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Il marchio Ce su questo prodotto indica la conformità con la
Direttiva CE 93/42/EEC."
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1. Introduzione
Tenere il Manuale d'Uso sempre a disposizione per la consultazione.

Avvertenze e attenzioni
AVVERTENZE
L'indicazione Avvertenze individua i possibili rischi in procedure o condizioni che possono
causare morte, lesioni o altri gravi effetti se non vengono seguite correttamente

ATTENZIONE
L'indicazione Attenzione identifica le condizioni o le procedure che possono dar luogo a blocchi
o guasti della strumentazione se non vengono seguite correttamente.

Avvertenze generali
AVVERTENZE
Utilizzare soltanto accessori progettati o approvati per l'uso con questa lettiga.
Non utilizzare lettighe elettriche in presenza di gas infiammabili tipo
agenti anestetici.
Carico massimo 325 Kg distribuiti equamente.
Non concentrare il peso ai lati della lettiga.
Il tappo fusibile ha la funzione di dispositivo di disinserimento.
Prestare attenzione che i bambini non giochino con il letto.
Tenere sempre sotto controllo i bambini che si trovano in prossimità del letto.
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2. Installazione
Modelli elettrici
Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia teso quando viene collegato.
Assicurarsi che non ci siano ostacoli al percorso della lettiga durante il suo utilizzo.
Assicurarsi che i tubi di scambio a mano o a pedale e i fili elettrici non rimangano intrecciati quando si
muovono le parti della lettiga.

ATTENZIONE
Spegnere la corrente nella lettiga quando non viene utilizzata.

AVVERTENZE
Il tappo fusibile ha la funzione di dispositivo di disinserimento.

Batteria di riserva
ATTENZIONE
La batteria di riserva va utilizzata soltanto nel caso improbabile di caduta di corrente e non per
l’uso normale.
Il lettino deve essere sempre utilizzato con la corrente collegata.
La spia sulla scatola di controllo indica che l’alimentazione è accesa.
Quando il lettino è acceso le batterie effettuano la carica centellinare in caso di caduta di corrente.
Per caricare gli accumulatori, l’unità di controllo deve essere attivata premendo brevemente uno dei tasti
di comando.
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3. Funzionamento
Controlli per l'elevazione
AVVERTENZA
Sistemare il paziente in modo sicuro prima di rialzare la lettiga.
Sistemare tutti i cavi elettrici lontano dalle parti mobili.
Sistemare l'interruttore a mano o a pedale al sicuro dall'utilizzo accidentale.
Modelli elettrici

Premere  per alzare la lettinga.
Premere  per abbassare la lettiga.

Premere  per Alzare lo Schienale
Premere  per Abbassare lo Schienale

Interruttore a mano

Abbassare l'inclinazione = +85° -0°

Blocco ruote
AVVERTENZA
Bloccare le ruote della lettiga o le ruote girevoli prima del trasferimento o del
trattamento del paziente.
Scollegare ed avvolgere il filo elettrico lontano da parti mobili prima di spostare
la lettiga.
Ruote

Ruote Bloccate

Blocco Direzionale
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4. Accessori - Instruzioni d’Uso
ATTENZIONE
Accertarsi che il accessori sia ben fissato prima dell’utilizzo.

Ripiegare le fiancate di sicurezza
A)

Per alzare il bracciolo, sollevarlo e ruotarlo verso di sé per 180
gradi. Una volta rialzato, spingere il bracciolo in basso verso
l'incavo di bloccaggio fino a che non è completamente in posizione.

B)

Per abbassare il bracciolo dalla posizione rialzata, sollevarlo
dall'incavo di bloccaggio e ruotarlo per 180 gradi in posizione
abbassata.

Impugnature di supporto per l’assistenza del paziente
A)

Per inserire le impugnature di supporto, introdurre il perno nella presa.

B)

Bloccare tramite l’apposito pomello.

C)

Per estrarre le impugnature di supporto, allentare il pomello di
bloccaggio e sollevare il poggia-braccia fuori dalla sede.

Maniglie di supporto di sicurezza per il paziente
A)

Per inserire le maniglie di supporto, posizionare il perno nella sede.

B)

Bloccare tramite l’apposito pomello.

C)

Per estrarre le maniglie di supporto, allentare il pomello di
bloccaggio e sollevare il poggia-braccia fuori dalla sede.

Foro e inserto per respirare

Togliere l'inserto per la posizione faccia a terra del paziente
Rimuovere dal di sotto.
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5. Pulizia e decontaminazione
AVVERTENZA
Non utilizzare alcali o altri solventi organici per la pulizia ordinaria.
Sostituire immediatamente il vinile danneggiato o rotto.
Coprire sempre il vinile con carta pulita o con lenzuoli tra un paziente e l'altro.
Decontaminare la lettiga prima dell'uso se una contaminazione è certa o sospetta.
La frequenza della pulizia ordinaria della lettiga dipende dal tipo di utilizzo.
PULIZIA/DECONTAMINAZIONE
1.

Indossare indumenti di protezione adeguati: guanti e grembiule di plastica monouso.

2.

Scollegare l’alimentazione e bloccare le ruote della lettiga.

3.

Per pulire i manipoli dei comandi, servirsi di una pezza imbevuta di alcol isopropilico al 70%.

4.

Preparare una soluzione di acqua calda e detergente neutro.

5.

Iniziare dalla sommità della lettiga e procedere verso il basso.

6.

Strofinare a partire dal poggiatesta e proseguire verso la parte centrale dello schienale.

7.

Strofinare la superficie orizzontale superiore residua verso l’estremità dei piedi.

8.

Strofinare tutte le parti orizzontali della superficie inferiore.

9.

Strofinare tutte le parti verticali della superficie inferiore.

10.

Strofinare il rivestimento protettivo (se presente).

11.

Strofinare ogni parte delle ruote.

12.

Assicurarsi che tutti i componenti della lettiga siano asciutti prima dell’uso.

13.

Scartare con cura i materiali per la pulizia.

14.

Lavare accuratamente le mani.

Durante la DECONTAMINAZIONE ripetere i passi da 1) a 14) utilizzando una miscela di Ipoclorito ed
acqua calda (10.000ppm) invece di acqua calda e sapone.
Rimettere la lettiga in uso.
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6. Soluzione dei problemi - Azionatore elettrico
Problema
L'azionatore non funziona

Causa possible
Corrente non collegata
Fusibile bruciato
Interruttore a mano o a pedale
scollegato
Protezione termica

Rimedio
Assicurarsi che la corrente sia collegata
Sostituire il fusibile nella presa
Controllare che l'interruttore a mano o a
pedale sia completamente inserito
nell'azionatore
Disconnettere il cavo dalla presa
principale di alimentazione. Attendere 1
minuto e quindi reinserire il cavo di
alimentazione.

Se il problema persiste consultare il fornitore Akron di zona.

7. Manutenenzione
Dare un'occhiata alla lettiga prima dell'uso.
Effettuare la manutenzione ordinaria ogni sei mesi o più frequentemente in caso di utilizzo intenso.
La manutenzione ordinaria o le riparazioni devono essere effettuate solo da personale qualificato.

AVVERTENZA
Prima di iniziare qualsiasi manutenzione, scollegare la lettiga dall'alimentazione.
Il tappo fusibile ha la funzione di dispositivo di disinserimento.
Controllare eventuali danneggiamenti della lettiga. Assicurarsi che tutti i dadi, i bulloni e gli altri
dispositivi di fissaggio siano stretti. Non stringere troppo perché si potrebbe verificare un grippaggio.
I dispositivi di fissaggio della tappezzeria devono essere controllati, stretti o sostituiti se necessario.
Controllare le spine della cerniera di sezione per assicurarsi che nessuna spina sporga.
Controllare eventuali blocchi o la necessità di assistenza per il puntone di comando a gas, lungo tutta la
corsa del movimento.
Controllare il funzionamento scorrevole ed le eventuali perdite nelle lettighe idrauliche.

AVVERTENZA
Tutti i controlli elettrici devono essere effettuati da un elettricista qualificato.
I cavi BLU e MARRONE non devono essere collegati al terminale a terra di una
spina a tre punte.
Controllare che non ci siano tagli, abrasioni, attorcigliamenti o altri deterioramenti nei cavi flessibili e
sostituirli se necessario.
Assicurarsi che la spina per la corrente sia inserita correttamente.
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8. Garanzia e Assistenza
Questa lettiga è soggetta ai termini e alle condizioni di vendita standard di ArjoHuntleigh AB. Una copia
delle condizioni è disponibile su richiesta. Le condizioni specificano tutti i dettagli dei termini di
garanzia e non limitano i diritti statutari dell'acquirente.
Per l'assistenza, la manutenzione e qualsiasi domanda relativa a questo o ad altri prodotti ArjoHuntleigh
AB, rivolgersi a:
ARJO Scandinavia AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö
SWEDEN
www.arjohuntleigh.com
Se, per qualsiasi motivo, la lettiga viene rimandata indietro si prega di:
1.
2.
3.
4.

Pulire il prodotto come indicato nella sezione sulla pulizia.
Imballarlo in maniera adeguata.
Apporre il certificato di decontaminazione (o dichiarazione similare certificante l'avvenuta pulizia
del prodotto) all'esterno dell'imballaggio.
Indicare sull'imballaggio "Service Department".

Realizzato nel Polonia da ArjoHuntleigh AB. In conformità ai propri programmi di sviluppo continuo,
questa società si riserva il diritto di modificare le specifiche o i materiali del modello della lettiga senza
preavviso.

9. Revisioni
4632
PAGINE
TUTTE LE PAGINE

NUMERO
UM - 01

REDATTO DA
J. Austin
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10. Specifiche tecniche
4632
Lunghezza del poggiatesta (cm)
Lunghezza del poggiapiedi (cm)
Larghezza (cm)
Lunghezza totale (cm)
Escursione dell’altezza (cm)

71±1.5
124±1.5
106±1.5
196±3
50±1.5
96±1.5
325 Kg
Elettrico

Carico massimo
Controllo dell’elevazione

Dati per corrente a 230v
Azionatore
Corrente
Alimentazione

IEC 601-1 Classificazione:

220-240v / 50 Hz
0.8A
24v / 6A

Classe 1

Strumentazione di Tippo B

Attensione: consultare questa manuale
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11. Trasporto e conservazione
Manipolare con cura. Non far cadere. Evitare urti e impatti violenti.
L’apparecchiatura deve essere conservata in un’area ben ventilata, pulita e asciutta. Durante il trasporto e
per un periodo di conservazione sino a 15 settimane si applicano i seguenti limiti:
Temperatura ambiente
Umidità relativa
Pressione atmosferica

da –25 a +70°C
da 10 a 75%
da 50 a 106 kPa

In condizioni di esercizio o per periodi di conservazione superiori si applicano i seguenti limiti:
Temperatura ambiente
Umidità relativa
Pressione atmosferica

da +10 a +40°C
da 30 a 75%
da 70 a 106 kPa
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AUSTRALIA
ArjoHuntleigh Pty Ltd
78, Forsyth Street
O’Connor
AU-6163 Western Australia
Tel: +61 89337 4111
Free: +1 800 072 040
Fax: + 61 89337 9077

FRANCE
ArjoHuntleigh SAS
2 Avenue Alcide de Gasperi
CS 70133
FR-59436 RONCQ CEDEX
Tél: +33 (0) 3 20 28 13 13
Fax: +33 (0) 3 20 28 13 14
E-mail: info.france@arjohuntleigh.com

BELGIQUE / BELGIË
ArjoHuntleigh NV/SA
Evenbroekveld 16
BE-9420 ERPE-MERE
Tél/Tel: +32 (0) 53 60 73 80
Fax: +32 (0) 53 60 73 81
E-mail: info@arjohuntleigh.be

HONG KONG
ArjoHuntleigh (Hong Kong) Ltd
1510-17, 15/F, Tower 2
Kowloon Commerce Centre
51 Kwai Cheong Road
Kwai Chung
HONG KONG
Tel: +852 2207 6363
Fax: +852 2207 6368

BRASIL
Maquet do Brasil
Equipamentos Médicos Ltda
Rua Tenente Alberto Spicciati, 200
Barra Funda, 01140-130
SÃO PAULO, SP - BRASIL
Fone: +55 (11) 2608-7400
Fax: +55 (11) 2608-7410
CANADA
ArjoHuntleigh
90 Matheson Boulevard West
Suite 300
CA-MISSISSAUGA, ON, L5R 3R3
Tel/Tél: +1 905 238 7880
Free: +1 800 665 4831 Institutional
Free: +1 800 868 0441 Home Care
Fax: +1 905 238 7881
E-mail: info.canada@arjohuntleigh.com
ČESKÁ REPUBLIKA
ArjoHuntleigh s.r.o.
Hlinky 118
CZ-603 00 BRNO
Tel: +420 549 254 252
Fax: +420 541 213 550
DANMARK
ArjoHuntleigh A/S
Vassingerødvej 52
DK-3540 LYNGE
Tel: +45 49 13 84 86
Fax: +45 49 13 84 87
E-mail:
dk_kundeservice@arjohuntleigh.com
DEUTSCHLAND
ArjoHuntleigh GmbH
Peter-Sander-Strasse 10
DE-55252 MAINZ-KASTEL
Tel: +49 (0) 6134 186 0
Fax: +49 (0) 6134 186 160
E-mail: info-de@arjohuntleigh.com
ESPAÑA
ArjoHuntleigh Ibérica S.L.
Ctra. de Rubí, 88 1ª planta - A1
08173 Sant Cugat del Vallés
ES- BARCELONA 08173
Tel: +34 93 583 11 20
Fax: +34 93 583 11 22
E-mail: info.es@arjohuntleigh.com

INTERNATIONAL
ArjoHuntleigh International Ltd
ArjoHuntleigh House
Houghton Hall Park
Houghton Regis
UK-DUNSTABLE LU5 5XF
Tel: +44 (0) 1582 745 800
Fax: +44 (0) 1582 745 866
E-mail:
international@arjohuntleigh.com
ITALIA
ArjoHuntleigh S.p.A.
Via di Tor Vergata 432
IT-00133 ROMA
Tel: +39 (0) 6 87426211
Fax: +39 (0) 6 87426222
E-mail: Italy.promo@arjohuntleigh.com
NEDERLAND
ArjoHuntleigh Nederland BV
Biezenwei 21
4004 MB TIEL
Postbus 6116
4000 HC TIEL
Tel: +31 (0) 344 64 08 00
Fax: +31 (0) 344 64 08 85
E-mail: info.nl@arjohuntleigh.com
NEW ZEALAND
ArjoHuntleigh Ltd
41 Vestey Drive
Mount Wellington
NZ-AUCKLAND 1060
Tel: +64 (0) 9 573 5344
Free Call: 0800 000 151
Fax: +64 (0) 9 573 5384
E-mail: nz.info@ArjoHuntleigh.com
NORGE
ArjoHuntleigh Norway AS
Olaf Helsets vei 5
N-0694 OSLO
Tel: +47 22 08 00 50
Faks: +47 22 08 00 51
E-mail:
no.kundeservice@arjohuntleigh.com
ÖSTERREICH
ArjoHuntleigh GmbH
Dörrstrasse 85
AT-6020 INNSBRUCK
Tel: +43 (0) 512 204 160 0
Fax: +43 (0) 512 204 160 75

www.arjohuntleigh.com

POLSKA
ArjoHuntleigh Polska Sp. z o.o.
ul. Ks Piotra Wawrzyniaka 2
PL-62-052 KOMORNIKI (Poznan)
Tel: +48 61 662 15 50
Fax: +48 61 662 15 90
E-mail: arjo@arjohuntleigh.com
PORTUGAL
ArjoHuntleigh em Portugal
MAQUET Portugal, Lda. (Distribudor Exclusivo)
Rua Poeta Bocage n.º 2 - 2G
PT-1600-233 Lisboa
Tel: +351 214 189 815
Fax: +351 214 177 413
E-mail: Portugal@arjohuntleigh.com
SUISSE / SCHWEIZ
ArjoHuntleigh AG
Fabrikstrasse 8
Postfach
CH-4614 HÄGENDORF
Tél/Tel: +41 (0) 61 337 97 77
Fax: +41 (0) 61 311 97 42
SUOMI
Oy Vestek AB
Martinkuja 4
FI-02270 ESPOO
Puh: +358 9 8870 120
E-mail: info@vestek.fi
SVERIGE
ARJO Scandinavia AB
Hans Michelsensgatan 10
SE-211 20 MALMÖ
Tel: +46 (0) 10 494 7760
Fax: +46 (0) 10 494 7761
E-mail: kundservice@arjohuntleigh.com
UNITED KINGDOM
ArjoHuntleigh UK
ArjoHuntleigh House
Houghton Hall Park
Houghton Regis
UK-DUNSTABLE LU5 5XF
Tel: +44 (0) 1582 745 700
Fax: +44 (0) 1582 745 745
E-mail: sales.admin@arjohuntleigh.com
USA
ArjoHuntleigh Inc.
2349 W Lake Street Suite 250
US-Addison, IL 60101
Tel: +1 630 307 2756
Free: +1 800 323 1245 Institutional
Free: +1 800 868 0441 Home Care
Fax: +1 630 307 6195
E-mail: us.info@arjohuntleigh.com
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ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden

GETINGE GROUP is a leading global provider of products and
systems that contribute to quality enhancement and cost efficiency
within healthcare and life sciences. We operate under the three
brands of ArjoHuntleigh, GETINGE and MAQUET. ArjoHuntleigh
focuses on patient mobility and wound management solutions.
GETINGE provides solutions for infection control within healthcare
and contamination prevention within life sciences. MAQUET
specializes in solutions, therapies and products for surgical
interventions and intensive care.

