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PREMESSA

Tutte le persone che intendono usare il prodotto sono tenuti a leggere attentamente il manuale.

Eventuali difetti che possono nascere da un uso incorretto o improprio del prodotto e/o derivanti
dall’inosservanza di questo manuale sono esclusi da qualsiasi garanzia.

Il prodotto deve essere utilizzato solo per l’uso consentito.

AVVERTENZE

Prima di effettuare qualsiasi operazione, controllare visivamente l’integrità del prodotto. Qualora
dovessero essere presenti anomalie o difetti, il punto vendita preso il quale si è effettuato l’acquisto
deve essere immediatamente contattato.

Non si devono effettuate modifiche o riparazioni.

GARANZIE

Il prodotto è soggetto a garanzia legale di 24 mesi (12 mesi per uso professionale) dalla data di
vendita ed  è  raccomandato conservare la documentazione fiscale di  acquisto,  salvo eventuali
esclusioni e limitazioni specificate di seguito.

La garanzia non copre i danni da usura e decade in caso di uso improprio, abuso o modifica del
prodotto  e  per  la  mancata  aderenza  alle  istruzioni  per  l’uso,  la  mancata  esecuzione  della
manutenzione,  i  danni  derivanti  da  problemi  dell’alimentazione  elettrica  (dove  prevista)  e  gli
interventi di riparazione o sostituzione da parti o componenti da parte di terzi non autorizzati, danni
di spedizione (diversa dalla spedizione originale).

MODALITÀ DI SMALTIMENTO

Il  prodotto deve essere smaltito rispettando le norme vigenti  in materia di  tutela ambientale e
raccolta differenziata. Nel caso rivolgersi al proprio comune, ad un’azienda specializzata o alle oasi
ecologiche.

AVVISI PER LA SICUREZZA

 Ponete attenzione affinché tutte le persone che intendono usare il prodotto, abbiano cura di
leggere attentamente questo manuale ed i dati riportati sull'etichetta del prodotto.

 Difetti che possono nascere da un non corretto o improprio uso del prodotto e/o derivanti
dall'inosservanza di questo manuale sono esclusi da qualsiasi garanzia.

 Usare il prodotto solo per l'uso consentito e solo se in perfetto stato.
 Non effettuate modifiche o riparazioni.



DESTINAZIONE PREVISTA

La linea di kit compressore e materasso è progettata per la prevenzione e il trattamento
delle piaghe da decubito che possono verificarsi in tutte quelle situazioni che richiedono
una lunga degenza ospedaliera e/o domiciliare.

ATTENZIONE!

 È vietato l’utilizzo del  seguente dispositivo per fini  diversi  da quanto definito nel
seguente manuale;

 Il dispositivo deve essere installato da personale qualificato ad eseguire procedure
infermieristiche  generali  ed  abbia  ricevuto  un’adeguata  formazione  nelle
conoscenze della prevenzione e trattamento delle ulcere da decubito;

 Ausilium  S.r.l.  declina  qualsiasi  responsabilità  su  danni  derivanti  da  un  uso
improprio  del  dispositivo  o  da  un  uso  diverso  da  quanto  indicato  nel  presente
manuale;

 Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente
manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche.

NORME E DIRETTIVE DI RIFERIMENTO

Questo dispositivo è stato testato e approvato secondo le seguenti direttive e norme:

EN 60601-1:2005+A1:2012
EN 60601-1-2:2007
IEC 60601-1-11:2010
IEC 60601-1-6:2010+A1:2013
IEC 62366:2007+A1:2014
EN ISO 13485:2012+AC:2012
EN ISO 14971:2012
EN ISO 15223-1:2012
EN 1041:2008
EN 71-3:2013+A1:2014

AVVERTENZE GENERALI

 Per  un utilizzo corretto del  dispositivo fare  riferimento attentamente al  seguente
manuale;

 Per  un  utilizzo  corretto  del  dispositivo  consultare  sempre  il  vostro  medico  o
terapista;

 Mantenere  il  prodotto  imballato  lontano  da  qualsiasi  fonte  di  calore  in  quanto
l’imballo è fatto di cartone;

 La  vita  utile  del  dispositivo  è  determinata  dall’usura  di  parti  non  riparabili  e/o
sostituibili;

 Prestare sempre attenzione alla presenza di bambini.



Avvertenze riguardanti la compatibilità elettromagnetica

Questo dispositivo è stato testato e trovato in accordo con i limiti per i dispositivi medicali
secondo la norma EN 60601-1-2:2007.

Questi limiti sono stabiliti per fornire una ragionevole protezione contro interferenze nocive
in tipiche applicazioni medicali. Questo dispositivo genera, usa e può irradiare energia in
radio frequenza e se non installato ed usato in accordo con le istruzioni,  può causare
interferenze nocive per altri  dispositivi nelle vicinanze. Non ci sono comunque garanzie
totali che le interferenze elettromagnetiche possano accadere in particolari circostanze. Se
questo  dispositivo  dovesse  causare  interferenze  nocive  ad  altri  dispositivi,  le  quali
possono  essere  determinate  dall’accensione  o  spegnimento,  si  consiglia  all’utente  di
seguire le seguenti misure:

 Riorientare e riposizionare il dispositivo ricevente
 Aumentare la distanza di separazione tra i dispositivi
 Connettere  il  dispositivo ad una presa o circuito differente  da gli  altri  dispositivi

connessi
 Consultare il produttore o un centro assistenza autorizzato

CONTENUTO DEL KIT

IMP001 - Sistema materasso a bolle e compressore a pressione alternata

DESCRIZIONE GENERALE

Compressore

Pannello frontale

1. Interruttore ON/OFF

2. Regolatore di Pressione

3. Uscita dell’aria

Parte posteriore

4. Ganci

5. Cavo elettrico



Pannello frontale

Manopola per la regolazione della pressione

Serve a controllare l’uscita di pressione dell’aria. Se si gira in senso orario, aumenta la
pres-sione. Se invece si gira in senso antiorario, diminuisce la pressione.

Interruttore principale

Per accendere/ spegnere il compressore

INSTALLAZIONE

Disimballare  il  dispositivo  per  verificare  che  non  abbia  subito  alcun  danno  durante  la
spedizione.

Se si riscontra qualche danno, contattare immediatamente il rivenditore.

1. Posizionare il  materasso  gonfiabile sopra un normale  materasso in modo che  i
raccordi per la connessione dei tubi dell’aria siano posizionati verso i piedi del letto.

2. Appendere il compressore ai piedi del letto usando gli appositi ganci posti sul retro
della compressore, oppure posizionarla su di una superficie piana

3. Connettere  i  due  tubi  di  collegamento  ai  connettori  del  compressore  e  del
materasso

ATTENZIONE!
consigliabile  posizionare  il  materasso  ad  elementi  intercambiabili
sopra ad un materassino con un’altezza non inferiore a 5 cm

ATTENZIONE!
Verificare che non vi  siano piegature o schiacciamenti  che ostruiscano il
passaggio dell’aria



4. Collegare la spina alla presa elettrica

 

NOTA:

1. Verificare che il voltaggio dell’impianto elettrico sia adatto per il compressore
2. Anche la presa può servire da interruttore per disinserire l’apparecchio

5. Accendere l’interruttore situato sul lato destro del compressore.

Alcuni consigli per l’installazione:

Dopo  l’installazione,  arrotolare  il  cavo  eventualmente  rimasto  libero  per  evitare  di
inciampare. Il dispositivo deve essere sistemato in un posto completamente accessibile
all’utente o ai medici.

PRIMA DI OGNI USO

Verificare  il  corretto  assemblaggio  del  dispositivo  con  particolare  attenzione  al
collegamento dei tubi tra materasso e compressore.

AVVERTENZE PER L’UTILIZZO

Per ridurre il rischio di folgorazione

1. Staccare l’apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica subito dopo l’uso

2. Non usare durante il lavaggio del paziente

3. Non appoggiare o tenere il prodotto in un posto da dove potrebbe cadere o essere
tratto in una vasca o in un lavandino

4. Non posizionare o lasciar cadere in acqua o in altro liquido

5. Non cercare di rimuovere il prodotto qualora cadesse in acqua

Per ridurre il rischio di folgorazione, fuoco o lesioni alle persone

ATTENZIONE!
La pompa può essere applicata solo al materassino consigliato dal produttore.
Non usarla per alcun altro scopo. (Elemento applicato: materassino ad aria)



1. Valutare  il  rischio  di  intrappolamento  degli  arti  del  paziente  in  accordo  con  i
protocolli vigenti della struttura di destinazione e monitorare in modo appropriato il
paziente;

2. Questo sistema non deve essere usato con pazienti che hanno lesioni alla spina
dorsale;

3. Sorvegliare attentamente quando questo prodotto è usato su o con bambini nelle
vicinanze  in  quanto  potrebbero  verificarsi  casi  di  folgorazione  o  soffocamento
dovuto all’ingerimento di parti staccate dal dispositivo;

4. Usare questo prodotto solo nel modo indicato e descritto in questo manuale Non
usare accessori non raccomandati dal produttore;

5. Non usare mai questo prodotto con il cavo di alimentazione o la spina danneggiati,
se non funziona bene, se è stato danneggiato o è caduto oppure se è caduto in
acqua. Riportare il prodotto al centro servizi per il controllo o la riparazione;

6. Tenere il cavo lontano da superfici incandescenti;

7. Non ostruire  mai  le aperture  d’aria del  prodotto.  Non posizionare il  prodotto su
superfici morbide quali un letto o un divano dove si potrebbero ostruire le aperture.
Tenere le aperture libere da garze, capelli e simili;

8. Non far cadere e non inserire nessun oggetto nelle aperture o nei tubi;

9. Non modificare questo dispositivo senza autorizzazione del produttore;

10.La  copertura  del  materasso  ove  presente  ha  passato  i  test  di  irritazione  e
sensibilizzazione cutanea. In ogni caso consultare immediatamente il medico se si
ha il sospetto di una reazione allergica;

11.Se  si  verificano  fenomeni  di  interferenze  elettromagnetiche  con  telefoni  mobili
cellulari, aumentare la distanza ad almeno 3,3 m tra i dispositivi oppure spegnere il
telefono mobile;

FUNZIONAMENTO

 NOTA: prima dell’uso, leggere attentamente le istruzioni

Funzionamento generale

1. Aprire la confezione; è consigliato l’utilizzo di un cutter con lama corta o un attrezzo
che non rischi di tagliare il sovra-materasso all’interno.

2. Il  sovra-materasso è confezionato arrotolato su se stesso: estrarlo dalla scatola,
facendo attenzione a non far cadere il compressore, e srotolarlo sul materasso del
letto.

3. Ripiegare e infilare i lembi del sovra-materasso tra letto e materasso in modo da
fissarlo ed evitare movimenti involontari.



4. Estrarre e disimballare il compressore; agganciarlo quindi alla sponda ai piedi del
letto per mezzo dei ganci posti sul retro del compressore, oppure posizionarlo su di
una superficie piana.

5. Assicurarsi  che  l’interruttore  di  accensione  ON/OFF  del  compressore  sia  in
posizione OFF.

6. Collegare  i  tubi  posti  all’estremità  inferiore  del  sovra-materasso  agli  ugelli  del
compressore, verificandone il corretto funzionamento.

7. Ruotare la manopola in senso orario, portando la parte più stretta vicina al simbolo
“+”. In questo modo il compressore erogherà alla pressione massima.

8. Collegare la spina del compressore alla presa da 220V.



9. Accendere il compressore con l’apposito interruttore ON/OFF, posizionarlo su ON,
ed attendere 25 minuti circa, in modo che il compressore gonfi completamente il
sovra-materasso.

 NOTA: per gonfiare il materassino è consigliabile mantenere il regolatore di pressione
al massimo per un gonfiaggio più veloce. Una volta gonfiato il materassino, l’utente può
regolarne la compattezza.

PULIZIA

Prima dell’uso del dispositivo, si raccomanda di seguire la procedura di pulizia, riportata
sotto. Passare sul compressore un panno inumidito con un detersivo delicato e mantenere
l’apparecchio lontano dalla polvere. Scegliere sempre un detergente che non contenga
agenti chimici in grado di intaccare la superficie di plastica dell’involucro del compressore.

 AVVERTENZA: non bagnare il  compressore né immergerlo  in alcun tipo di  liquido.
Passare sul materassino un panno inumidito in acqua tiepida (a non più di 65ºC) e con un
detergente delicato. Il rivestimento si può lavare con ipoclorito di sodio diluito in acqua.
Lasciare asciugare accuratamente all’aria tutte le parti prima dell’uso.

 AVVERTENZA: non usare prodotti a base di alcol/componenti fenolici.

 AVVERTENZA:  lasciare  asciugare  il  materassino  all’aria  dopo  la  pulizia,  ma  non
esporlo direttamente ai raggi del sole per un periodo di tempo prolungato-

STOCCAGGIO

ATTENZIONE!
Tutte  le  operazioni  devono  essere  effettuate  dopo  aver  spento  il
compressore e staccato l’alimentazione elettrica!



Ripiegare  il  materasso  con  cura  evitando  eccessive  piegature  e  sforzi  per  evitare  la
formazione di grinze.

Per materassi a celle:

1. Per stoccare il materasso, stenderlo nel senso della lunghezza e capovolto

2. Cominciare ad arrotolare il materassino dalla testa verso i piedi

3. Una volta arrotolato, avvolgere il materasso con la cinghia che si trova sulla parte
finale per evitare che si apra

4. Piegare il materassino come da nuovo

MANUTENZIONE

Il dispositivo al momento dell’immissione in commercio sono controllati accuratamente e
provvisti di marchio CE.

I prodotti sono destinati ad offrire un funzionamento sicuro e affidabile quando utilizzati o
installati  secondo le istruzioni  fornite dal  produttore il  quale raccomanda che il  sistema
venga ispezionato e riparato da tecnici autorizzati qualora si presentino segni di usura o di
malfunzionamento del dispositivo. In caso contrario, il servizio e il controllo dei dispositivi
deve essere effettuato ogni 2 anni.

1. Accertarsi che il cavo e la spina siano in buono stato;

2. Verificare lo stato del rivestimento. Accertarsi che il rivestimento e i tubi siano stati
stoccati correttamente;

3. Verificare  il  flusso  dell’aria  nei  tubi.  Il  flusso  dell’aria  deve  alternare  tra  i  due
connettori se la modalità di funzionamento è alternato;

4. Accertarsi che le uscite dell’aria non siano rotte o danneggiate. Per la sostituzione,
rivolgersi al rivenditore del dispositivo.

CONDIZIONI DI SMALTIMENTO

Condizioni di smaltimento Generali

In caso di smaltimento del dispositivo non usare mai i normali sistemi di conferimento dei
rifiuti  solidi  urbani.  Si raccomanda invece di  smaltire il  dispositivo attraverso le comuni
isole ecologiche comunali per le previste operazioni di riciclo dei materiali utilizzati.

Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della direttiva europea
2002/96/CE:

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani.
Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle
amministrazioni  comunali,  oppure  presso  i  rivenditori  che  forniscono  questo  servizio.
Smaltire separatamente il prodotto consente di evitare possibili conseguenze negative per
l’ambiente  e  per  la  salute  derivanti  da  un  suo  smaltimento  inadeguato  e  permette  di
recuperare i  mate-riali  di cui  è composto al  fine di ottenere un importante risparmio di



energie e di risorse. Per rimarcare l’obbligo di smaltire separatamente le apparecchiature
elettromedicali,  sul  prodotto è  riportato  il  marchio del  contenitore di  spazzatura mobile
sbarrato.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se le seguenti risposte ai vostri problemi non dovessero essere sufficienti vi preghiamo di
contattare il vostro rivenditore per una assistenza tecnica qualificata.

PROBELMA SOLUZIONE

Il compressore non si accende

 Controllare se la spina è collegata alla presa di 
alimentazione

 Posizionare su ON il pulsante di accensione/spegnimento
del compressore

Il materasso non si gonfia

 Controllare se il tubo di collegamento tra compressore e
materasso è ben fissato

 Il materasso potrebbe essere bucato. Contattare il centro
di assistenza per una riparazione

Il  materasso  ad  elementi  non
prende la forma

 Controllare  che  la  base  del  materasso  sia  attaccata
fermamente agli elementi con i bottoni e le cinghie

 Controllare che il materasso sia attaccato fermamente al
letto

Non esce aria da alcuni 
connettori del tubo dell’aria

 Questo è normale in quanto il sistema lavora in modalità
alternata.  Le  uscite  d’aria  producono  aria  in  modo
alternato

NOTA: Se il livello di pressione rimane sempre basso, verificare la presenza di eventuali
perdite. Se necessario, sostituire i tubi danneggiati o contattare il rivenditore autorizzato
per assistenza.

DICHIARAZIONE COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

Guida e dichiarazione del costruttore – Emissioni elettromagnetiche



Il  sistema è previsto  per  funzionare nell’ambiente  elettromagnetico sotto  specificato.  Il
cliente o l’utilizzatore del sistema deve garantire che esso viene usato in tale ambiente.

Guida e dichiarazione del costruttore -  Immunità elettromagnetica

Il  sistema è previsto  per  funzionare nell’ambiente  elettromagnetico sotto  specificato.  Il
cliente o l’utilizzatore del sistema deve garantire che esso viene usato in tale ambiente.

PROVA DI
IMMUNITÁ

LIVELLO DI
PROVA

IEC60601

LIVELLO DI
CONFORMITÁ

AMBIENTE
ELETTRICOMAGNETICO -

GUIDA

Scarica elettrostatica
(ESD)

IEC 61000-4-2

6kV contatto 6kV contatto
I pavimenti devono essere in

legno, calcestruzzo o in ceramica.
Se I pavimenti sono ricoperti di

materiale sintetico, l’umidità
relativa dovrebbe essere al

minimo 30%.
± 8kV in aria ± 8kV in aria

PROVA DI EMISSIONE CONFORMITÁ AMBIENTE ELETTROMAGNETICO
Emissioni RF CISPR 11 Gruppo 1 Il sistema utilizza energia RF solo per il suo 

funzionamento
interno. Perciò le sue emissioni RF sono molto 
basse e verosimilmente
non causano nessuna interferenza negli 
apparecchi elettronici vicini.

Emissioni RF CISPR 11 Classe B Il sistema è adatto a tutti i locali compresi quelli 
domestici e quelli collegati direttamente ad 
un’alimentazione di rete pubblica a bassa 
tensione che alimenta edifici usati per scopi 
domestici.

Emissioni armoniche
IEC 61000-3-2

Classe A

Emissioni di
fluttuazione

di tensione/flicker
IEC 61000-3-3

Conforme



Transitori/treni
elettrici veloci
IEC 61000-4-4

± 2kV per le linee di
alimentazione di

potenza

± 2kV per le linee di
alimentazione di

potenza
La qualità della tensione di rete
dovrebbe essere quella di un

tipico ambiente commerciale o
ospedaliero.± 1kV per linea di

ingresso/uscita
± 1kV per linea di

ingresso/uscita

Sovratensione
IEC61000-4-5

± 1 kV linea a linea

± 1 kV linea a linea

L’alimentazione elettrica di rete
dovrebbe essere di un tipico

ambiente commerciale o
ospedaliero.± 2 kV linea a terra

PROVA DI
IMMUNITÁ

LIVELLO DI
PROVA

IEC60601

LIVELLO DI
CONFORMITÁ

AMBIENTE
ELETTRICOMAGNETICO

- GUIDA

Buchi di tensione,
brevi interruzioni e

variazioni di tensione
sulle linee di ingresso

dell’alimentazione
IEC61000-4-11

<5 % UT (>95 % buco
in UT) per 0,5 cicli

5 % UT (>95 % buco in
UT) per 0,5 cicli La qualità della tensione di rete

dovrebbe essere quella di un
tipico ambiente commerciale o

ospedaliero. Se l’utilizzatore del
sistema richiede un

funzionamento continuato anche
durante l’interruzione della

tensione di rete, si raccomanda di
alimentare il sistema con un

gruppo di continuità (UPS) o con
batterie.

40 % UT (60 % buco
in UT) per 5 cicli

40 % UT (60 % buco in
UT) per 5 cicli

70 % UT (30 % buco
in UT) per 25 cicli

70 % UT (30 % buco in
UT) per 25 cicli

<5 % UT (>95 % buco
in UT) per 5 secondi

<5 % UT (>95 % buco
in UT) per 5 secondi

Campo magnetico a
frequenza di rete

(50/60Hz)
IEC61000-4-8

3 A/m 3 A/m

I campi magnetici a frequenza di
rete dovrebbero avere livelli

caratteristici di una località tipica
in ambiente commerciale o

ospedaliero.

NOTA: UT è la tensione di rete in c.a. prima dell’applicazione del livello di prova

Il  sistema è previsto  per  funzionare nell’ambiente  elettromagnetico sotto  specificato.  Il
cliente o l’utilizzatore del sistema deve garantire che esso viene usato in tale ambiente.



PROVA DI
IMMUNITÁ

LIVELLO DI
PROVA

IEC60601

LIVELLO DI
CONFORMITÁ

AMBIENTE
ELETTRICOMAGNETICO -

GUIDA

RF condotta
IEC 61000-4-6

3Vrms/Veff
Da 150 KHz a 80

MHz

3 Vrms

Il sistema deve essere usato solo
in luoghi schermati con un minimo
di efficienza schermante RF e, per
ciascun cavo che entra nel locale

schermato, con
un minimo di attenuazione dei filtri

RF

Distanza di separazione
raccomandata

d = 1.2√P 150 kHz a 80 MHz
d = 1.2√P 150 kHz a 80 MHz

d = 2.3√P 80 MHz a 2.5G MHz
Dove P è il massimo indice di

uscita del trasmettitore in watts
(W) secondo il produttore del

trasmettitore e “d” è la distanza di
separazione raccomandata in

metri (m).
Le resistenze dei campi dal
trasmettitore fisso RF, come
determinato da un luogo del

rilevamento, (NOTA 3) devono
essere inferiori al livello di

conformità di ogni gamma di
frequenza. (NOTA 4)

Possono verificarsi interferenze in
prossimità di apparecchi

contrassegnati dal seguente
simbolo:

RF irradiata
IEC 61000-4-3

3 V/m
Da 80 MHz a 2.5 GHz 3 V/m

NOTA: A 80MHz e 800MHz viene applicata la massima gamma di frequenza

 NOTA:  Queste  linee  guida  potrebbero  non  applicarsi  in  tutte  le  situazioni.  La
propagazione  elettromagnetica  è  influenzata  dall’assorbimento  e  dalla  riflessione  di
strutture, oggetti e persone



NOTA: Le intensità di campo per trasmettitori fissi come le stazioni base per radiotelefoni
(cellulari e cordless) e radiomobili terrestri, apparecchi di radioamatori, trasmettitori radio
in  AM  e  FM  e  trasmettitori  TV  non  possono  essere  previste  teoreticamen-te  e  con
precisione. Per valutare un ambiente elettromagnetico causato da trasmettitori RF fissi, si
dovrebbe  considerare  un’indagine  elettromagnetica  del  sito.  Se  l’intensità  di  campo
misurata al di fuori del locale schermato, nel luogo in cui si usa il sistema, supera il livello
di  conformità  applicabile  di  cui  sopra,  si  dovrebbe  porre  sotto  osservazione  il
funzionamento normale del sistema. Se si notato prestazioni anormali,  possono essere
necessarie misure aggiuntive come una diversa collocazione del sistema o l’uso di  un
locale schermato con una maggior efficienza schermante RF e maggior attenuazione dei
filtri.

NOTA:  Oltre  la gamma di  frequenza di  150KHz fino a  80MHz, il  campo di  resistenza
dovrebbe essere inferiore a 3 V/m.

Distanze  di  separazione  raccomandate  tra  apparecchi  di  radiocomunicazione
portatili e mobili e il sistema

Il  sistema è previsto per  funzionare in  un ambiente elettromagnetico in cui  sono sotto
controllo i disturbi irradiati RF. Il cliente o l’operatore del sistema possono contribuire a
prevenire  interferenze  elettromagnetiche  assicurando  una  distanza  minima  fra  gli
apparecchi di comunicazione mobili e portatili a RF (trasmettitori) e il sistema come sotto
racco-mandato,  in  relazione  alla  potenza  di  uscita  massima  degli  apparecchi  di
radiocomunicazione.

Per i  trasmettitori specificati  per una potenza massima di uscita non riportata sopra, la
distanza  di  separazione  raccomandata  “d”  in  metri  (m)  può  essere  calcolata  usando
l’equazione applicabile alla  frequenza del  trasmettitore,  ove “P”  è la potenza massima
nominale d’uscita del trasmettitore in Watt (W) secondo il costruttore del trasmettitore.

POTENZA DI USCITA
MASSIMA DEL

TRASMETTITORE
SPECIFICATA W

DISTANZA DI SEPARAZIONE ALLA FREQUENZA DEL
TRASMETTITORE (M)

Da 150 KHz
fino a 80MHz d=1.2√P

Da 80MHz
fino a 800MHz d=1.2√P

Da 800MHz
fino a 2.5 GHz d=2.3√P

0.01 0.12 0.12 0.23

0.1 0.38 0.38 0.73

1 1.2 1.2 2.3

10 3.8 3.8 7.3

100 12 12 23

 NOTA: A 80MHz e 800MHz si applica l’intervallo di frequenza più alto

NOTA:  Queste  linee  guida  potrebbero  non  applicarsi  in  tutte  le  situazioni.  La
propagazione  elettromagnetica  è  influenzata  dall’assorbimento  e  dalla  riflessione  di
strutture, oggetti e persone.



PULIZIA E MANUTENZIONE

Una corretta cura e manutenzione è essenziale per mantenere il sedile in buone condizioni. Oltre
ad ispezionare l'unità prima di ogni uso, dovrebbero essere fatti controlli di manutenzione periodici.
Nel caso pensiate che un componente o una parte non stia funzionando in maniera appropriata,
contattate immediatamente il Vostro rivenditore autorizzato.

Le raccomandiamo di leggere e osservare le seguenti istruzioni:

 Pulizia:  Si  raccomanda  una  pulizia  regolare.  Per  la  struttura  serve  semplicemente  un
panno morbido, inumidito con acqua ed un detersivo non abrasivo. Con cera di automobile
o lucido per mobili potrete mantenere a lungo il Dispositivo.
Una disinfezione totale del sistema è da effettuarsi ad intervalli regolari o a cambio utente.
Cambiamenti colore di alcuni materiali può essere causata da particolari tipi di sudorazione,
dai raggi UV, dall'usura, dal calore, dall'umidità, ed è considerata un processo naturale non
coperto da garanzia.

 Avviso:  Tutte le informazioni  e le raccomandazioni  contenute nel presente fascicolo,  sono
basate su prove affidabili,  ma comunque non riferibili  all'intera casistica dei possibili  utilizzi del
prodotto.

Non raddrizzare e riutilizzare un sedile deformato. Pericolo d’incidente!

Modifiche al sedile non autorizzate o adoperare parti di ricambio non originali possono cambiare la
struttura del sedile e creare condizioni di pericolo, che possono provocare seri danni ed invalidare
la garanzia.

Il prodotto è soggetto a particolari sforzi che dipendono dalla qualità di utilizzo e dal peso della
persona. Per questo motivo consigliamo di controllarne l'integrità con un controllo periodico ogni 3
o 4 mesi, soprattutto se viene sottoposto ad urti o a sollecitazioni non naturali per il suo utilizzo.
L'azienda dopo numerosi test effettuati e la profonda esperienza nel settore considera la durata
utile di questo prodotto non superiore ai 5 anni.

DEPOSITO

Immagazzinate il prodotto in un posto asciutto e protetto dalla polvere.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER IL DISPOSITIVO MEDICO

ai requisiti  essenziali  di  cui  all’Allegato I  della  Direttiva 93/42/CEE, così  come emendata dalla
Direttiva  2007/47/CE  come  prescritto  dall’Allegato  VII  della  Direttiva  93/42/CEE  e  successivi
emendamenti.

TERMINI E CONDIZIONI DI GARANZIA

Oggetto

Ausilium  S.r.l.,  Via  Monginevro  2/A  –  10092  Beinasco  (TO),  Italia  (“Ausilium"),  garantisce  i  propri  prodotti  contro  ogni  difetto  di
fabbricazione e contro ogni difetto di conformità a quanto espressamente previsto nel contratto di vendita e/o nelle "Istruzioni d’uso e
manutenzione" del singolo prodotto.

I difetti coperti dalla presente garanzia sono esclusivamente quelli già presenti al momento della consegna del prodotto.

Esclusioni

La presente garanzia non copre i difetti sopravvenuti successivamente alla consegna, né i difetti già evidenti o rilevabili al momento
dell'acquisto con l'uso della normale diligenza. La presente garanzia non copre altresì i difetti derivanti da:

 normale usura;

 montaggio imperfetto o errato per mancato rispetto o non corretta esecuzione delle apposite Istruzioni.

 impropria manutenzione, non conforme alle istruzioni fornite da Ausilium e allegate alla presente garanzia.

 danni  o deterioramento della superficie esterna, finitura o apparenza estetica del prodotto per impropria manutenzione o
lavaggio (ad. es. con alcool, solventi chimici, strumenti abrasivi o comunque in modo non conforme a quanto prescritto nelle
apposite istruzioni);

 manomissioni, negligenza, abuso o utilizzo improprio del prodotto;

 danni causati da colpi, urti, incidenti;

 danni causati da caso fortuito, forza maggiore o fatto di terzo;

 danni causati da incidenti nella fase di spedizione o trasporto, incluso lo smarrimento del prodotto.

L'acquirente non ha diritto alle prestazioni di cui alla presente garanzia nel caso in cui il prodotto sia stato riparato, modificato o alterato,
a meno che tali riparazioni, modifiche e alterazioni siano state espressamente autorizzate per iscritto da Ausilium.

Sono a carico dell'acquirente:

 le spese di trasporto del prodotto da/a un rivenditore autorizzato

 i costi di manodopera necessari per disinstallare il prodotto e/o sue componenti.

Non sono altresì  coperti  dalla presente  garanzia i  danni  per il  mancato utilizzo del  prodotto durante  il  periodo necessario  per  la
riparazione o la sostituzione.

Il  prodotto oggetto della presente garanzia (o parti  dello stesso) non sarà mai  considerato “difettoso”  per  gli  effetti  della presente
garanzia qualora esso (o sue parti) si discordi dai livelli qualitativi/tecnici resi standard da normativa entrata in vigore successivamente
alla data di acquisto, o comunque stabiliti da normativa in qualsiasi tempo in vigore al di fuori del territorio italiano. Pertanto, eventuali
adattamenti, cambiamenti o regolazioni da apportarsi per conformare il prodotto (o sue parti) a tali livelli qualitativi/tecnici non sono
compresi nella presente garanzia.

Prestazioni oggetto della garanzia

Il prodotto riconosciuto difettoso da Ausilium verrà riparato o sostituito a discrezione di Ausilium a titolo gratuito entro 30 gg lavorativi
(salvo ritardi imputabili ai fornitori) dalla data di ricevimento della merce. In nessun caso sarà riconosciuta all'acquirente una riduzione
del prezzo d'acquisto.

L'esecuzione  di  qualsiasi  servizio  di  riparazione  o  sostituzione  in  virtù  della  presente  garanzia  non  costituisce  ammissione  o
accettazione della non conformità del prodotto o della responsabilità di Ausilium in merito al difetto riscontrato.



Procedura

Qualora l'acquirente riscontri un difetto del prodotto coperto dalla presente garanzia, per ottenere le prestazioni previste a carico di
Ausilium, è tenuto a restituire il prodotto difettoso al proprio negoziante.

Il prodotto difettoso dovrà essere restituito nel proprio imballaggio originale accompagnato dall'apposito "Modulo di reso” debitamente
compilato e controfirmato oltre che dallo scontrino fiscale o altro documento comprovante l'acquisto e la data d'acquisto al dettaglio.

Il materiale va spedito in porto franco (il pagamento del trasporto è a carico del mittente), salvo diversa indicazione a:

Ausilium S.r.l. Via Monginevro, 2/a – 10092 Beinasco (TO).

Ausilium ha diritto di rifiutarsi di adempiere le obbligazioni oggetto della presente garanzia se le informazioni presenti sui documenti
comprovanti l'acquisto sono state alterate o cancellate dopo l'acquisto da parte dell'acquirente, o mancano nel momento della richiesta
della riparazione/sostituzione. Il materiale non correttamente imballato o con imballo danneggiato sarà respinto al mittente.

Qualora il prodotto di cui si chiede la riparazione o sostituzione non presenti alcun difetto, le spese di controllo, di intervento e di
spedizione saranno a carico dell'acquirente.

Ausilium declina ogni responsabilità per danneggiamenti, furti o smarrimenti della merce spedita o resa al cliente.

Termini

La presente garanzia copre esclusivamente i difetti manifestati entro e non oltre il termine di un (1) anno dalla data di consegna del
prodotto  (quale risulta dallo scontrino fiscale o altro documento comprovante l'acquisto o dalla bolla di  consegna,  se posteriore).
L'acquirente decade dai diritti previsti dalla presente garanzia se non denuncia il difetto del prodotto entro il termine di trenta (30) giorni
dalla data in cui è stato scoperto.

Estensione territoriale

La presente garanzia copre i difetti dei prodotti venduti/acquistati in Italia.

Esclusività e prevalenza

La presente garanzia sostituisce qualsiasi precedente garanzia, dichiarazione o impegno resi per iscritto o oralmente da Ausilium, e
regola per intero l'impegno di Ausilium nei confronti dell’acquirente di sostituire, riparare o intervenire altrimenti sul prodotto, qualora il
medesimo presenti difetti coperti dalla presente garanzia.

Divieto di cessione

La presente garanzia viene offerta unicamente all'acquirente del prodotto e non è estensibile a terzi. I diritti dell'acquirente in virtù della
presente garanzia non sono cedibili.

Modifiche

Nessun rivenditore, distributore, agente o dipendente di Ausilium è autorizzato a modificare, estendere o ampliare le condizioni e i
termini di cui alla presente garanzia.

Legislazione applicabile e foro di competenza

La  presente  garanzia  è  regolata  dalla  legge  italiana.  Eventuali  controversie  relative  all'interpretazione,  validità  applicazione  della
presente garanzia saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Pisa (PI), ltalia.

Avvertenza

Si raccomanda di effettuare tutte le procedure di installazione, uso e manutenzione seguendo scrupolosamente le istruzioni del prodotto
ivi contenute.


