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Sollevatore Oxford Presence

Braccio

Barra distanziatrice

Attuatore elettrico

Albero

ruotina posteriore 
(provvista di freno)

Maniglia di spinta

pacco batterie/
Centralina
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Introduzione: Informazioni sul sollevatore

L’Oxford Presence è un sollevatore elettrico. Ciascun sollevatore Presence viene completamente montato, 
certificato e testato per il carico prima di essere imballato/spedito.
L’imballaggio è costituito da un cartone molto resistente, costruito appositamente e viene utilizzato sia 
per l’esportazione che per il mercato nazionale, per poter garantire che il sollevatore arrivi integro.

Una busta fornita insieme ad ogni sollevatore contiene vari documenti che dovrebbero essere conservati 
per eventuali consultazioni future.

• CERTIFICATO DEI TEST EFFETTUATI • CERTIFICATO DI GARANZIA DEL RIVENDITORE
• MANUALE D’USO • CARTA DI SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
• LISTA DI CONTROLLO DEL CONTENUTO

Il CERTIFICATO DEI TEST EFFETTUATI è un documento importante e verrà richiesto per dimostrare 
la validità della vostra garanzia. Vale sei mesi. Una volta che il certificato sia scaduto, il sollevatore deve 
essere controllato e testato secondo il programma di manutenzione.

La manutenzione ed i test periodici possono essere eseguiti dal fornitore. Assicurarsi che il sollevatore 
sia incluso nel programma di manutenzione di quest’ultimo. In caso di dubbi, rivolgersi al rivenditore o al 
tecnico ortopedico.

Il sollevatore Oxford Presence è adatto alle seguenti CATEGORIE di sollevamento, nell’ambito dei 
parametri di funzionamento dei sollevatori descritti nelle SPECIFICHE TECNICHE.

Categoria A - Carrozzina
Categoria B - Letto
Categoria C - Bagno (a seconda dell’impostazione)
Categoria D - Sedia da WC/Doccia
Categoria E - Pavimento
Categoria F - Rotazione di 90°

Il sollevatore Oxford Presence viene utilizzato per pazienti in posizione SEDUTA, SEDUTA/SDRAIATA e 
SUPINA. Qui sotto sono elencate le imbracature che possono essere utilizzate con questo sollevatore.

Imbracatura Oxford Quickfit
Imbracatura Oxford Full back
Imbracatura Oxford Quickfit Deluxe
Imbracatura Oxford Longseat
Imbracatura Oxford Access
Imbracatura a 4 punti e imbottitura Oxford

Il marchio CE:

 

Il sollevatore Oxford Presence ha ottenuto il marchio CE ed ottempera alle 
seguenti direttive CEE: 
- Direttiva sulle apparecchiature mediche (93/42/EEC) 
- Direttiva EMC (89/336/EEC) 
- Direttiva sul basso voltaggio (73/23/EEC)
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Istruzioni per il montaggio

CoNTENuTo DEL CArToNE
Collocare il cartone in uno spazio libero e aprirlo con cautela. Il cartone contiene:

- IL SOLLEVATORE OXFORD PRESENCE
- BUSTA PER I DOCUMENTI
- TELECOMANDO
- PACCO BATTERIE
- CAVO PER LA RICARICA
- CARICABATTERIA DA SCRIVANIA/SUPPORTO

AvvIso 
L’oxford presence è pesante e dovrà essere sollevato con attenzione e possibilmente con 
l’aiuto di un’altra persona.

IsTruZIoNI pEr IL MoNTAGGIo
Estrarre tutte le parti dal cartone e adagiarle sul pavimento, facendo molta attenzione alle parti verniciate.

1. Collocare il telaio in uno spazio libero e azionare i freni posteriori.

�. Montare l’albero e il braccio nell’incavo del telaio.
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�.  Stringere l’albero usando il meccanismo di blocco, situato nella parte anteriore del telaio.

AvvIso 
Attenzione alle dita. Tenerle lontane dall’estremità dell’albero mentre questo viene inserito 
nell’incavo della base. l’inserimento completo dell’albero è segnalato dall’etichetta che si trova 
sul lato dell’albero. La base non funziona a meno che l’albero non sia completamente inserito.

�. Stringere a mano la manopola di blocco.

�.  Allineare la maniglia al retro dell’albero, quindi fissarla usando gli appositi attacchi. Gli attacchi e la 
chiave necessari per fissare la maniglia sono contenuti nella busta per i documenti.

NoTA: prima di attaccare la maniglia all’albero, assicurarsi di lasciare fuori tutti i cavi flessibili.

 

�.  Montare il pacco batterie sul sollevatore e chiudere il gancio di fissaggio in modo che il pacco scatti in 
posizione.
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IsTruZIoNI pEr sMoNTArE IL soLLEvATorE
Non smontare il sollevatore a meno che non sia necessario eseguirne la manutenzione, la riparazione o il 
trasporto. Per smontarlo, seguire la procedura di montaggio al contrario.

CoNTroLLArE sEMprE QuANTo sEGuE prIMA DI uTILIZZArE IL soLLEvATorE.
•  L’albero è saldamente bloccato in posizione.

•  La base del sollevatore si apre e si chiude senza problemi (usando il telecomando).

•  Il pulsante rosso di arresto di emergenza sulla parte posteriore della centralina è nella posizione OFF 
(non attivo).
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•  Premere i pulsanti per la salita e la discesa sul telecomando ed accertarsi che il braccio si alzi e si 
abbassi.
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Misure di sicurezza

Leggere e attenersi alle misure di sicurezza qui elencate. Il funzionamento e l’uso dei sollevatori Oxford 
sono semplici e chiari. Il rispetto di queste poche misure di sicurezza di base renderà facili e sicure le 
operazioni di sollevamento.

LEGGErE ED AssICurArsI DI AvEr CoMprEso IL MANuALE D’uso prIMA DI 
uTILIZZArE IL soLLEvATorE prEsENCE.

AvvIso
•  Pianificare sEMprE le operazioni di sollevamento prima di cominciare.

•  Eseguire sEMprE le operazioni elencate nella LISTA DI CONTROLLO QUOTIDIANA prima di utilizzare 
il sollevatore.

•  Acquisire sEMprE dimestichezza con i comandi di funzionamento e le funzioni di sicurezza del  
sollevatore prima di sollevare un paziente.

•  NoN usare un’imbracatura, a meno che non ne sia indicato l’uso con il sollevatore.

•  Controllare sEMprE che l’imbracatura sia adatta al paziente e che sia della misura e della portata corrette.

•  NoN usare MAI un’imbracatura logora o danneggiata.

•  Agganciare sEMprE l’imbracatura secondo le istruzioni fornite (manuale d’uso).

•  Controllare sEMprE che la portata massima del sollevatore sia adatta al peso del paziente.

•  Svolgere sEMprE le operazioni di sollevamento secondo le istruzioni fornite nel manuale d’uso.

•  NoN scollegare o ignorare MAI un comando o una funzione di sicurezza solo perché in questo modo 
sembra più facile far funzionare il sollevatore.

•  NoN sollevare un paziente se i freni delle ruotine sono inseriti. Lasciare sempre che il sollevatore trovi 
il centro di gravità corretto.

•  NoN tentare di spostare il sollevatore spingendo l’albero, il braccio o il paziente.

•  Spostare sEMprE il sollevatore servendosi della maniglia/pedana per spinta di cui è provvisto.

•  Abbassare sEMprE il paziente nella posizione più bassa e comoda possibile prima dei trasferimenti.

•  NoN spingere un sollevatore carico a velocità superiore a quella corrispondente a un passo lento (3 
km/ora, 0,8 m/secondo).

•  NoN spingere il sollevatore su terreni irregolari o accidentati, in particolare se è carico.

•  NoN tentare superare un ostacolo del pavimento spingendo o tirando il sollevatore carico.

•  NoN forzare MAI alcun tipo di comando di funzionamento o sicurezza. Tutti i comandi sono facili da 
usare e non richiedono una forza eccessiva per essere azionati. 
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•  NoN fermare un sollevatore carico su alcun tipo di superficie in pendenza.

•  NoN usare i sollevatori elettrici nella doccia.

•  NoN ricaricare un sollevatore elettrico in bagno.

•  NoN sollevare un paziente se non si ha la competenza necessaria.

•  Il sollevatore è concepito per sollevare pazienti. NoN usarlo, né permettere che venga usato, per qualsiasi 
altro scopo.

•  NoN spingere il sollevatore giù da gradini, carico o scarico che sia.

•  NoN tentare di spingere un sollevatore carico su un pendio più inclinato di circa 5 gradi. 

•  NoN tentare di spostare un paziente lungo un pendio senza la presenza di una seconda persona.

•  NoN utilizzare il sollevatore in un ambiente umido o corrosivo, ad esempio nei pressi di una piscina.
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Istruzioni per il funzionamento

CoMANDI DI FuNZIoNAMENTo

1. regolazione della base
La base del sollevatore Oxford Presence è regolabile elettricamente in larghezza. Può essere aperta per 
consentirne il posizionamento intorno a poltrone o carrozzine. Per il trasferimento e il passaggio attra-
verso porte strette e passaggi difficili la base del sollevatore dovrebbe essere nella posizione chiusa.
Per regolare la base elettricamente, premere i pulsanti appropriati sul telecomando. La base si blocca 
ogni qualvolta venga rilasciato il pulsante del telecomando.

�. ruotine con freni
Il sollevatore ha due ruotine provviste di freni che possono essere azionati qualora si voglia bloccare il 
sollevatore. Quando è in corso il sollevamento, le ruotine dovrebbero essere lasciate libere, con il freno 
disinserito. In questo modo il sollevatore sarà libero di muoversi verso il proprio centro di gravità. Se i 
freni sono inseriti, sarà il paziente a pendere verso il centro di gravità, ma in questo modo potrebbe sen-
tirsi a disagio e trovarsi in una posizione decisamente poco confortevole.

�. sollevamento e abbassamento del braccio
Il movimento del braccio è garantito da un potente attuatore elettrico, controllato da un semplice teleco-
mando. Il telecomando ha due pulsanti con le frecce direzionali SU e GIÙ. L’attuatore si arresta automati-
camente quando raggiunge il limite di movimento in entrambe le direzioni. Il telecomando va inserito in una 
presa sulla base della centralina.

�. Arresto di emergenza
Il pulsante rosso di arresto di emergenza è situato sulla parte anteriore della centralina e, per azionarlo, 
è necessario premerlo. Questo pulsante toglie l’alimentazione al sollevatore e può essere resettato solo 
girandolo in senso antiorario e rilasciandolo.

pulsante di arresto di emergenza

Telecomando

Indicatore di 
carica della  
batteria

Modalità 
attuatore

sollevamento/
abbassamento 

di emergenza

pacco batterie 
rimovibile
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�. sollevamento/abbassamento elettrico di emergenza
I pulsanti di abbassamento (down) e sollevamento (up) di emergenza sono situati sulla parte anteriore 
della centralina. Per attivarli, inserire la punta di una penna a sfera nel pulsante desiderato. In questo 
modo sarà possibile alzare/abbassare il braccio nel caso in cui il telecomando non dovesse funzionare.

�. Abbassamento meccanico di emergenza
L’attuatore elettrico è dotato di un dispositivo di abbassamento meccanico (LEVA ROSSA) che è pos-
sibile azionare in caso di guasto elettrico. Questo dispositivo funziona solo quando il sollevatore è sotto 
carico. Tirare il dispositivo verso l’alto per attivarlo e abbassare lentamente il sollevatore.

�. Batterie
Le batterie sono protette dalla possibilità di scaricarsi da un ALLARME DI CARICA BASSA. Questo allarme 
suona solo ed esclusivamente se, durante l’utilizzo del telecomando, è necessario caricare le batterie. NON 
IGNORARE QUESTO ALLARME. Completare le operazioni di sollevamento e mettere la batteria sotto carica 
(vedere Istruzioni per la ricarica).

�. Imbracature
Il sollevatore Oxford Presence è dotato di una barra distanziatrice a 6 punti e di un sistema a culla a 4 
punti. I due i sistemi utilizzano metodi di aggancio ed imbracature differenti.
Il sistema a 6 punti utilizza delle imbracature con occhielli di tessuto colorati per le diverse posizioni. 
Il sistema a culla a 4 punti è dotato di un fermaglio di sicurezza Secruri3. Per regolarlo, è necessario 
ruotarlo verso l’alto o il basso.
Imbracature con occhielli:    Imbracature Oxford Quickfit, Full back, Quickfit Deluxe, 

Longseat, SIlkfit e Access
Imbracatura con fermaglio di sicurezza:    imbracatura a culla a 4 punti e imbottitura Oxford

Per agganciare il sistema a 6 punti alla barra distanziatrice, utilizzare gli occhielli (vedere l’illustrazione 
riportata di seguito). L’imbracatura viene fornita con istruzioni da leggere attentamente prima di utilizzare 
il sollevatore.

Barra distanziatrice a � punti: esempio di un’imbracatura con occhielli per l’attacco a una barra  
distanziatrice a 6 punti.

occhielli per
le spalle

punti di attacco degli 
occhielli per le spalle

occhielli per le gambe

punti di attacco degli
occhielli per le gambe
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Per attaccare l’imbracatura alle viti del sistema a culla a 4 punti, utilizzare il fermaglio di sicurezza 
(vedere l’illustrazione riportata di seguito). L’imbracatura viene fornita con istruzioni da leggere attentamente 
prima di utilizzare il sollevatore.

sistema a culla a � punti: Esempio di un’imbracatura per il sistema a culla a 4 punti con il fermaglio di 
sicurezza.

sistema di attacco dell’imbracatura securi�: esempio di installazione.

occhielli per
le spalle

punto di attacco 
dell’occhiello per
le spalle

punto di attacco 
dell’occhiello per
le spalle

occhielli per
le gambe

punti di attacco degli 
occhielli per le gambe
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Rimozione della barra distanziatrice e del sistema 
a culla

ATTENErsI rIGorosAMENTE ALLE IsTruZIoNI sEGuENTI.
Il sollevatore Presence è dotato di una barra distanziatrice a 6 punti e di un sistema a culla a 4 punti. 
Per rimuovere uno di questi sistemi, utilizzare il perno a sgancio rapido. La rimozione è rapida e facile, 
ma è necessario rispettare le seguenti misure di sicurezza per assicurarsi che la barra distanziatrice/
sistema a culla sia bloccata in posizione prima dell’utilizzo.

INsTALLAZIoNE
Per eseguire l’installazione, sollevare la barra distanziatrice/sistema a culla verso l’incastro del braccio.

Inserire il manicotto del perno attraverso l’attacco in plastica e sostenere il peso della barra distanziatrice/
sistema a culla.

Dopo avere allineato la barra distanziatrice/sistema a culla al sostegno del braccio, reinserire il perno a 
sgancio rapido nel manicotto fino a quando non si blocca in posizione. ASSICURARSI CHE IL PERNO 
SIA MONTATO CORRETAMENTE.

A questo scopo premere il dito nell’estremità dove si trova lo spinotto a molla. Se il perno non si muove, 
il sollevatore può essere utilizzato in modo sicuro.
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rIMoZIoNE
ATTENZIoNE:  assicurarsi di sostenere il peso della barra distanziatrice/sistema a culla prima di 

rimuovere il perno.

Per staccare il perno, rilasciare lo spinotto a molla (con un cacciavite piatto o un attrezzo simile) ed 
estrarre il perno.

Sostenere il peso della barra distanziatrice/sistema a culla, quindi tirare il manicotto del perno nella direzione 
opposta estraendolo completamente dal braccio. La barra distanziatrice si sbloccherà completamente.
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Istruzioni per la ricarica delle batterie

Le batterie sono situate nel pacco batterie e vengono ricaricate con un caricabatteria da scrivania 
esterno.

IsTruZIoNI pEr LA rICArICA DEL soLLEvATorE oXForD prEsENCE
Se è necessario ricaricare il pacco batterie, rimuoverlo dal sollevatore e collegarlo al caricabatteria 
esterno.

Joerns Healthcare consiglia di acquistare un pacco batterie di ricambio in modo tale che un pacco batterie 
sia sempre in carica.

1. Rimuovere il pacco batterie dal sollevatore. Il pacco è fissato da un semplice gancio situato sulla 
parte superiore. Sollevare il gancio per liberare il pacco batterie.

�. Collegare il pacco batterie al caricabatteria. La posizione e l’aggancio del pacco batterie al caricabatteria 
corrispondono a quelli del sollevatore.

�. Inserire la spina del caricabatteria in una presa adatta e premere ON.

�. La ricarica è automatica e richiede dalle otto alle dodici ore. Nota: anche se si lascia il caricabatteria 
collegato alla presa per lunghi periodi, le batterie non si sovraccaricano.

�. Quando si desidera utilizzare di nuovo il sollevatore, scollegare l’alimentazione e rimuovere il pacco 
batterie dal caricabatteria. Montare il pacco batterie sul sollevatore e chiudere il gancio di fissaggio 
in modo che il pacco scatti in posizione. L’operazione di ricarica del sollevatore elettrico Oxford è 
semplice e chiara, ma è importante seguire scrupolosamente le istruzioni per la ricarica. Prestare 
attenzione ai seguenti avvisi onde evitare problemi legati alle batterie scariche.

pacco batteria rimovibile

Centralina
Arresto e sollevamento/ 
abbassamento di emergenza

Telecomando
Apertura/chiusura base
Sollevamento/abbassamento braccio
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AvvIso 
Mantenere le batterie sEMprE cariche. Mettere la batteria sotto carica ogni qualvolta non 
venga utilizzato il sollevatore. se è più pratico, ricaricare le batterie ogni notte. Il caricabatteria 
non lascerà che esse si sovraccarichino.

AvvIso 
NoN scaricare MAI completamente le batterie. Non appena si sente l’allarme, completare 
l’operazione di sollevamento in corso e mettere il sollevatore sotto carica.

AvvIso 
NoN lasciare MAI inutilizzato il pacco batterie per lunghi periodi senza caricarlo regolar-
mente durante il periodo di inattività.

AvvIso 
Assicurarsi sEMprE che il caricabatteria sia spento prima di collegare o scollegare il pacco 
batterie.

AvvIso 
NoN lasciare MAI il pacco batterie collegato al caricabatteria spento.

AvvIso 
Non ricaricare un sollevatore elettrico in bagno.
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Programma di manutenzione e lista di controllo quotidiana

Tutti i prodotti Oxford necessitano di una manutenzione minima, tuttavia è importante eseguire alcuni 
controlli e seguire delle procedure per garantirne la sicurezza. Segue un programma dettagliato delle 
operazioni da eseguire QUOTIDIANAMENTE. I controlli quotidiani, la manutenzione semestrale, i controlli e 
il test faranno sì che il sollevatore funzioni sempre in modo sicuro ed ottimale. È disponibile, su richiesta, 
un elenco delle parti di ricambio.

Il TEsT DI CArICo e la CERTIFICAZIONE dovranno essere eseguiti solo da un tecnico autorizzato o 
da un rivenditore Joerns Healthcare.

LIsTA DI CoNTroLLo QuoTIDIANA: Joerns Healthcare raccomanda vivamente che i seguenti controlli 
vengano eseguiti ogni giorno e prima di utilizzare il sollevatore.

• ASSICURARSI che le ruotine del sollevatore si muovano liberamente.
• ASSICURARSI che la barra distanziatrice sia libera di ruotare ed oscillare.
• CONTROLLARE che sia ben agganciata al braccio.
• CONTROLLARE che i ganci/fermagli sulla barra distanziatrice e i sospensori laterali non siano 

troppo consumati.
• ASSICURARSI che la base si apra e si chiuda correttamente.
• AZIONARE il telecomando per assicurarsi che il braccio si alzi e si abbassi correttamente.
• Sui sollevatori elettrici verificare il funzionamento del pulsante di arresto di emergenza.
• CONTROLLARE che le imbracature non siano logore o in qualche modo danneggiate. In caso con-

trario, NON utilizzarle.
• ASSICURARSI che l’allarme delle batterie scariche non suoni quando si utilizza il telecomando. Se 

l’allarme dovesse suonare, NON utilizzare il sollevatore e metterlo immediatamente sotto carica.

MANuTENZIoNE, CoNTroLLI E TEsT
Joerns Healthcare consiglia di eseguire regolarmente un controllo e un test approfonditi del sollevatore 
Oxford Presence e degli accessori di sollevamento, delle imbracature, della bilancia e così via. Il controllo e 
il test vanno eseguiti secondo le raccomandazioni e le procedure riportate di seguito. Joerns Healthcare 
raccomanda che le operazioni vengano eseguite esclusivamente da tecnici/rivenditori autorizzati.

NoTA:  queste raccomandazioni sono conformi ai requisiti delle norme 1998 No2307 Health and Safety: The Lifting 
Operations and Lifting Equipment Regulations 1998. Queste sono norme britanniche. Fare sempre riferimento 
alle leggi vigenti nella Nazione in cui si vive.
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1.  BArrA DIsTANZIATrICE: assicurarsi che sia libera di ruotare ed oscillare.  
Controllare l’eventuale usura del perno centrale. Verificare che sia bene agganciata 
al braccio. 

ü
	
ü

2.  BrACCIo: controllare che il braccio sia bene agganciato all’albero. Assicurarsi che 
il movimento laterale del braccio sia minimo e che il braccio sia libero di ruotare sul 
suo sostegno. 

ü	 ü

3.  ALBEro: controllare il funzionamento del meccanismo di blocco dell’albero. 
Assicurarsi che l’albero sia ben inserito nell’incavo. Controllare che in basso 
l’attuatore sia ben inserito. 

ü	 ü

4.  ATTuATorE: l’attuatore non dovrebbe richiedere manutenzione, a parte il controllo 
del corretto funzionamento e il rilevamento di eventuali rumori insoliti.  ü

5.  pACCo BATTErIE: verificare il funzionamento del pulsante di arresto di emergenza 
e dei pulsanti di sollevamento/abbassamento di emergenza. ü	 ü

6.  BATTErIE: le batterie sono situate nel pacco batterie e non richiedono alcuna 
manutenzione, a parte una ricarica regolare come indicato nelle istruzioni per la 
ricarica. Assicurarsi che le connessioni siano pulite.   

ü

7.  rEGoLAZIoNE DELLA BAsE: assicurarsi che la base si apra e si chiuda correttamente. ü	 ü

8.  ruoTINE: controllare che le ruotine siano saldamente fissate alla base. Verificare 
che le ruote e le ruotine girino liberamente. ü	 ü

9.  puLIZIA: pulire con sapone comune e acqua e/o un qualsiasi disinfettante per 
superfici rigide. Non utilizzare prodotti chimici acidi o abrasivi in quanto possono 
danneggiare le parti verniciate del sollevatore. Evitare di bagnare le parti elettriche.  

ü

10.  TEsT DI CArICo: dovrebbe essere condotto in conformità alle procedure del 
produttore. Si raccomanda vivamente di far eseguire il test da un rivenditore 
autorizzato.   ü

11.  BAsE E ruoTE: assicurarsi che la base sia piana e regolare (tutte le quattro ruote 
devono essere appoggiate a terra). ü	 ü

12. IMBrACATurE: controllare che non siano logore o consumate.  ü

13.  LuBrIFICAZIoNE: lubrificare i giunti, compresi gli attacchi dell’albero e del braccio, 
il gruppo dei pedali e il giunto della barra distanziatrice (solo se necessario).  ü

14. TELECoMANDo: inserire il telecomando nella centralina. ü	 ü

15.  pErNo A sGANCIo rApIDo: assicurarsi che il perno sia saldamente montato 
prima di sollevare il paziente. A questo scopo premere l’estremità con lo spinotto. ü

	
ü
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Specifiche tecniche

Portata massima .............................................................500 lbs 227 kg
Lunghezza massima totale ..............................................57.5 inches 1460 mm
Lunghezza minima totale ................................................55.1 inches 1400 mm
Altezza massima totale ...................................................81.3 inches 2065 mm
Altezza minima totale ......................................................57.5 inches 1460mm
Altezza massima barra distanziatrice ..............................75.2 inches 1910 mm
Altezza minima barra distanziatrice ................................16.9 inches 430 mm
Altezza all’altezza massima raggiungibile .......................51.5 inches 1310 mm
Altezza raggiungibile all’altezza massima .......................25.6 inches 650 mm
Altezza raggiungibile all’altezza minima ..........................15.7 inches 400 mm
Altezza massima raggiungibile* ......................................36.6 inches 930 mm
Raggio di curva ...............................................................64.2 inches 1630 mm
Base aperta - Larghezza esterna ....................................45.2 inches 1150 mm
Base aperta - Larghezza interna .....................................40.1 inches 1020 mm
Base chiusa - Larghezza esterna ....................................26.4 inches 670 mm
Base chiusa - Larghezza interna .....................................21.6 inches 550 mm
Altezza complessiva della base ......................................4.7 inches 120 mm
Distanza da terra .............................................................1.4 inches 35 mm
Ruotine anteriori ..............................................................4 inches 100 mm
Ruotine posteriori provviste di freni .................................4 inches 100 mm
*L’altezza massima equivale alla distanza dal centro della barra distanziatrice alla parte anteriore dell’albero.

sistema a culla a � punti (misura fino in cima ai perni di posizione)
Altezza massima sistema a culla ....................................61 inches 1550 mm
Altezza minima sistema a culla (utilizzabile) ...................15.4 inches 390 mm

pesi
Albero, base e braccio  ...................................................81.4 lbs 37 kg 
(compresa barra distanziatrice a 6 punti)
Pacco batterie .................................................................6.6 lbs 3 kg
Totale ...............................................................................88 lbs 40 kg
Base (esclusa la batteria) ................................................44 lbs 20 kg
Albero e braccio (esclusa la batteria) ..............................37.4 lbs 17 kg
Sistema a culla a 4 punti .................................................13.2 lbs 6 kg

Tutte le misure rientrano in una tolleranza di +5/-5 gradi.
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spECIFICHE ELETTrICHE
BATTERIE ..................................................................... 12 volt, ricaricabili al gel
CAPACITÀ DELLA BATTERIA ..................................... 3,2 Ah
INGRESSO NOMINALE CARICABATTERIA ............... 230 V c.a., 50/60Hz
USCITA NOMINALE CARICABATTERIA ..................... 27,4/29,0 V c.c., 0,8 A

protezione da shock elettrico
CARICABATTERIA ....................................................... CLASSE II
SOLLEVATORE ............................................................ ALIMENTAZIONE INTERNA

Grado di protezione da shock
CARICABATTERIA ....................................................... TIPO B
SOLLEVATORE ............................................................ TIPO B
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: ..................... >+5° <+40° 
Al di fuori di questo range di temperatura la funzionalità e la sicurezza possono essere compromesse.
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Test

Joerns Healthcare ha costituito un’affermata rete di distributori e di tecnici preparati che saranno lieti di 
gestire tutte le richieste di acquisto, garanzia, riparazione e manutenzione.

I nostri prodotti sono garantiti per un periodo di 24 mesi dalla data di fabbricazione o 24 mesi dalla data 
di acquisto se ordinati da un rivenditore autorizzato. Questa garanzia copre il telaio, l’attuatore, la centralina 
e il telecomando del sollevatore.

Si consiglia di acquistare tutti i nostri prodotti presso un rivenditore in grado di fornire assistenza qualora 
ve ne fosse bisogno. Il rivenditore o il distributore sono responsabili del programma di garanzia, quindi è 
importante registrarne il nome, l’indirizzo e il numero di telefono, in modo da poterli contattare in caso di 
necessità.

Se vi sono dubbi su dove sia stato acquistato il sollevatore, Joerns Healthcare può rintracciare il rivenditore 
tramite il numero di serie del sollevatore.

ATTENZIoNE: contattare il rivenditore per acquisti, garanzia, riparazioni, assistenza e manutenzione 
certificata.

Distributore:





Distribuito da: 
Sunrise Medical Srl. 

Via Riva 20 - Montale 
29100 Piacenza

ITALIA
Tel: +39 0523 573111 
Fax: +39 0523 570060

Joerns Healthcare Ltd
High Street, Wollaston

Stourbridge, West Midlands
DY8 4PS

ENGLAND
Tel: +44 (0)1384 44 66 22
Fax: +44 (0)1384 44 66 01
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