’assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.
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Guida adattamento-Bantam extra piccolo e piccolo-Leggere attentamente tutte le istruzioni

prima di procedere a qualsiasi regolazione.

Pedane

Misurare la distanza dalla parte inferiore del piede alla parte
inferiore della gamba dietro il ginocchio. (A)
Prima di posizionare il bambino nel verticalizzatore, allentare
i morsetti (non rimuoverli) sulle pedane e regolare all’altezza
misurata dalla pedana al sedile. (A) Serrare bene.

A

Attenzione: Non regolare la profondità di seduta mentre il
bambino si trova nell’unità.

A

Attenzione: Assicurarsi che i colori sul reggisella e sul braccio
guida corrispondano.
Misurare la distanza dalla parte posteriore del ginocchio alla
parte posteriore delle natiche. (B)
Rimuovere lo Shadow Tray e portare il sedile ad una leggera
angolazione. (B)

B

Seguire la seguente procedura per regolare la profondità di
seduta. Utilizzare la misura B dalla parte anteriore del sedile allo
schienale del sedile. (B)
1. Allentare le manopole sul reggisella e sul braccio guida. Nel
regolare il sedile, non svitare completamente le manopole. (C)

B

C

C

Le regolazioni per il braccio guida (angolo dello schienale)
di Bantam extra piccolo si trovano sopra la manopola di
bloccaggio. Le regolazioni dell’angolo dello schienale vanno dal
verde (più grande) al blu (più piccolo). (C)
Le regolazioni per il braccio guida (angolo dello schienale) di
Bantam piccolo si trovano sotto la manopola di bloccaggio.
Le regolazioni dell’angolo dello schienale vanno dal blu (più
piccolo) al verde (più grande). (C)
2. Regolazione su un’impostazione più corta: Regolare
prima il braccio guida (angolo dello schienale) premendo il
pulsante a molla e spostando non più di due fori alla volta verso
l’impostazione blu. (F)

D

3. Regolare il reggisella (profondità di seduta) un foro alla volta.
Proseguire questa sequenza fino a raggiungere l’impostazione
desiderata e i colori sul reggisella e sul braccio guida
coincidono, verso l’impostazione blu. (D)
4. Regolazione su un’impostazione più lunga: Regolare prima
il reggisella (profondità di seduta) premendo il pulsante a molla
e spostando solo un foro alla volta. (D)

E

5. Regolare il braccio guida (angolo dello schienale) non
più di due fori alla volta. Proseguire questa sequenza fino a
raggiungere l’impostazione desiderata e i colori sul reggisella e
sul braccio guida non coincidono. (E)
Nota: Per una regolazione più facile, potrebbe essere necessario
sollevare leggermente il sedile durante la regolazione della
profondità di seduta.
Serrare saldamente le manopole della profondità di seduta e del
braccio guida una volta raggiunta la posizione desiderata.
Ispezionare periodicamente il telaio verticale per assicurarsi che sia in condizioni operative sicure
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Guida adattamento-Bantam medio-Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di procedere a qualsiasi regolazione.
Misurazione

Prima del trasferimento su Bantam medio, misurare la profondità
di seduta approssimativa. Misurare dalla parte posteriore del
ginocchio alla schiena (A). Misurare le impostazioni dal sedile
alla pedana misurando dalla parte inferiore della gamba dietro il
ginocchio fino alla base del tallone (B).
Se è stata ordinata l’opzione supina, assicurarsi che il controller
sia nella posizione “Sit-to-Stand” (Da seduto a eretto) prima
di regolare la profondità del sedile (C). Il sedile deve essere
abbassato in posizione seduta per agevolare la regolazione.

A

B

(C)

(D)

Per regolare la profondità di seduta, allentare la manopola sotto
il sedile (D). Sostenendo lo schienale (se in dotazione) con una
mano, premere il pulsante a molla sul lato esterno sinistro del
reggisella sotto il sedile (E). Utilizzando lo schienale come leva,
spostare la profondità di seduta fino all’impostazione desiderata,
prendendo nota del colore. Serrare bene la manopola (D).

(E)

(F)

Assicurarsi di sostenere con una mano il gruppo posteriore
(F). Allentare la manopola del braccio guida (G). Sostenendo il
gruppo dello schienale con una mano, girare la leva grigia del
pistone al centro della manopola completamente aperta (H).
Successivamente, continuare ad allentare la manopola finché
non si avverte resistenza. NON continuare a girare la manopola
in senso antiorario. Forzando la manopola oltre il suo arresto si
danneggia il meccanismo.

(G)

(H)

(I)

(J)

(K)

(L)

Profondità di seduta

Utilizzare la misura (A) per regolare la profondità di seduta sul
verticalizzatore, misurare dalla parte anteriore del sedile alla
parte posteriore.

Attenzione: Assicurarsi di sostenere con una mano il gruppo
dello schienale, poiché girando la leva grigia del pistone il
gruppo dello schienale si muoverà liberamente.
Utilizzando lo schienale come leva, regolare il braccio guida
in modo che il colore della decalcomania della profondità di
seduta corrisponda al colore sul braccio guida nella finestra
dell’indicatore. Rilasciare per chiudere la leva grigia del pistone
per reinserire il pistone di bloccaggio nella manopola del
morsetto. Potrebbe essere necessario serrare parzialmente la
manopola e spostare leggermente il gruppo dello schienale
per permettere al perno di bloccaggio di innestare la posizione
“home”. Serrare bene la manopola.

(M)

Angolazione dello schienale

Una volta raggiunta la profondità di seduta desiderata, ruotare
la manopola di regolazione (I) dell’angolo dello schienale in
modo che il sedile/schienale sia nell’angolo desiderato.

Pedane

Utilizzare la misura (B) per regolare l’altezza della pedana.
Allentare le impugnature a cricchetto (J) sulle pedane per
regolare l’altezza e la flessione plantare/dorsale. Serrare le
impugnature a cricchetto dopo il posizionamento. Le ginocchia
devono essere leggermente più basse dell’anca con le gambe
appoggiate sul sedile.

Ginocchiere

Posizionare le anche dell’utilizzatore il più vicino possibile
al perno per anca del verticalizzatore (K). Posizionare le
ginocchiere sulle ginocchia, non lasciando più di un dito di
spazio tra la parte posteriore del ginocchio e il sedile (L). Serrare
bene le ginocchiere (M).
Ispezionare periodicamente il telaio verticale per assicurarsi che sia in condizioni operative sicure
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Guida adattamento-Evolv medio, grande e XT - Glider medio e grande
Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di procedere a qualsiasi regolazione.

Misurazione

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G) Evolv

(G) Glider

(H)

(I)

1. Prima del trasferimento a Evolv, misurare la profondità di
seduta approssimativa (A) e le impostazioni del sedile rispetto
alla pedana (B).
Attenzione: Queste regolazioni devono essere fatte solo
quando l’unità non è occupata.

Profondità di seduta

2. Utilizzare la misura (A) qui sopra per regolare la profondità
di seduta sul verticalizzatore, misurare dalla parte anteriore del
sedile alla parte posteriore. Per regolare la profondità di seduta,
allentare la manopola sotto il sedile (C). Premere il pulsante a
scatto sul tubo di regolazione mentre si sposta lo schienale (D).
Regolare la profondità del sedile fino a raggiungere la misura
corretta. Serrare la manopola (C) dopo la regolazione.
Attenzione: Le seguenti regolazioni devono essere effettuate
solo in posizione seduta.

Angolazione dello schienale

3. Una volta raggiunta la profondità di seduta desiderata,
ruotare la manopola di regolazione dell’angolo dello schienale
(E) in modo che l’indicatore (F) dell’angolo di seduta/schienale
sia nell’area verde prima del posizionamento eretto.
Nota: Ripetere i passaggi 2 e 3 per ogni regolazione del colore.

Pedane-Evolv

4. Utilizzare la misura (B) per regolare l’altezza della pedana.
Allentare le impugnature a cricchetto (G) sulle pedane per
regolare l’altezza e la flessione plantare/dorsale. Serrare le
impugnature a cricchetto dopo il posizionamento. Le ginocchia
devono essere leggermente più basse dell’anca (H).

Pedane-Glider

5. Utilizzare la misura (B) per regolare l’altezza della pedana.
Allentare le manopole (G) sulle pedane per regolare l’altezza.
Serrare le manopole dopo il posizionamento. Le ginocchia
devono essere leggermente più basse dell’anca (H).

Posizionamento

(J) Evolv

5. Posizionare le anche dell’utilizzatore il più vicino possibile
al perno dell’anca (I) di Evolv. Per determinare il corretto
posizionamento su Evolv, solo due dita dovrebbero passare tra
la parte anteriore del sedile e la parte posteriore del ginocchio
(J).

Ginocchiera-Evolv

(K) Evolv

(K) Glider

6. Regolare la ginocchiera (K) in modo che si adatti
comodamente alle ginocchia.

Ginocchiera-Glider

6. Infilare le ginocchiere (J) e fissare le cinghie dei polpacci
dietro le ginocchia.
Ispezionare periodicamente il telaio verticale per assicurarsi che sia in condizioni operative sicure
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Guida adattamento-StrapStand-Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di procedere a qualsiasi regolazione.
1. Per utilizzare StrapStand, posizionare la sedia a rotelle il
più vicino possibile alla ginocchiera. Le rotelle di StrapStand
devono essere bloccate.

1

2. Posizionare i piedi nelle pedane. Regolare l’altezza delle
ginocchiere in modo che le ginocchia siano centrate nella
ginocchiera. Con la sedia a rotelle bloccata, scivolare in avanti
sul sedile in modo che le ginocchia entrino in contatto con la
ginocchiera.
3. Agganciare la cinghia a uno dei bracci di sollevamento e
portare l’altro lato intorno al corpo. Poi agganciare la cinghia
all’altro braccio di sollevamento.

2

4. Dopo aver attaccato la cinghia ai bracci di sollevamento,
regolare la posizione dei ganci. La cinghia può essere regolata
per adattarsi a individui di diverse dimensioni. Ciò varia a
seconda delle dimensioni della cinghia e della circonferenza
dell’individuo.
5. Regolare il posizionamento della cinghia sotto le natiche in
modo che il bordo superiore della cinghia sia leggermente sotto
la linea della cintura. Farlo scorrere in posizione come mostrato.
6. Sollevare parzialmente l’utilizzatore pompando la maniglia
dell’attuatore verso l’utilizzatore per tendere la cinghia. A questo
punto e se necessario, riposizionare la cinghia. Proseguire
finché l’utilizzatore non si trova in posizione eretta. La sedia a
rotelle dell’utilizzatore deve rimanere in posizione e disponibile
in modo che l’utilizzatore possa tornare in posizione seduta.

3

5

Attenzione: Non regolare mai la cinghia mentre si è in posizione
eretta.
5

Guida adattamento-Zing misura 1 e
Zing misura 2

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di procedere a qualsiasi regolazione.

6

B
C
A

Centratura dell’anca (A):

L’anca dell’utilizzatore deve essere centrata in linea con il punto di rotazione del
verticalizzatore assicurando un corretto allineamento dell’anca quando si usa
l’abduzione; regolare i componenti di supporto verso l’alto o verso il basso in base
alla posizione dell’anca.

Altezza pedana (B):

Misurare la distanza dall’anca dell’utilizzatore alla base del piede.

Altezza ginocchiera (C):

Misurare la distanza dall’anca dell’utilizzatore al centro del ginocchio.
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Manutenzione
Questa sezione si applica a tutte le persone che possono interagire con l’apparecchiatura, compresi gli assistenti, gli operatori e il personale di servizio.
È necessario ispezionare il prodotto verticalizzatore Altimate Medical almeno una volta alla settimana per assicurarsi che sia in condizioni operative sicure. Le regolazioni
del prodotto verticalizzatore Altimate Medical elencate nel presente manuale di istruzioni per l’uso possono essere effettuate dall’operatore seguendo le istruzioni per
l’uso. Dopo aver effettuato una regolazione, ispezionare il prodotto verticalizzatore Altimate Medical per assicurarsi che tutto l’hardware e i componenti regolabili siano
fissati correttamente secondo le istruzioni per l’uso. La sostituzione delle parti usurate, le regolazioni importanti o qualsiasi altra correzione importante devono essere
eseguite da un fornitore autorizzato o da un centro di assistenza. Per garantire la sicurezza e le prestazioni, devono essere utilizzate solo parti di ricambio approvate da
Altimate Medical, Inc.
• 	Ispezionare i prodotti verticalizzatori Altimate Medical almeno una volta alla settimana per assicurarsi che tutti i dadi, i bulloni e le parti regolabili siano serrati
saldamente; in caso contrario, le parti potrebbero staccarsi e rappresentare un pericolo di soffocamento per i bambini.

Pulizia/Sanificazione

• 	Il paziente deve effettuare solo la pulizia di routine, non è richiesta nessun’altra manutenzione.
• 	Mantenere l’unità pulita e proteggerla da lanugine, polvere e luce solare
• 	Pulire l’unità con un disinfettante delicato e non abrasivo o con acqua e sapone.
•	
Non usare candeggina o altri detergenti a base di candeggina su EasyStand.
•	
Le salviette disinfettanti possono essere utilizzate in sicurezza su metallo e superfici non porose.
•	
Utilizzare una spugna umida con sapone delicato o un disinfettante delicato e non abrasivo.
•	
Pulire il neoprene con acqua e sapone neutro.
•	
I rivestimenti in neoprene possono essere rimossi e lavati a mano con acqua. Asciugare i rivestimenti all’aria. Prestare sempre attenzione durante la rimozione e la
sostituzione dei rivestimenti.
•	
Non lavare a secco gli articoli di rivestimento.
•	
Se EasyStand viene usato da un solo utilizzatore, pulire l’unità mensilmente o secondo necessità.
•	
Se EasyStand viene usato in un ambiente con più utilizzatori, l’unità deve essere pulita dopo ogni uso.

Tessuti rivestiti di uretano

(Dartex o equivalente generico)

•	
Le istruzioni di pulizia e disinfezione raccomandate devono essere seguite ogniqualvolta possibile per evitare di danneggiare la membrana in PU, rischiando di rovinare
prematuramente il rivestimento.
•	
Per lo sporco superficiale, usare un panno monouso e una soluzione calda di detergente neutro. Non utilizzare detergenti abrasivi.
•	
Disinfettare con una soluzione di ipoclorito di sodio allo 0,1% (1000 ppm di cloro), si sconsiglia l’uso di soluzioni a base di candeggina più potenti.
•	
Risciacquare accuratamente ogni residuo di soluzione detergente con acqua e asciugare il tessuto prima di riutilizzarlo o conservarlo.
•	
Non stirare.

Informazioni sul lattice

•	
Nessun componente dell’attrezzatura è realizzato con lattice o lattice di gomma naturale e può essere posto direttamente a contatto con la pelle.

Manutenzione dell’attuatore idraulico

• 	Un periodo iniziale di rodaggio di circa 50-100 cicli completi è normale per il gruppo idraulico. L’adattamento molto aderente delle parti di accoppiamento dà ad ogni
pompa la sua propria “sensazione” di rodaggio e il suo suono caratteristico, segnalato da un cigolio o da una corsa non perfettamente fluida.
• 	Se la pompa perde olio o non tiene correttamente, contattare il fornitore locale di EasyStand per una sostituzione.
• 	Non esercitare una forza eccessiva sulla maniglia della pompa o utilizzare la maniglia della pompa per spostare un prodotto verticalizzatore Altimate Medical. Ciò
potrebbe causare danni alla maniglia della pompa e/o al meccanismo della pompa e annullerà qualsiasi garanzia.
• 	Non è richiesta o raccomandata la manutenzione della pompa idraulica da parte dell’utilizzatore. Non applicare mai lubrificante, olio domestico, grasso o prodotti
simili a nessuna parte dell’unità. Alcuni composti possono reagire alle guarnizioni utilizzate nella fabbricazione di questo prodotto. Ciò potrebbe danneggiare l’unità e
invalidare qualsiasi garanzia.
• 	Non superare il limite di peso nominale.
• 	Se EasyStand è stato spedito ed esposto ad una temperatura inferiore a 5 ˚C (41 ˚F), l’unità idraulica deve essere riscaldata a temperatura ambiente prima dell’uso.
Il mancato rispetto di questo passaggio potrebbe danneggiare l’unità e renderla inutilizzabile.
• Una volta raggiunta la posizione eretta, la pompa può tornare indietro di una corsa, ciò è normale.
• 	Non è sempre necessario spingere la maniglia della pompa fino in fondo per abbassare il sedile. Se risulta difficile abbassare il sedile, provare a spingere indietro la
maniglia in diverse posizioni.
• 	Se l’unità è in posizione eretta e non occupata, è necessario fare pressione sul sedile dell’unità mentre si spinge indietro la maniglia della pompa.

Spurgo dell’attuatore idraulico

È molto probabile che la pompa idraulica di EasyStand intrappoli aria nel funzionamento interno dell’unità. Ciò è generalmente dovuto alla movimentazione in transito ed
è abbastanza normale. Si prega di seguire i semplici passaggi qui di seguito, poiché i sistemi idraulici manuali non possono funzionare correttamente se l’aria intrappolata
non viene adeguatamente spurgata. L’unità deve essere a temperatura ambiente per questa procedura.
1. Pompare la maniglia fino a raggiungere l’estensione completa.
2. Successivamente, continuare a pompare lentamente la maniglia altre 10 volte. Ciò spurgherà adeguatamente il sistema.

Riutilizzo
•

 rima che il prodotto possa essere rivenduto o riutilizzato da un altro consumatore, il prodotto deve essere ispezionato, pulito/disinfettato da rivenditori specializzati
P
di attrezzature mediche. Tutti i componenti usurati o che mostrano segni di degrado del materiale devono essere sostituiti. Il rivenditore di attrezzature mediche
determinerà se il prodotto non è adatto ad essere rivenduto o riutilizzato. Si prega di notare: la vita utile prevista dei prodotti verticalizzatori Altimate Medical è stimata
a 5 anni in condizioni d’uso normali.
Nota: Ciò può variare in base alla frequenza d’uso.

Incidenti gravi
•

43

 e dovesse verificarsi un incidente grave in relazione al dispositivo verticalizzatore, si prega di segnalarlo ad Altimate Medical. Se non si è in grado di riferire
S
l’accaduto direttamente ad Altimate Medical, è possibile segnalare l’incidente al proprio rivenditore di apparecchiature mediche, il quale provvederà ad informare
Altimate Medical. Si prega inoltre di segnalare l’incidente all’autorità competente dello Stato membro in cui ci si trova.

Risoluzione dei problemi
La lunghezza della mia gamba è troppo ridotta per il verticalizzatore.
Invertire e scambiare le pedane da sinistra a destra.
Evolv grande: Sostituire le staffe grandi con quelle medie.
Uno dei bracci del mio tavolino è più corto dell’altro, è corretto?
Sì, è progettato in modo da poter allineare prima il braccio più lungo e poi quello più corto.
Abbiamo appena ricevuto il dispositivo Bantam e sul tavolino c’è un perno rapido per fissarlo in posizione, ma su entrambi i lati sono fissati due bulloni. Devo usare i bulloni per
fissare il tavolino in posizione?
I bulloni e i dadi vengono utilizzati come guida per la profondità del tavolino. È possibile spostarli in uno qualsiasi dei fori sul braccio di regolazione del tavolino, a seconda della
persona che usa l’unità. Per l’uso, rimuovere dal tavolino, posizionare il tavolino con la profondità corretta e poi reinstallare nel foro più vicino alla parte superiore del tavolino.
Ciò bloccherà i bracci alla giusta profondità, in modo che il montaggio del tavolino risulti più facile e veloce. Per fissare il tavolino, ci sono due perni rapidi attaccati ai cavi su
entrambi i lati dell’unità. Verificare entrambi i lati per assicurarsi che ci siano entrambi.
Talvolta, durante la spedizione, si spostano, quindi a prima vista è visibile solo un lato.
Il mio EasyStand non raggiunge la posizione eretta completa:
A partire da giugno 2011, EasyStand (solo pompa idraulica manuale) è dotato di una funzione di sicurezza che impedisce la sovracorsa del meccanismo del braccio di
sollevamento/guida nel caso in cui l’angolo dello schienale sia stato regolato impropriamente in modo da eccedere l’angolo raccomandato. L’unità non raggiungerà la posizione
eretta completa a meno che l’angolo dello schienale non sia regolato entro la gamma verde nella posizione seduta. Fare riferimento a pagina 41 per le istruzioni appropriate.
Il mio EasyStand non si sgancia correttamente dalla posizione in piedi a quella seduta:
• Provare a spingere indietro la maniglia in diverse posizioni; non spingere la maniglia della pompa con forza in una posizione.
• Il peso sul sedile è necessario affinché l’unità scenda correttamente; se l’unità non è occupata o l’utilizzatore è piegato in avanti e non è distribuito abbastanza peso sul sedile,
applicare una pressione manuale sul retro del sedile spingendo contemporaneamente indietro la maniglia della pompa.
• Assicurarsi che l’angolo dello schienale sia regolato correttamente, se l’angolo dello schienale è troppo in avanti o indietro l’unità potrebbe non scendere correttamente.
Regolare l’angolo dello schienale verso i 90 gradi in modo che si sganci correttamente.
L’impianto idraulico non funziona bene, non perde olio ma il funzionamento risulta discontinuo:
Con l’unità non occupata, pompare fino alla posizione eretta. Una volta che il sedile è in posizione eretta, pompare da 12 a 15 colpi supplementari per far uscire l’aria e far
circolare il fluido. Tirare indietro la maniglia della pompa per riportare il sedile in posizione seduta, si può applicare una pressione con una mano sul retro del sedile spingendo
contemporaneamente indietro la maniglia della pompa. Nella maggior parte dei casi, lo spurgo della pompa idraulica consente di risolvere il problema del funzionamento
discontinuo.
Il sedile Evolv non scende fino alla posizione seduta:
Osservare attentamente i quattro bulloni del telaio principale che fissano la parte anteriore alla parte posteriore. Nella maggior parte dei casi, le staffe di montaggio della pompa
a forma di fagiolo non sono fissate correttamente. Sono posizionati sopra i bulloni del telaio con un foro esposto dove i bulloni dovrebbero passare. Ciò angola/solleva la pompa
e non permette all’unità di raggiungere la posizione seduta completa. Rimuovere i bulloni principali e assicurarsi che passino attraverso il telaio anteriore, il telaio posteriore e le
staffe di montaggio della pompa.
Sollevatore Pow’r Up Evolv:
Assicurarsi che i cavi siano completamente inseriti nella scatola della batteria. L’anello con gommino sui cavi li rende molto aderenti. Scollegare i cavi e ricollegarli, spingendo
forte.
Evolv con funzione girevole:
Rimuovere il perno rapido e semplicemente sollevare il collare sul lato opposto oltre il telaio e ruotarlo all’infuori.
Il Shadow Tray non è a livello:
Se Shadow Tray è inclinato in avanti o indietro, regolare l’angolo dello schienale. Se il tavolino è inclinato da destra a sinistra, regolare la vite di regolazione sul braccio di
supporto per livellare il braccio di supporto.
Come utilizzare il sedile rotante:
Spingere verso l’alto la leva sotto il sedile e ruotare il sedile a destra o a sinistra di 90° o finché non si blocca in posizione. Trasferire al sedile e spingere verso l’alto la leva per
sbloccare e ruotare in avanti.
Come posso sapere se possiedo un Evolv medio o grande/XT:
Misurare il sedile. Dalla parte anteriore a quella posteriore: XT/grande misura 46 cm (18"); medio misura 56 cm (22")
Come posso ordinare le parti:
Contattare un rivenditore locale di attrezzature mediche e tenere pronto il numero di serie. Se non si conosce il rivenditore locale di apparecchiature mediche, chiamare il
servizio clienti Altimate Medical, (800) 342-8968, e tenere pronto il numero di serie.
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Garanzia limitata

Questa garanzia è estesa solo all’acquirente/cliente originale (o fornitore non consumatore che non acquista o rivende). Altimate Medical, Inc. garantisce i prodotti EasyStand e
Zing contro i difetti dei materiali e della lavorazione come elencato di seguito.
• 	Telai in acciaio - 5 anni di garanzia
• 	Attuatore idraulico - 2 anni di garanzia
•	
Molla a gas - 2 anni di garanzia
• 	Componenti rivestiti, cuscinetti in plastica, parti in gomma, superfici verniciate, cuscinetti e altre parti non specificatamente identificate sopra - 90 giorni di garanzia

La garanzia sui componenti dell’opzione sollevamento elettrico è la seguente:
• 	Attuatore e telecomando manuale – 2 anni di garanzia
• 	Centralina e batteria – 90 giorni
• 	Caricabatterie – 90 giorni

Il periodo di garanzia decorre dalla data di spedizione originale da parte di Altimate Medical. Qualsiasi prodotto che si dimostri essere difettoso in modo soddisfacente per
Altimate Medical ed entro il periodo di garanzia, sarà riparato o sostituito a discrezione di Altimate Medical.
L’UNICO OBBLIGO DI ALTIMATE MEDICAL E L’UNICO RIMEDIO DELL’UTILIZZATORE AI SENSI DELLA PRESENTE GARANZIA È LIMITATO A TALE RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE. La
presente garanzia non include le spese di manodopera sostenute per l’installazione delle parti di ricambio. Le spese di trasporto verso la fabbrica del venditore sono a carico del
consumatore. Le spese di restituzione saranno prepagate da Altimate Medical. Per il servizio di garanzia, si prega di contattare il fornitore autorizzato da cui è stato acquistato il
prodotto Altimate Medical. Nel caso in cui non si riceva un servizio di garanzia soddisfacente, si prega di scrivere direttamente ad Altimate Medical all’indirizzo sottostante. Non
restituire i prodotti alla nostra fabbrica senza previa autorizzazione.
LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI: La suddetta garanzia non si applica ai prodotti con numero di serie se il numero di serie è stato rimosso o cancellato. I prodotti soggetti a
negligenza, abuso, uso improprio, funzionamento improprio, manutenzione impropria, conservazione impropria, o danni al di fuori del controllo di Altimate Medical non sono
coperti dalla presente garanzia, e tale valutazione sarà determinata esclusivamente da Altimate Medical. I prodotti modificati senza l’espresso consenso scritto di Altimate
Medical (inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la modifica attraverso l’uso di parti o accessori non autorizzati) non sono coperti dalla presente garanzia. La garanzia
non si applica ai problemi derivanti dalla normale usura o dal mancato rispetto delle istruzioni. La garanzia sarà nulla se le parti non fabbricate da Altimate Medical o parti non
conformi alle specifiche delle apparecchiature originali vengono aggiunte a un prodotto Altimate Medical.
LA SUDDETTA GARANZIA È ESCLUSIVA E SOSTITUISCE TUTTE LE ALTRE GARANZIE ESPLICITE. ALTIMATE MEDICAL NON È RESPONSABILE DI ALCUN DANNO INDIRETTO O
INCIDENTALE DI QUALSIASI TIPO.
Altimate Medical mantiene una politica di continuo miglioramento del prodotto e si riserva il diritto di apportare modifiche a caratteristiche, specifiche e prezzi senza preavviso.
Consultare Altimate Medical per informazioni aggiornate.

Questioni ambientali

Al termine della durata di vita del prodotto:
• Riciclare conformemente ai codici di riciclaggio del proprio Paese.
• Riciclare tutte le parti metalliche.
• Le parti in plastica devono essere smaltite o riciclate conformemente alla direttiva del proprio Paese.
• Per i codici locali, si prega di informarsi presso il proprio centro di gestione dello smaltimento e del riciclaggio.
• Restituire l’attuatore idraulico o il cilindro di smorzamento (solo Pow’r Up) ad Altimate Medical, Inc.

262 West 1st St.
Morton, MN 56270 USA
Numero verde: +1-800.342.8968 oppure +1-507.697.6393
Fax gratuito: 877.342.8968 oppure 507.697.6900
e-mail: info@easystand.com
easystand.com

Vertreter der Aufsichtsbehörde in der EU
Medical Product Service GmbH
Borngasse 20
35619 Braunfels
Deutschland

ITALIAN
La tecnologia per verticalizzatori deve essere utilizzata solo sotto la guida di un medico con le raccomandazioni per il protocollo del programma di verticalizzazione e le eventuali precauzioni mediche.
I programmi di verticalizzazione devono essere monitorati dal terapista curante. Altimate Medical mantiene una politica di continuo miglioramento del prodotto e si riserva il diritto di
apportare modifiche a caratteristiche, specifiche e prezzi senza preavviso. Consultare Altimate Medical per informazioni aggiornate.
FORM MANAEVM 032521 REV A Copyright © 2021 Altimate Medical, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti.
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