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Benvenuti

Benvenuti
Grazie per aver acquistato lo Shuttle Discovery. Lo Shuttle Discovery è un
sistema di seduta versatile e regolabile con la crescita dell’utilizzatore, completo
di supporti corporei unici che possono essere utilizzati in una varietà di basi.
Lo Shuttle Discovery è stato progettato come complemento allo sviluppo
dell’utilizzatore. Il presente manuale mostra in che modo è possibile utilizzare
in modo sicuro tutte le funzioni che lo Shuttle Discovery offre. L’uso corretto
e la manutenzione del vostro Shuttle Discovery vi permetterà di usufruirne a
lungo e senza problemi.
Le avvertenze di sicurezza e le istruzioni contenute nel presente manuale non
possono prevedere tutti le eventualità e le situazioni impreviste che possono
verificarsi. È necessario comprendere che il buon senso, la prudenza generale
e la cura sono fattori che non possono essere integrati in questo prodotto.
Si tratta di fattori di cui la persona che si prende cura dell’utilizzatore deve
assumersi la responsabilità.

www.medifab.com
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Leggere prima dell’uso
Tutti coloro che utilizzano questo prodotto devono leggere e comprendere questo
manuale prima dell’uso. La sicurezza del bambino è responsabilità dell’operatore
che se ne prende cura. Per la sicurezza del bambino e dell’operatore che se ne
prende cura è importante che le funzioni e gli aspetti di sicurezza del prodotto
siano compresi e che il prodotto sia utilizzato correttamente.
Medifab raccomanda che l’impostazione, i fissaggi e le regolazioni siano eseguite
dopo aver letto attentamente il presente manuale.
È importante considerare il posizionamento del bambino, le limitazioni fisiche e
le rispettive esigenze durante la configurazione di questo prodotto. Consultare il
fornitore di ausili medici per qualsiasi domanda riguardante la configurazione e
l’uso di questo prodotto.
Contattare Medifab per assistenza sulla configurazione e il montaggio, se
necessario. Medifab sarà anche in grado di fornire consigli sull’uso sicuro di questo
prodotto, se necessario.

Indice
Informazioni Generali e Prima di Iniziare l’uso

06

Presentazione del prodotto

07

Avvertenze e Note di Sicurezza

08

Montaggio della base Verve

13

Montaggio della seduta Discovery

14

Elementi di supporto Schienale/Bacino

15

Elementi laterali/Imbottitura
Poggiapiedi/Imbottitura Seduta

16

Imbottitura Schienale/Poggiatesta

17

Configurazione Seduta Discovery

18

Profondità di seduta

18

Larghezza di seduta

19

Reclinazione e bloccaggio dello schienale

20

Altezza Schienale/Altezza Poggiapiedi, Angolo

21

Pelotte Toracali

22

Basculazione

23

Uso della base Verve

24

Installazione/Rimozione della seduta Discovery

26

Conservazione

27

Trasporto dello Shuttle Discovery in Auto

28

Avvertenze

28

Fissaggio dello Shuttle Discovery per il Trasporto

29

Staffe di fissaggio

30

Fissaggio della seduta Discovery per il trasporto

31

Accessori

32

Imbracatura a 5 punti / cinture pelviche a 4 e 2 punti 32

Glossario dei simboli
Avvertenze e Precauzioni - Consultare le istruzioni
per l’uso

Produttore

Data di Fabbricazione

Codice Lotto

Imbracatura di sicurezza a 5 punti

33

Imbracatura di sicurezza a 5 punti, imbottitura
a T e imbracatura con punto di attacco centrale

34

Stabilizzatore pettorale

35

Cintura pelvica a 4 punti

36

Staffa e supporto divaricatore

37

Elementi di supporto coscia e testa

38

Asta portaflebo e portabombola di ossigeno

40

Cunei seduta

41

Cuscino modulare

42

Tavolino e accessori per tavolino

44

Cinghie per piedi e accessori per poggiapiedi

48

Cappottina Parasole e Sacco Termico

49

Base a dondolo Moon Rock

50

Base Hi-Lo e Base Interna seduta

52

Base Lunar

55

Numero Catalogo

Protezione impermeabile antipioggia & seduta
57
doppia/per fratelli

Numero di Serie

Informazioni di pulizia e manutenzione

58

Rivendita

59

Manutenzione: Controlli giornalieri

59

Manutenzione: Controlli semestrali

61

Modulo di registrazione del prodotto

65

Assistenza e Dati Tecnici

66

PESO

Portata massima consentita

Consultare le istruzioni per l’uso

Destinazione d’uso

Informazioni Generali
Lo Shuttle Discovery è un sistema di postura per l’intervento precoce. La seduta
Discovery è progettato per persone con esigenze specifiche fino a 25 kg. La seduta
Discovery può essere utilizzata su basi per esterni e interni. Lo Shuttle Discovery
offre la libertà di esplorare l’ambiente esterno. Per Shuttle Discovery si intende in
questo manuale l’insieme seduta Discovery e base Verve. Le basi per interni - Moon
Rock, Lunar e Hi-Lo - consentono di utilizzare la seduta Discovery a scuola o a casa.
I potenziali gruppi di clienti includono persone con:
• paralisi cerebrale
• basso tono muscolare
• diplegia spastica
• autismo
• bambini con difficoltà cognitive
I componenti dello Shuttle Discovery sono dispositivi medici su prescrizione
medica e da banco.

Destinazione d’uso
Lo Shuttle Discovery è destinato all’uso come sistema di postura completo di basi
da interno o esterno. È indicato per fornire mobilità a persone con disabilità che
sono parzialmente o permanentemente non ambulatoriali e costretti in posizione
seduta.

Dichiarazione di conformità
Lo Shuttle Discovery ha il marchio CE che certifica che il prodotto è conforme ai
requisiti di sicurezza pertinenti.
Medifab dichiara che lo Shuttle Discovery è conforme alle norme internazionali ISO
7176 per i sistemi di postura con basi a ruote.
Informazioni sui test specifici per tale sistema sono disponibili su richiesta.
Lo Shuttle Discovery è stato classificato come prodotto di classe 1 secondo i criteri
di classificazione indicati nell’allegato IX delle linee guida 93/42/CEE.
MANDATARIO USA:
Medicept
			200 Homer Ave
			Ashland, MA
			01721 USA
		
MANDATARIO UE :

BEO MedConsulting Berlin

			GmbH Helmholtzstr. 2
			D-10587 Berlino
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Prima di iniziare ad usare il prodotto

Garanzia
Medifab garantisce che i prodotti venduti da Medifab sono esenti da difetti di
materiale e di lavorazione per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto. Non
ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni o lesioni dovute ad un
uso improprio o alla manomissione dei nostri prodotti. Se una qualsiasi parte
del prodotto risulta difettosa entro i termini e il periodo della presente garanzia,
Medifab provvederà, a proprio insindacabile giudizio, a ripararla o sostituirla.

Prima di iniziare ad usare il prodotto
• Leggere sempre le istruzioni prima dell’uso. La mancata osservanza delle
istruzioni può compromettere l’uso, impedirne il funzionamento e, cosa ancora
più importante, può compromettere la sicurezza del bambino o dell’operatore.
Seduta Discovery:		2006-0010-000
base Verve:		

2006-0040-000

Base a dondolo Moon Rock:

2006-0014-000

Base Hi-Lo:			
Ad aria: 2006-0016-000 / Elettrica: 		
					2006-0018-000
Base Lunar: 			2006-0013-000
• Ogni prodotto ha un numero di serie che si trova sul prodotto. Si prega di riferire
questo numero in ogni tipo di comunicazione. Vedi a pagina 62 per la posizione
dei numeri di serie sui prodotti.
• I Materiali e la schiuma all’interno del prodotto soddisfano tutte le normative
vigenti.
• In rari casi la stoffa utilizzati in questo prodotto possono causare irritazione
cutanea alle persone con pelle sensibile.
• Non aggiungere a questo prodotto accessori diversi da quelli forniti da Medifab.
• La seduta Discovery è adatto ad una persona piccola e leggera con un peso
massimo di 25 kg.
• Gli interventi di manutenzione o riparazione devono essere eseguiti
esclusivamente da un tecnico autorizzato Medifab.
• Qualsiasi assistenza o riparazione effettuata da qualsiasi altra persona
invaliderà la garanzia e Medifab non assumerà alcuna responsabilità per lesioni
o danni causati.
• Gli strumenti necessari per regolare lo Shuttle Discovery sono una chiave a
cricchetto da 10 mm e una chiave a brugola esagonale da 4 mm.
• Assicurarsi che lo Shuttle Discovery sia completamente assemblato e montato
prima dell’uso.
• È fondamentale che lo Shuttle Discovery venga pulito regolarmente per non
ostacolare il funzionamento e per garantirne l’igiene. Vedere la sezione Pulizia e
Manutenzione del presente manuale, Pag. 57.
• Leggere il manuale di istruzioni e assumere piena conoscenza di tutte le
regolazioni disponibili.
• Il prescrittore o l’operatore ha la responsabilità di garantire che il prodotto sia
disposto correttamente per soddisfare le esigenze dell’utilizzatore.
•

Lo Shuttle Discovery non è fornito come prodotto sterile.
www.medifab.com
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Prima di iniziare ad usare il prodotto

• Prescrittori e operatori devono essere messi a conoscenza dei seguenti capitoli
fondamentali del presente manuale;
•

Prima di iniziare l’uso:				

•

AVVERTENZE:					Pag 08-12

•

Reclinazione e bloccaggio dello schienale:		

•

Angolo del poggiapiedi:				Pag 21

•

Basculazione:				

ag 23

•

Uso della base Verve:				

Pag 24-25

•

Installazione e rimozione della seduta Discovery:

Pag 26

•

Conservazione del vostro Shuttle Discovery:		

Pag 27

•

Trasporto dello Shuttle Discovery in auto:		

Pag 28-31

•

Regolazione delle cinture pelviche / Imbracature:

Pag 32-36

•

Montaggio del divaricatore:				Pag 37

•

Uso del tavolino:					Pag 44-47

•

Regolazione cinghie per piedi:			Pag 48

•

Uso della base a dondolo Moon Rock:		

Pag 50-51

•

Uso della base Hi-Lo:		

Pag 52-53

•

Uso della base Lunar:

•

Informazioni di pulizia e manutenzione 		

Pag 57

•

Controlli di manutenzione giornalieri:		

Pag 58-59

•

Controlli di manutenzione semestrali:

Pag 60-62

		

Pag 07
Pag 20

			Pag 54-55

Si prega di leggere integralmente questo libretto di istruzioni prima
dell’uso e di conservarlo per riferimenti futuri. Si prega di prestare
particolare attenzione alle avvertenze elencate nelle prossime
quattro pagine. La mancata osservanza di queste raccomandazioni
può causare gravi lesioni o la morte dell’utilizzatore o dell’operatore.

LIMITI DI PESO
Il sovraccarico della seduta Discovery può danneggiare il prodotto
o causare il ribaltamento dello Shuttle Discovery causando gravi
lesioni al bambino e/o all’operatore.
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•

La portata massima della base Verve è di 55 kg e il cestino alla
base per la conservazione della base Verve è di 5 kg (senza
accessorio adibito per assistenza in patologie critiche).

•

La portata massima per la seduta Discovery è di 25 kg.

•

La portata massima per la base Hi-Lo è di 50 kg.

Avvertenze
COME USARE LO SHUTTLE DISCOVERY
•

Lo Shuttle Discovery può essere utilizzato solo su superfici livellate / piane,
come calcestruzzo, asfalto, pavimenti interni e moquette.

•

Lo Shuttle Discovery non è adatto per fare jogging / running. Fermate brusche
possono causare il ribaltamento della base causando gravi lesioni al bambino
e/o a terzi.

•

L’operatore deve avere familiarità con il funzionamento dello Shuttle Discovery.

COME REGOLARE LO SHUTTLE DISCOVERY
•

Utilizzare solo componenti / accessori approvati da Medifab.

•

Si prega di richiedere una revisione periodica del prodotto al fornitore di ausili
medici per garantire che lo Shuttle Discovery soddisfi le mutevoli esigenze
dell’utilizzatore.

•

Dopo aver effettuato qualsiasi regolazione, assicurarsi che tutte le viti /
manopole allentate vengano di nuovo saldamente serrate.

•

Accertarsi che i bambini non entrino in contatto con parti in movimento
durante la chiusura o l’apertura della base o durante le regolazioni.

PRIMA DELL’USO DEL DISCOVERY - CONTROLLI
DI SICUREZZA
•

Controllare che lo Shuttle Discovery sia completamente aperto / bloccato, che
la seduta sia montata saldamente e che le ruote siano bloccate.

•

Controllare che le ruote posteriori e anteriori siano completamente ingranate
e bloccate. Se le ruote non sono bloccate, lo Shuttle Discovery può ribaltarsi
causando gravi lesioni al bambino.

•

Controllare che lo Shuttle Discovery si stia muovendo senza intoppi e funzioni
correttamente. Qualsiasi rumore, vibrazione o movimento insolito del prodotto
può essere causato da elementi di fissaggio allentati o da danni al prodotto.
Contattare il distributore dello Shuttle Discovery o Medifab che vi aiuterà a
risolvere eventuali problemi.

•

Non utilizzare il prodotto fino a quando il problema non sarà stato risolto.

USO DELLO SHUTTLE DISCOVERY
•

Praticare gli spostamenti fino a quando non si è sicuri di essere in grado di farlo
in modo sicuro.

•

Inserire sempre i freni di stazionamento prima di posizionare il bambino nello
Shuttle Discovery o per rimuoverlo da esso.

•

Bloccare il bambino con tutte le cinture in dotazione non appena il trasferimento
è stato completato.

•

Assicurarsi che le cinture siano regolate per il bambino e per i cambi di vestiti.
Accertarsi che le cinture siano montate sotto il supporto pelvico e in modo da
garantire una postura corretta e sicura.

•

Non lasciare mai il bambino incustodito nello Shuttle Discovery, nemmeno per
tempi brevi.

•

Prima iniziare gli spostamenti, assicurarsi che il bambino stia comodo e che
vestiti, coperte, ecc. siano sistemati in modo che non si aggancino alle ruote.

•

Un operatore responsabile e con forza adeguata deve spingere e supervisionare
lo Shuttle Discovery durante l’uso.

•

Non permettere al bambino di entrare nello Shuttle Discovery senza assistenza.

www.medifab.com
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Avvertenze
OSTACOLI DI PERCORSO
Prestate attenzione a come il bambino desidera muoversi o essere spostato. La
collaborazione tra operatore e bambino riduce il rischio di lesioni durante
le operazioni di sollevamento e di manovra.
•

Il Discovery non deve essere utilizzato su pendii con inclinazione
superiore al 10%.

•

Quando si utilizza lo Shuttle Discovery su un pendio, assicurarsi che
la seduta Discovery sia in posizione verticale e che lo schienale non
sia reclinato.

•

Non azionare i freni per rallentare lo Shuttle Discovery. L’arresto
improvviso potrebbe causare il ribaltamento dello Shuttle Discovery
e ferire il bambino.

•

Tenere saldamento lo Shuttle Discovery quando ci si trova vicino a
veicoli stradali in movimento, treni o venti forti. Anche con il freno
di stazionamento inserito, la corrente d’aria causata dal veicolo
in movimento o del vento possono spostare lo Shuttle Discovery.
Utilizzare il CINTURINO DI SICUREZZA DA POLSO in tutte queste
situazioni e mentre si percorre una discesa.

•

Prestare attenzione nel salire e scendere i cordoli.
Per scendere da un cordolo, girare lo Shuttle Discovery in modo da
posizionarsi dietro di esso. Guardando sopra la spalla, abbassare
le ruote posteriori sul terreno più basso. Tirare con cautela lo
Shuttle Discovery all’indietro e abbassare delicatamente le ruote
anteriori sul suolo.
Per salire su un marciapiede, avvicinatevi al marciapiede e
inclinate delicatamente lo Shuttle Discovery sulla ruota posteriore
fino a quando le ruote anteriori hanno superato il marciapiede.
Abbassare delicatamente le ruote anteriori sul terreno più alto e
sollevare con cautela le ruote posteriori sul terreno più alto.
Per superare ostacoli come gradini e cordoli, inclinare lo Shuttle
Discovery sulle ruote posteriori (tirarlo all’indietro per salire; per
scendere, abbassarlo lentamente in avanti).
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•

Utilizzare l’elemento di aiuto come mostrato nella figura (A)
per inclinare lo Shuttle Discovery nel caso in cui dovesse essere
necessario.

•

Non tentare di portare lo Shuttle Discovery su o giù su una rampa
di scale a meno che non si disponga di un aiuto e si è sicuri di poter
sostenere il peso. Quando si salgono le scale, avere sempre lo Shuttle
Discovery e il bambino rivolto all’indietro. Quando si scendono
le scale tenere sempre lo Shuttle Discovery e il bambino rivolti in
avanti, fronte-operatore.

•

Il sollevamento dello Shuttle Discovery con il bambino è un’operazione
che deve essere eseguita da almeno due persone. Sollevare sempre la base
Verve afferrando il maniglione e il telaio inferiore. Non sollevarlo utilizzando
qualsiasi altra parte della seduta Discovery come poggiapiedi, tavolino o ruote.
Il tavolino deve essere rimosso e verificare che il bambino sia sicuro e che tutte
le cinture siano state agganciate prima di provare a sollevarlo. Non sollevare
utilizzando i parafanghi, potrebbero sganciarsi.

•

Rimuovere il bambino prima di salire o scendere scale mobili. Non utilizzare
mai lo Shuttle Discovery su una scala mobile.

•

Azionare sempre il freno di stazionamento quando lo Shuttle Discovery è fermo.
Non utilizzare mai i freni di stazionamento per rallentare lo Shuttle Discovery.

•

Borse e altri oggetti non devono essere appesi al maniglione.

•

Non permettere ai bambini di spingere lo Shuttle Discovery.

A

Avvertenze

BARICENTRO
•

Si prega di notare che i fattori elencati di seguito possono interferire con il
baricentro. La mancata osservanza di questi fattori può causare il ribaltamento
dello Shuttle Discovery e ferire il bambino.

•

Non superare la portata massima di 55 kg prevista per lo Shuttle Discovery.

•

Prestare particolare attenzione quando si utilizza lo Shuttle Discovery su un
pendio o quando si devono superare degli ostacoli. Mantenere sempre la
seduta e lo schienale in posizione verticale quando si percorre un pendio.

•

Osservare con attenzione l’ambiente circostante, un impatto improvviso con
degli ostacoli potrebbe far ribaltare lo Shuttle Discovery.

•

Non parcheggiare mai lo Shuttle Discovery su un pendio.

•

Non appendere borse sul maniglione di spinta. Utilizzare il cestino sotto alla
seduta.

•

Non lasciare che i bambini si appendano / stiano in piedi sullo Shuttle Discovery
o su altre strutture di supporto o basi interne.

•

Non lasciare che il bambino si alzi dalla seduta o si inclini a sinistra o a destra
per raggiungere un oggetto.

•

Non permettere al bambino di mettersi in piedi sul poggiapiedi o di entrare da
solo nello Shuttle Discovery.

COMPONENTI E ACCESSORI DEL DISCOVERY
•

Assicurarsi che il bambino indossi sempre la cintura pelvica e l’imbracatura per
le spalle correttamente montate e regolate.

•

L’operatore deve sapere come montare, regolare e sganciare le fibbie e i ganci
delle cinture pelviche, imbracature e stabilizzatori.

•

Non stare in piedi sul poggiapiedi.

•

Accertarsi sempre che lo schienale della seduta Discovery sia tenuto fermo con
una mano per fornire maggiore sicurezza e controllo quando si regola l’angolo
dello schienale o quando si utilizza la funzione di basculazione.

•

Assicurarsi che le ruote siano sempre bloccate quando lo Shuttle Discovery è
fermo.

•

Quando si utilizza la cintura pelvica o lo stabilizzatore, assicurarsi che la
posizione dell’imbracatura sia anatomicamente corretta. Assicurarsi che
l’imbottitura non infastidisca la gola.

•

Componenti piccoli, se allentati, rappresentano un potenziale pericolo per i
bambini piccoli.

MANUTENZIONE
•

Lo Shuttle Discovery richiede una manutenzione regolare da parte
dell’operatore. Prima di ogni utilizzo devono essere eseguiti quotidianamente
controlli di base. Ogni sei mesi deve essere realizzato un controllo accurato
della Shuttle Discovery da parte dell’operatore o dal distributore autorizzato
Medifab. Per le riparazioni devono essere utilizzati solo pezzi di ricambio
originali.

www.medifab.com
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Avvertenze
TRASPORTO / SICUREZZA SUI VEICOLI A MOTORE
•

Lo Shuttle Discovery è stato testato in conformità alla norma ISO 7176-19 per
le basi a ruote. Parte 19: dispositivi per la mobilità su ruote da utilizzare come
sedili sui veicoli a motore.

•

Non utilizzare la seduta per il trasporto di un secondo bambino.

•

Non utilizzare mai la seduta Discovery come seggiolino per auto.

•

Trasferire il bambino sul seggiolino auto e utilizzare i sistemi di ritenuta installati
dal costruttore del veicolo ogni volta che sia possibile.

•

Quando si utilizza lo Shuttle Discovery per gli spostamenti, l’accessorio tavolino
in plastica deve essere rimosso dalla seduta Discovery.

•

Le cinture pelviche e le cinture toraciche di correzione posturale NON sono
sistemi di ritenuta per gli occupanti di veicoli a motore. Per ulteriori dettagli
e indicazioni, fare riferimento alla sezione Uso dello Shuttle Discovery per il
Trasporto su Veicoli a Motore.

•

Bloccare sempre la basculazione della seduta e lo schienale reclinabile
utilizzando i pistoncini di sicurezza ROSSI forniti in dotazione.

•

Durante il trasporto all’interno del veicolo, lo Shuttle Discovery non occupato
deve essere fissato.

•

NON utilizzare lo Shuttle Discovery (seduta o base) se è stato coinvolto in un
incidente automobilistico.

ALTRE AVVERTENZE E PRECAUZIONI
•

L’operatore deve prendere precauzioni contro i rischi d’incendio. In tutti gli
edifici, controllare l’ubicazione delle uscite sicurezza antincendio e assicurarsi
che le procedure siano comprese. Non utilizzare lo Shuttle Discovery in
prossimità di un incendio o di una fiamma esposta.

•

Tenere lo Shuttle Discovery lontano da fonti di calore come fiamme,
sigarette, fiamme libere, sistemi di riscaldamento, radiatori, ecc.

•

Pulire e asciugare lo Shuttle Discovery se bagnato.

•

Prestare attenzione quando si chiude o si apre la base Verve per evitare
di schiacciarsi le dita.

•

Utilizzare lo Shuttle Discovery solo ad una velocità di marcia normale
/ costante. Non lasciare andare la base mentre la si spinge. Utilizzare il
cinturino di sicurezza in dotazione come mostrato a destra.

•

Solo per ruote: non gonfiare eccessivamente le ruote della base Verve.
Gonfiare manualmente a 1,5 bar (20-22 psi).

AVVERTENZA! Assicurarsi sempre che le manopole rosse di sgancio della
seduta siano sempre correttamente innestate quando la seduta Discovery viene
utilizzata su qualsiasi base di supporto.
AVVERTENZA! Non lasciare il bambino esposto al sole. La cappottina parasole
di questo prodotto non proteggerà l’utilizzatore dai danni dei raggi solari.
AVVERTENZA! Non lasciare mai il bambino incustodito nello Shuttle Discovery,
nemmeno per tempi brevi.
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Montaggio della base Verve

Disimballaggio della base Verve
Rimuovere tutti gli imballaggi e controllare di aver ricevuto tutte le parti ordinate.

AVVERTENZA!
Assicurarsi che i bambini non giochino con il materiale di imballaggio, in particolare
con i sacchetti di plastica.

Apertura della base Verve
Sollevare le leve di bloccaggio del telaio (A) situate su
entrambi i lati del telaio.

A

B

Premere i pulsanti di regolazione dell’angolo del
maniglione di spinta (B) per raddrizzare il maniglione
di spinta verso l’alto.

C

Sganciare il fermo portaoggetti (C) per sbloccare il
telaio inferiore.

D

Blocco della base Verve
A

E

Aprire completamente il telaio, la leva di blocco di
sicurezza secondaria (D) si bloccherà automaticamente
una volta che il telaio è in posizione aperta.
Spingere verso il basso le leve di sblocco (A) per
bloccare completamente il telaio.

Montaggio delle ruote posteriori
Far scorrere il parafango di plastica (E) sul telaio.
Fissare il perno a sgancio rapido (F) della ruota
posteriore al telaio.

F

Controllare che le ruote siano correttamente montate
cercando di estrarle nuovamente. Le ruote posteriori
possono essere rimosse per rendere il passeggino più
compatto e quindi più facile da conservare. Eseguire
questa operazione premendo il centro del perno a
sgancio rapido (F) e rimuovere le ruote.

G

N.B.: le ruote posteriori possono essere gonfiate con
una pompa a mano ad una pressione massima di
gonfiaggio di (20-22 psi) 1,5 bar.

Montaggio delle ruote anteriori
Premere il perno di bloccaggio (G) e inserire le ruote
anteriori sul telaio anteriore.

www.medifab.com
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Sistemazione della seduta Discovery

1

12

1. Cuscino poggiatesta con
appoggio occipitale
2. Cinture per le spalle
imbottite

11

2

3. Pelotte Toracali

3

4. Pelotte Schienale

4
5
6

10

7

9

5. Elementi di supporto per il
bacino
6. Cuscino di seduta
7. Manopola di sblocco
seduta
8. Poggiapiedi rialzato
9. Basculazione della seduta

8

10. Sistema fissaggio tavolino
11. Sistema fissaggio parasole
12. Elementi di supporti
poggiatesta (esterni)

Disimballaggio della seduta Discovery
Rimuovere tutti gli imballaggi e controllare di aver ricevuto tutte le parti ordinate.
Gli strumenti necessari per regolare il vostro Shuttle Discovery sono una chiave a
cricchetto da 10 mm e una chiave a brugola esagonale da 4 mm.

AVVERTENZA
Assicurarsi che i bambini non giochino con il materiale di
imballaggio, in particolare con i sacchetti di plastica.
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Sistemazione della seduta Discovery
Sistemazione dello schienale
Sollevare lo schienale fino a quando il foro nel tubo trasversale posteriore dello
schienale (C) si allinea con il foro nella staffa di profondità seduta (A).
Far scorrere la boccola in ottone nel foro del tubo trasversale posteriore dello
schienale (C). Posizionare la grande rondella di plastica tra il tubo trasversale (C)
e la staffa di profondità seduta (A).

C

Inserire quindi la vite a testa svasata (B) nella boccola in ottone nel tubo trasversale posteriore.

B

A

(C) attraverso la staffa di profondità seduta e la grande rondella di plastica nera
(D).
Fissare il gruppo facendo scorrere sulla vite a testa svasata una rondella, (F)
seguita da un dado nyloc (G). Utilizzando una chiave a brugola esagonale da 4
mm e una chiave a cricchetto da 10 mm, serrare il gruppo.
N.B.:
Assicurarsi che il gruppo sia ben serrato e che le filettature delle viti a testa
svasata (B) siano penetrate attraverso l’anello in plastica sul dado nyloc (D).
Assicurarsi che la filettatura sia visibile oltre l’anello nyloc.

D

E

Seguire la stessa procedura per fissare il lato opposto del tubo posteriore dello
schienale alla staffa di profondità della seduta.
Accertarsi che entrambi i punti di articolazione assemblati non siano eccessivamente serrati e che lo schienale possa ancora essere regolarmente inclinato.

Fissaggio degli elementi di contenimento del bacino

G

F

D

Fissare gli elementi di contenimento del bacino alla staffa di profondità seduta
(B) con i bulloni (H). Seguire la stessa procedura per fissare l’elemento di
contenimento del bacino opposto.

B
H

www.medifab.com
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Sistemazione della seduta Discovery
Fissaggio delle pelotte toracali
Aumentare l’altezza dello schienale (vedi pag. 21) e sollevare la schiuma dello
schienale (se presente). Posizionare le due rondelle di plastica (B) sulla filettatura
della piastra di fissaggio (A), inserire la piastra di fissaggio nelle fessure.

A

Far scorrere la staffa per l’altezza toracica (C) sulle filettature esposte.
Fissare la filettatura inferiore con una rondella metallica (D) e serrare
leggermente il dado (G) con una chiave a cricchetto/tubo. Fissare la filettatura
superiore con una rondella metallica (D) e la manopola (E).

B

Assicurarsi che la staffa per l’altezza del tronco (C) scorra senza intoppi verso
l’alto e verso il basso. (l’altezza della staffa si regola con la manopola (E).)
Fissare la pelotta toracale alla staffa toracale (C) con le viti (F). Seguire la stessa
procedura per fissare la pelotta toracale opposta.

C

E

D
G

Fissaggio dell’imbottitura sul poggiapiedi
Fissare l’imbottitura sul bordo anteriore della seduta con il velcro.

Fissaggio dell’imbottitura della seduta
Fissare l’imbottitura alla base della seduta e sulla parte posteriore della
base della seduta utilizzando il velcro.
N.B.:
Assicurarsi che il velcro sulla base
della seduta e l’imbottitura vengano
regolarmente pulite (vedi pag. 57).
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F

Sistemazione della seduta Discovery
Fissaggio dell’imbottitura dello schienale
Agganciare la parte superiore dell’imbottitura dello schienale sulla parte
superiore e le spalline dello schienale in metallo. Ribaltare la metà inferiore
dell’imbottitura sotto lo schienale.

Fissaggio dell’imbottitura laterale dello schienale
Far scorrere l’imbottitura laterale dello schienale sulle laterali metalliche dello
schienale. Fissare l’imbottitura con il velcro presente sull’imbottitura stessa e
sullo schienale in metallo.

Fissaggio del poggiatesta occipitale
Fissare il velcro sul retro del poggiatesta occipitale all’imbottitura dello schienale.

Regolazione del poggiatesta
Se il poggiatesta spinge la testa del bambino in avanti, è possibile rimuovere lo
«STRATO» di schiuma dal poggiatesta.
Aprire quindi la cerniera del rivestimento e rimuovere la schiuma interna.
Staccare lo strato e riposizionare il rivestimento. Infine, chiudere la cerniera del
rivestimento.

www.medifab.com
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Impostazione della seduta Discovery

Il prescrittore o l’operatore ha la responsabilità di essere a conoscenza di tutte le
regolazioni disponibili e di assicurarsi che il prodotto sia disposto correttamente
per soddisfare le esigenze del bambino.
Medifab raccomanda di conservare un documento scritto formale per tutte
le impostazioni e le verifiche di manutenzione. Alla fine di questo manuale è
disponibile un modulo di registro del prodotto.
Prima di posizionare il bambino sulla seduta, accertarsi che siano state effettuate
le seguenti regolazioni. Se l’operatore ha domande o se sono necessarie ulteriori
informazioni, contattare il fornitore di ausili medici dell’utilizzatore o Medifab.

1.

Profondità della seduta

2.

Larghezza della seduta

3.

Altezza dello schienale

4.

Altezza del poggiapiedi

Gli strumenti necessari per regolare il vostro Shuttle Discovery sono una chiave
a cricchetto da 10 mm e una chiave a brugola esagonale da 4 mm.

Profondità della seduta
Togliere o spingere lateralmente l’imbottitura della seduta per scoprire le
quattro viti (A) poste alla base della seduta.

A

Allentare le quattro viti (A) di qualche giro con la chiave a brugola esagonale.
Una volta che la staffa di profondità seduta (B) sia stata allentata, posizionare la
staffa per ottenere la profondità di seduta desiderata.
Fissare saldamente le quattro viti.

N.B.:

A

Accertarsi che il gruppo sia ben stretto. Non regolare
la profondità della seduta se il bambino è seduto sulla
seduta.

B

18

Impostazione della seduta Discovery

Guida bacino / Larghezza seduta
Allentare di qualche giro le due viti (A) e i due bulloni (B). Ora è possibile
regolare la larghezza, la profondità e l’angolo della guida del bacino. Una volta
raggiunta una posizione ottimale, serrare nuovamente viti e bulloni.

A

B

N.B.:
Accertarsi che entrambe le guide del bacino siano disposte centralmente
rispetto allo schienale per allineare correttamente il bacino dell’utilizzatore.

www.medifab.com
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Impostazione della seduta Discovery
Reclinazione dello schienale
Allentare la manopola (B) e estrarre il pistoncino rosso di sicurezza (A) per
sbloccare lo schienale. Mentre si tira il pistoncino, reclinare lo schienale in base
all’angolo desiderato. Rilasciare il pistoncino e bloccare la manopola (B).
Per posizionare lo schienale in posizione verticale a 90°, rilasciare la manopola
manuale e tirare il pistoncino rosso.
Alzare lo schienale a 90° rispetto alla seduta e rilasciare il pistoncino rosso (A) e
quindi fissare la manopola (B).

A

AVVERTENZE
1.

Assicurarsi che il pistoncino rosso di sicurezza (A)
sia sempre inserito quando lo schienale è a 90°, in
posizione verticale.

2.

Tenere sempre saldamente lo schienale quando si
regola l’angolo dello schienale.

3.

Controllare sempre che la manopola (B) sia ben stretta
prima di trasferire il bambino sul Discovery Seat.

4.

Allentare la manopola solo di pochi giri e non applicare
mai troppa forza per allentare la manopola, poiché ciò
potrebbe far inceppare la manopola stessa.

Trasporto
Quando si utilizza lo Shuttle Discovery per il trasporto su veicoli a motore, è
fondamentale che lo schienale della seduta Discovery venga fissato in posizione
verticale.

Per bloccare lo schienale
Posizionare lo schienale a 90 gradi rispetto alla seduta. Il pistoncino rosso di
sicurezza (A) dovrebbe autobloccarsi in questa posizione. Controllare che il
pistoncino sia inserito e quindi stringere la manopola (B).

AVVERTENZA
Se lo schienale non viene fissato in posizione verticale
potrebbe muoversi e, in caso di incidente, causare gravi
lesioni o la morte del bambino o di altre persone.
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A

B

Impostazione della seduta Discovery
Altezza dello schienale
Allentare le due manopole (A) di qualche giro Tirare delicatamente lo schienale
interno verso l’alto utilizzando la maniglia. Una volta raggiunta l’altezza
desiderata, stringere le due manopole.

AVVERTENZE

A

Accertarsi che dopo la regolazione le manopole vengano ben
strette.

Altezza della pedana
Allentare le due viti (B) di qualche giro con la chiave a brugola esagonale.
Posizionare il poggiapiedi all’altezza desiderata e stringere le viti.
Il poggiapiedi inferiore può essere ruotato a testa in giù se si desidera ridurre
ulteriormente la misura dalla seduta al poggiapiedi.

B

AVVERTENZE
1.

Assicurarsi che il poggiapiedi sia sempre ben stretto.Se la
pedana non fornisce supporto ai piedi, c’è la possibilità
che il bambino possa scivolare dalla seduta provocando
asfissia a causa delle cinture pelviche, o dell’Imbracatura
di sicurezza a 5 punti.

2.

Il poggiapiedi della seduta Discovery non è progettato
per supportare il peso del bambino. Prestare particolare
attenzione quando si trasferisce l’utilizzatore sulla seduta.
Non sostare sul poggiapiedi.

3.

Accertarsi che i piedi del bambino non rimangano bloccati
dietro il poggiapiedi.

C
Angolo della pedana
Allentare di qualche giro la manopola a farfalla (C) fino a sbloccare la pedana.
Posizionare il poggiapiedi con l’angolo desiderato e stringere nuovamente la
manopola a farfalla.

AVVERTENZE
1.

Fare attenzione quando si inclina il poggiapiedi, in quanto
le dita potrebbero rimanere schiacciate.

2.

Non sostare sul poggiapiedi.

www.medifab.com
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Impostazione della seduta Discovery

Pelotte Toracali
Allentare le quattro viti (A) di qualche giro. Ora è possibile regolare la larghezza,
la profondità e l’angolo delle pelotte toracali. Una volta raggiunta una posizione
ottimale, stringere nuovamente le viti.
Un’ulteriore regolazione in altezza è possibile allentando le manopole (B). Una volta
raggiunta una posizione ottimale, stringere nuovamente le manopole.
N.B.:
Assicurarsi che le pelotte toracali siano posizionate in modo da mantenere una
posizione centrale del tronco.

A
B
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Impostazione della seduta Discovery

Basculazione della seduta

B C

Tirare e ruotare i pistoncini di sicurezza (A) per sbloccare i blocchi
dell’inclinazione. Con i pistoncini di sicurezza in posizione «sbloccata» tenere
la manopola dello schienale (B) e premere la leva (C) e inclinare l’inserto della
seduta all’angolo desiderato.
Per bloccare l’angolo, rilasciare la leva (C).

Posizione verticale
Premere la leva (C) e ruotare la seduta in posizione eretta. Per reinserire i
pistoncini di sicurezza (A), tirare e ruotare i pistoncini di sicurezza in modo che
riescano ad inserirsi.

AVVERTENZE

A

1.

Tenere sempre saldamente la manopola dello schienale
per garantire maggiore sicurezza e controllo durante
l’inclinazione della seduta.

2.

Consultare il fornitore di ausili medici dell’utilizzatore
per indicazioni su come inclinare la seduta Discovery. Un
angolo della seduta inadeguato può causare problemi
di respirazione o alimentazione di alcuni utilizzatori.

3.

Prestare attenzione quando si bascula la seduta.
Assicurarsi che le mani del bambino non siano vicine ai
supporti laterali in plastica in quanto vi è la possibilità di
schiacciarsi le dita.

4.

Quando si utilizza la seduta Discovery per il trasporto
nei veicoli a motore è fondamentale che la seduta venga
basculata all’indietro e i pistoni di sicurezza vengano
bloccati. Vedere immagine (D).

Per bloccare la basculazione della seduta
Con i pistoncini di sicurezza in posizione «bloccata», premere la leva di
basculazione e inclinare l’intera seduta fino a quando i pistoncini di sicurezza si
innestano entrambi nel foro inferiore. Rilasciare la leva.

SBLOCCATO

BLOCCATO

AVVERTENZE

D

Il mancato inserimento dei pistoncini di sicurezza per
bloccare la basculazione consente di inclinare liberamente
l’intera seduta e, in caso di incidente, può causare gravi
lesioni o la morte del bambino o di altre persone.

BLOCCATO
www.medifab.com

23

Utilizzo della base Verve

Meccanismo di Blocco
della Rotazione
Per bloccare la rotazione delle ruote anteriori, sollevare la leva grigia (A).
Per sbloccare il meccanismo di blocco girevole, spingere verso il basso la
leva grigia (A).

A

A

B

Freno di Stazionamento
Per disinserire il freno di stazionamento premere il pulsante del freno (B)
sul maniglione di spinta. Per inserire i freni: premere il bottoncino rosso sul
manubrio (C).

AVVERTENZA!
Non utilizzare mai il freno di stazionamento
per rallentare lo Shuttle Discovery. Un arresto
improvviso potrebbe ribaltarlo causando gravi
lesioni al bambino e all’operatore.

AVVERTENZA!
Utilizzare sempre i freni di stazionamento
durante il trasferimento del bambino sul
Discovery Shuttle.
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C

Utilizzo della base Verve

Chiusura della base Verve
Assicurarsi che il bambino sia stato tolto dalla seduta.
Assicurarsi che la seduta aggiuntiva per fratelli sia stato rimossa. Vedi pag.
56.

A

Sollevare le due leve di bloccaggio del telaio (A) su entrambi i lati del
telaio.

Premere la leva di blocco di sicurezza (B) sul lato sinistro del telaio.

B

Tenendo premuta la leva di blocco di sicurezza (B), spingere leggermente
verso il basso il maniglione di spinta.

Continuare a spingere il maniglione di spinta verso il basso fino a quando
il fermo di chiusura (C) sia stato innestato.
Spingere verso il basso la leva di bloccaggio del telaio per bloccare il telaio
ripiegato.

C

AVVERTENZA!
Prestare attenzione durante la chiusura o l’apertura
del telaio per evitare lo schiacciamento delle dita.

www.medifab.com
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Installazione della seduta Discovery
Rivolto in avanti
Prima di installare la seduta Discovery sulla base Verve, inserire il freno di
stazionamento.
Posizionare la parte posteriore della seduta Discovery sul passeggino. Far
scorrere la fessura posteriore della seduta sui perni di montaggio posteriori (A)
della base.
Abbassare la parte anteriore della seduta sulla barra di montaggio anteriore
(B) della base. I due pistonicini rossi di sicurezza (C) devono essere bloccati
sulla barra di montaggio anteriore. In caso contrario premere sulla parte
anteriore della seduta.
Accertarsi che entrambi i pistoncini di sicurezza siano inseriti provando di
sollevare la seduta mentre si tiene giù la base.

C

AVVERTENZA
Verificare sempre che i due
pistoncini rossi di sicurezza siano
inseriti e che la seduta sia fissata
prima di utilizzarla.

A

Montaggio all’indietro
Posizionare in avanti la parte posteriore della seduta Discovery sulla base. Far
scorrere la fessura posteriore della seduta sulla barra di montaggio anteriore
(A) del passeggino.
Abbassare la parte anteriore della seduta sulla barra di montaggio posteriore
della base.
I due pistonicini rossi di sicurezza (C) devono essere bloccati sulla barra di
montaggio posteriore. In caso contrario, premere sulla parte anteriore della
seduta.
Il tavolino NON può essere montato sulla seduta Discovery quando la seduta è
rivolta all’indietro.

AVVERTENZE
1.

Verificare sempre che i due pistoncini rossi di sicurezza siano
inseriti e che la seduta sia fissata prima di utilizzarla.

2.

Constatare la lunghezza della base e l’ambiente circostante
in cui lo Shuttle Discovery viene utilizzato. Utilizzare sempre
tutte le cinture di posizionamento in dotazione.

Rimozione della seduta Discovery
Prima di rimuovere la seduta Discovery dallo Shuttle Discovery, inserire il freno
di stazionamento.
Liberare i pistoncini rossi di sicurezza tirando le manopole rosse (C). Una volta
che la parte anteriore della seduta è sbloccata, reclinare lo schienale della
seduta e rimuovere la seduta dalla barra di montaggio posteriore.

AVVERTENZE
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1.

Mantenere sempre correttamente la seduta Discovery con
entrambe le mani.

2.

Non installare o rimuovere mai la seduta Discovery con il
bambino seduto sulla seduta.

B

Conservazione
Sistemazione nel bagagliaio dell’auto o in uno spazio del veicolo
Per conservare il vostro Shuttle Discovery, vi raccomandiamo i seguenti
passaggi:
1. Rimuovere la seduta Discovery dallo Shuttle Discovery.

A

B

2. Piegare la base.
3. Rimuovere le ruote, se necessario.
4.

Inclinare il poggiapiedi orizzontalmente (A).

5.

Se si desidera che la lunghezza totale della seduta Discovery sia più corta,
è possibile staccare il meccanismo di inclinazione del poggiapiedi, in modo
che il poggiapiedi possa oscillare verso l’alto sulla seduta - vedi sotto.

Inclinazione della pedana
Allentare di qualche giro la manopola a farfalla (A) fino a sbloccare il meccanismo
di sollevamento del poggiapiedi. Posizionare il poggiapiedi orizzontalmente e
stringere nuovamente la manopola a farfalla.

Sgancio del meccanismo di inclinazione della pedana
Inclinare orizzontalmente il poggiapiedi e rimuovere il perno di bloccaggio (B)
premendo il pulsante sul perno.
Far ruotare il poggiapiedi verso l’alto fino a quando non si appoggia sulla seduta.

B

Per riposizionare il poggiapiedi, allineare il poggiapiedi con il meccanismo di
inclinazione e far scorrere il perno di bloccaggio (B) sul poggiapiedi mentre si
preme il pulsante sul perno.

AVVERTENZA
Prestare attenzione quando si riposiziona la pedana per evitare
possibili punti di schiacciamento delle dita.

www.medifab.com
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Utilizzo di Shuttle Discovery per il trasporto in veicoli a motore

Avvertenze
AVVERTENZA
Posizionare lo Shuttle Discovery e la seduta
Discovery rivolto in avanti se utilizzato come seduta
in un veicolo a motore.
AVVERTENZA
Trasferire il bambino sul seggiolino auto e utilizzare
i sistemi di ritenuta installati dal costruttore del
veicolo ogni volta che sia possibile. Conservare
lo Shuttle Discovery non in uso nel bagagliaio o
fissarlo nel veicolo durante il viaggio.
AVVERTENZA
Utilizzare i sistemi di ritenuta delle cinture di
sicurezza pelviche e delle spalle per ridurre la
possibilità di urto della testa e del tronco con i
componenti del veicolo in caso di incidente stradale.
AVVERTENZA
Rimuovere e fissare il tavolino separatamente nel
veicolo per ridurre il rischio di lesioni per il bambino.
AVVERTENZA
Non affidarsi a supporti posturali per il
contenimento del bambino in un veicolo in
movimento. Fare riferimento all’immagine e all’uso
della cintura pelvica.
AVVERTENZA
Non utilizzare lo Shuttle Discovery dopo il
coinvolgimento in qualsiasi tipo di incidente stradale.
AVVERTENZA
Non apportare modifiche o sostituzioni ai punti di
fissaggio della base Verve o al telaio.
AVVERTENZA
Durante l’applicazione del sistema di ritenuta per
occupanti, fare attenzione a posizionare la fibbia
della cintura di sicurezza in modo che il pulsante di
rilascio non entri in contatto con i componenti della
seduta Discovery durante un incidente.
AVVERTENZA
La portata massima della seduta di 25 kg non deve
essere superata.
28

Utilizzo di Shuttle Discovery per il trasporto in veicoli a motore

Fissaggio dello Shuttle Discovery
per il Trasporto
Prendere nota della posizione dei punti di fissaggio anteriore (A) e posteriore (B) sullo
Shuttle Discovery. I punti sono inoltre chiaramente contrassegnati da un’etichetta.

B
A

AVVERTENZA
Utilizzare solo sistemi di ritenuta a 4 punti omologati in base alle
seguenti norme:
ISO 10542-2. Utilizzare solo sistemi di ritenuta per sedie a rotelle e sistemi di
ritenuta degli occupanti contrassegnati, testati secondo la normativa ISO
10542-1 o conformi la norma ISO 10542-1.
Fissare le cinture di ritenuta a 4 punti della sedia a rotelle secondo le istruzioni
del produttore della cinghia.
L’angolo della cintura pelvica deve trovarsi all’interno della zona preferenziale
di 45-75 gradi in orizzontale, o all’interno della zona opzionale di 30-45 gradi
rispetto all’orizzontale.
La cintura pelvica deve essere indossata dal basso nella parte anteriore del
bacino. Posizionare le cinture del tronco superiore sulle spalle. Le cinture non
devono essere tenute lontane dal corpo dai componenti dello Shuttle Discovery.
Assicurarsi che le cinture non siano attorcigliate.
Fissare tutte le cinture di sicurezza per gli occupanti secondo le istruzioni del
produttore. Attorno all’occupante della sedia a rotelle deve essere previsto
spazio libero sufficiente per spostamenti in avanti e all’indietro.
L’immagine a sinistra mostra quanto segue:
La zona libera posteriore viene misurata dal punto più arretrato della testa di un
occupante. La zona libera anteriore viene misurata dal punto più avanzato della
testa di un occupante. L’altezza della testa in posizione seduta varia da circa
1200 mm per una donna piccola a circa 1550 mm per un maschio alto.

Zona libera anteriore
		
= 650 mm con ritenuta della parte superiore del tronco
		
= 950 mm con il solo contenimento pelvico.
Devono essere utilizzate sia la cintura pelvica che quella del tronco.

AVVERTENZA
1. Utilizzare lo Shuttle Discovery con la base Verve (con
staffe di fissaggio in dotazione) solo per il trasporto in auto
Vedi pag. 18.
2. Non utilizzare il Discovery Seat con altre basi per il trasporto.
Utilizzare solo la base Verve.
3. Non utilizzare la seduta Discovery come seggiolino per
auto.
4. Il cestino alla base dello Shuttle Discovery deve essere
svuotato prima dell’uso nel trasporto del veicolo.
www.medifab.com
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Utilizzo di Shuttle Discovery per il trasporto in veicoli a motore

Staffe di fissaggio
Questa pagina è rilevante per tutti i paesi al di fuori degli Stati Uniti d’America.
Il montaggio delle staffe di fissaggio deve essere eseguito da un tecnico
competente.
Negli Stati Uniti queste staffe vengono fornite solo preinstallate.

Montaggio della staffa di fissaggio anteriore
Rimuovere il distanziale della piastra di fissaggio e sostituirlo con la piastra di
fissaggio (D).
•

(A) Barra di montaggio anteriore

•

(B) Vite con testa a bottone

•

(C) Distanziatore telaio anteriore

•

(D) Piastra di fissaggio anteriore

•

(E) Viti a testa svasata

•

(F) Rondella piatta

•

(G) Dado cieco a calotta

C

A
E

B
D

Assicurarsi che la coppia di
serraggio di tutti gli elementi di
fissaggio siano serrati a 5 Nm
(44 lb-in) una volta installati.

F

G

Montaggio della staffa di fissaggio posteriore
•

(H) Piastra di fissaggio posteriore della base Verve

•

(I) Vite a testa tonda - 30 mm

•

(J) Vite a testa tonda - 25 mm

•

(K) Morsetto interno posteriore della
base Verve

•

K

(L) Morsetto esterno posteriore della
base Verve.

Assicurarsi che tutti gli
elementi di fissaggio siano
serrati a 5 Nm (44 lb-in) una
volta installati.

J
I

H

L
J

AVVERTENZA
Assicurarsi che i dispositivi di fissaggio siano controllati in accordo con i controlli di manutenzione
semestrali. Il montaggio non corretto delle staffe di fissaggio può causare gravi lesioni o morte al
bambino o ad altre persone in caso di incidente.
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Utilizzo di Shuttle Discovery per il trasporto in veicoli a motore

Fissaggio della seduta Discovery per il trasporto
Angolo dello schienale
Quando si utilizza la seduta Discovery per il trasporto su veicoli a motore,
è fondamentale che lo schienale sia bloccato in posizione verticale, con il
pistoncino inserito nel foro inferiore dello schienale.

Per bloccare lo schienale

B

A

Posizionare lo schienale a 90 gradi rispetto alla seduta allentando la manopola
(B) e inclinando lo schienale in avanti. Tirare il pistoncino (A) mentre si sta
inclinando lo schienale. Rilasciare per agganciare il foro inferiore quando lo
schienale è a 90 gradi.
Controllare che il pistoncino sia inserito, quindi stringere la manopola di
regolazione dell’angolo (B).

AVVERTENZA
Se lo schienale non viene fissato in posizione verticale potrebbe
muoversi e, in caso di incidente, causare gravi lesioni o la morte
del bambino o di altre persone.

C

Basculazione della seduta

BLOCCATO IN
POSIZIONE DI
TRASPORTO

Quando si utilizza la seduta Discovery per il trasporto in veicoli a motore, la
seduta deve essere inclinata all’indietro e i pistoncini di sicurezza (C) bloccati
nei fori per il trasporto a 10 gradi evidenziati dall’etichetta di avvertenza.

Per bloccare l’inclinazione della seduta
Tirare i pistoncini (C), ruotare di 30 gradi e rilasciare per inserire i perni. Premere
la leva di azionamento di basculazione (D) e inclinare l’intera seduta fino a
quando entrambi i pistoncini di sicurezza (C) si inseriscono nel foro di trasporto
inferiore. Rilasciare la leva di azionamento (D).

D

AVVERTENZA
Il mancato inserimento dei pistoncini di sicurezza per bloccare
la basculazione consente di inclinare liberamente l’intera seduta
e, in caso di incidente, può causare gravi lesioni o la morte del
bambino o di altre persone.

SBLOCCATO

BLOCCATO

www.medifab.com
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Accessori: avvertenze per cinture a 5 punti e cinghie pelviche
Imbracatura di sicurezza a 5 punti, con cinture pelviche a 2 e 4 punti
È consigliabile che ogni volta che si utilizza la seduta Discovery, si esamini la cintura
pelvica per accertarsi che la sia saldamente fissata e che non vi siano segni visibili di
usura delle cinture.
Regolare nuovamente le cinture per consentire il cambio di vestiti.
Prestare particolare attenzione alle seguenti avvertenze relative all’uso sicuro
dell’imbracatura di sicurezza a 5 punti e delle cinture pelviche a 2 e 4 punti.

AVVERTENZE
1.

Assicurarsi che ci sia almeno uno spazio di due dita tra il bambino e le cinture pelviche, in modo
che la cintura pelvica non sia troppo stretta.

2.

Cinture pelviche collocate in modo non corretto possono far si che il bambino scivoli verso il
basso sulla seduta, il che potrebbe causare asfissia provocata dalle cinture stesse.

3.

Controllare che la cintura pelvica passi sotto il supporto pelvico e che sia disposta perfettamente
in ogni momento per mantenere una corretta posizione di seduta.

4.

Contattare Medifab e/o il fornitore di ausili medici dell’utilizzatore se non si è sicuri su come utilizzare la
cintura pelvica. Non utilizzare se le cinture risultano danneggiate o non saldamente fissate.

5.

Mantenere le cinture pulite, in quanto sarà difficile regolare cinture arrotolate.

6.

Ispezionare spesso le cinture per accertarsi che non si siano allentate.

7.

Non permettere al bambino di sganciare la fibbia. Se il bambino è in grado di sganciare la fibbia,
contattare il fornitore di ausili medici per ricevere istruzioni su come evitare che il bambino possa
sganciare la fibbia, in quanto ciò potrebbe essere pericoloso.

Montaggio delle cinture per le spalle
Far passare ciascuna delle cinture per le spalle attraverso le apposite fessure dell’imbottitura dello schienale e dello
schienale in metallo (A). Fissare le cinture nelle due fibbie a ribalta situate sullo schienale (B).
La lunghezza delle cinghie delle spalle può essere regolata con le due fibbie a ribalta (B).

A

1.

2.

B

4.

3.

Montaggio della cintura inguinale
Inserire la cintura inguinale fissata alla fibbia a 5 punti di ritenuta attraverso l’imbottitura del seduta nella fessura nella
base metallica del seduta (C).
Fissare la cintura nella fibbia a ribalta (D) situata sotto la base metallica del seduta. La posizione della fibbia a 5 punti
può essere regolata con la fibbia a ribalta (D).

C
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D

Accessori: imbracatura a 5 punti
Montaggio della cintura pelvica
Far passare la cintura pelvica attraverso la fessura (A) nella staffa di profondità della
seduta (B).

A

B

Fissare le cinture con la fibbia passante (raffigurata nell’immagine a destra).

Fibbia passante

B

Regolazione della cintura pelvica
La lunghezza delle cinture pelviche può essere regolata con la fibbia
passante (mostrata nell’immagine a destra) e la lunghezza della cintura
attraverso la fessura situata sulla staffa di profondità della seduta.
Assicurarsi che la cintura pelvica sia alimentata saldamente attraverso
la fibbia passante come mostrato nella figura.

1.

2.

3.

4.

Fissaggio della cintura pelvica
Spingere insieme le parti maschio e femmina della fibbia di sgancio laterale. Per
sganciare la fibbia, premere i due pulsanti laterali di sblocco.
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Accessori: 5 punti, imbracatura T-Pad e Centrepoint
Fissaggio dell’imbracatura a 5 punti
UK e UE - Fibbia a 5 punti
Unire le due parti maschio della fibbia insieme e quindi far scorrere il gruppo nella
fibbia principale a 5 punti.
Assicurarsi che le due fibbie maschio scattino saldamente nella fibbia principale. Per
sganciare le cinture, premere prima il sistema di blocco di sicurezza rosso (A) e poi
i 2 pulsanti laterali (B).
NZ, AU e USA
Far scorrere la singola fibbia maschio nella fibbia a 5 punti. Assicurarsi che le due
fibbie maschio scattino saldamente nella fibbia principale. È essenziale che le
cinture siano regolate/tese correttamente per quanto riguarda l’utilizzatore e che
tutte le fibbie a ribalta siano inserite correttamente.
Si prega di fare riferimento alla sezione relativa alla regolazione dell’imbracatura a 5
punti nella pagina precedente.

A

C

B
D
Fissaggio dell’imbracatura a 5 punti per i bambini
Inserire la cintura inguinale fissata all’imbottitura a T attraverso l’imbottitura
della seduta nella fessura nella base metallica della seduta. Fissare la cintura
nella fibbia a ribalta situata sotto la base metallica della seduta.
Far passare ciascuna delle cinture per le spalle attraverso le apposite fessure
dell’imbottitura e dello schienale in metallo.
Fissare le cinture nelle due fibbie a ribalta (C) situate sullo schienale. Far passare
la cintura pelvica attraverso le fessura nella staffa di profondità seduta.
Fissare le cinture con la fibbia passante (raffigurata nell’immagine a
destra).

Stabilizzatore con punto di attacco centrale XS
Far passare ciascuna delle cinture superiori per le spalle attraverso le apposite
fessure dell’imbottitura e dello schienale in metallo.
Fissare le cinture nelle due fibbie a ribalta situate sullo schienale. Fissare le
cinture delle spalle nelle chiusure a ribalta superiori (C) e le cinture inferiori
nelle chiusure a ribalta inferiori sullo schienale (D).

34

Stabilizzatore pettorale
Montaggio dello stabilizzatore pettorale
Far passare ciascuna delle cinture per le spalle attraverso le apposite fessure
dell’imbottitura e dello schienale in metallo (A).
Fissare le cinture per le spalle nelle due fibbie a ribalta situate sullo schienale.
Inserire le cinture inferiori attraverso le fessure laterali dello schienale nella
fibbia a ribalta (C).

C
A
B
Regolazione dello stabilizzatore

B

C

La lunghezza delle cinture delle spalle può essere regolata con le due fibbie a
ribalta situate sulla parte posteriore dello schienale (C).
La lunghezza delle cinture inferiori può essere regolata con le due fibbie a
ribalta situate sulla parte posteriore dello schienale (C).
Il corretto montaggio dello stabilizzatore si ottiene quando lo stabilizzatore si
adatta perfettamente al corpo del bambino e le mani dell’operatore possono
essere inserite tra la spalla e le cinture.

Fissaggio dello stabilizzatore pettorale
Spingere la fibbia maschio sulle cinture nelle parti femmine delle fibbie situate
sul dorsale. Per sganciare la fibbia, premere il pulsante di rilascio.

AVVERTENZE
1.

Accertarsi che lo stabilizzatore non infastidisca la gola
con rischio di soffocamento.

2.

Fare attenzione che il bambino non si inclini in avanti
o scivoli lungo la seduta, potrebbe potenzialmente
asfissiarsi a causa dello stabilizzatore.

3.

Allentare sempre lo stabilizzatore partendo dalle
bretelle.

4.

Assicurarsi che la posizione e le dimensioni dello
stabilizzatore siano riviste mensilmente per assicurarsi
che risulti correttamente montato e adattato al bambino.

5.

Controllare regolarmente l’usura dello stabilizzatore, in
particolare le cuciture della fettuccia.

www.medifab.com
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Accessori: cinturino pelvico a 4 punti
Montaggio della staffa
Fissare le due staffe per le cinture delle cosce (A) alla base della seduta sulla
guida interna. Inserire i 2 bulloni (B) sulla staffa e fissarli con dadi e rondelle.
(C) sotto la base della seduta. Posizionare la staffa come richiesto e stringere i
dadi.

C
B

A

Regolazione delle cinture
Far passare la cintura pelvica attraverso la fessura (C) nelle staffe per le cinture
delle cosce. Fissare le cinture attraverso la fibbia passante (E).
La lunghezza delle cinture del bacino e delle cosce può essere regolate
attraverso le fibbie passanti (E). Assicurarsi che le cinture pelvica sia alimentata
attraverso la fibbia passante.

D
E

1.

36

2.

3.

4.

Divaricatore
Montaggio della staffa per il divaricatore
La staffa di montaggio per il divaricatore è composta da una piastra scanalata (A), 4
rondelle (B - sottostanti), e una piastra del pistoncino (C).
Inserire una sola vite (D) attraverso il foro nella base della seduta, far scorrere sulla piastra
scanalata, inserire la rondella e infine stringere la vite (D) di qualche giro nella filettatura
della piastra del pistone (C). Non serrare la vite (D) in questa fase.
Avvitare il resto delle viti (D) senza dimenticare la rondella tra la piastra scanalata
(A) e la piastra del pistone (C).
Una volta che tutte le viti sono in posizione, serrare tutte e quattro le viti.

A
B

C

E
Montaggio del supporto per il divaricatore
Tirare il pistoncino (E) verso il basso dalla parte anteriore della seduta e far scorrere
il supporto per il divaricatore (F) nella fessura della staffa (G). Rilasciare il pistoncino
(E) e assicurarsi che il pistoncino inserito e il supporto per il divaricatore (F) sia fisso.
Per rimuovere il supporto per il divaricatore, tirare il pistoncino verso il basso e far
scorrere il supporto verso l’esterno.

AVVERTENZE
1.

Prestare attenzione durante il montaggio del supporto per il
divaricatore, poiché la staffa di angolazione del poggiapiedi
potrebbe rappresentare un rischio di schiacciamento delle dita.

2.

Assicurarsi che tra l’inguine del bambino e il supporto per il
divaricatore rimanga uno spazio di sicurezza.

F
D

G

G

E
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Supporti per Cosce e Testa
Guida indipendente per l’anca
Fissare le due staffe (A) alla base della seduta sulla guida interna.
Inserire i 2 bulloni (B) sulla staffa e fissarli con dadi e rondelle sotto la base della
seduta. Posizionare la staffa come richiesto e stringere i dadi.

B

A
A
staffa ad
incastro

Fissaggio della guida per il bacino
Staccare la guida del bacino dallo schienale allentando completamente i bulloni e
fissarla nuovamente alla staffa (A). Seguire la stessa procedura per il lato opposto.

Guida del bacino/regolazione della larghezza della seduta
Allentare di qualche giro le due viti (D) e i due bulloni (C). Ora è possibile regolare la
larghezza, la profondità e l’angolo della guida del bacino.
Una volta raggiunta una posizione ottimale, serrare nuovamente viti (D) e bulloni (C).
Per regolare le guide del bacino anteriore e posteriore allentare i bulloni (B).
Stringere le viti (B) dopo la regolazione.
N.B.:
Accertarsi che entrambe le guide del bacino siano al centro dello schienale.

D
C
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Supporti per Cosce e Testa
Montaggio dei supporti di adduzione
Fissare le due staffe di supporto per l’adduzione (A) alla base della seduta
attraverso la fessura interna. Fissare le due viti (B) attraverso la fessura sulla
seduta nella piastra di fissaggio.
Posizionare il supporto come richiesto e stringere le viti.

A

B
Regolazione dei supporti di adduzione
Allentare le 2 viti (C), spostare il supporto nella posizione desiderata e stringere
nuovamente.

C
Fissaggio dei supporti laterali del capo
Rimuovere l’imbottitura dello schienale.
Utilizzando il bullone (D), insieme alle rondelle (F) e (E), fissare i supporti allo
schienale attraverso le fessure. Le rondelle spesse (E) devono essere montate tra i
supporti e lo schienale.
Fissare il bullone con la rondella (G) e la manopola (H).

E

F

Montare allo stesso modo gli altri 3 bulloni.

D

Regolazione dei supporti laterali del capo

E

H

Allentare le manopole (H) di qualche giro, posizionare il supporto poggiatesta
come desiderato e stringere nuovamente le manopole.

G
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Asta Portaflebo e Portabombola di Ossigeno
Montaggio asta portaflebo e portabombola di ossigeno

G

Gli elementi di montaggio possono essere fissati solo sulla parte
posteriore sinistra della direzione di marcia sulla base Verve.
Sia l’asta portaflebo e portabombola di ossigeno devono essere
montate sulla staffa (A) da fissare alla base Verve.

H

D
F
E

Rimuovere il perno Qstraint (B) e la vite a testa cilindrica M6 x 70 mm
(C) e sostituirlo con vite a testa cilindrica M6 x 75 mm (D).
Montare liberamente il foro superiore nella staffa utilizzando la vite a
testa cilindrica da 75 mm (D) e il perno Qstraint (B).

A

Montare l’estremità inferiore della staffa utilizzando i tiranti interni ed
esterni posteriori. Morsetti (E) e (I) rispettivamente con la vite a testa
tonda M6 x 35 mm sul foro anteriore e M6 x 30 mm sui fori posteriori.
Serrare tutti i bulloni/viti (compreso il perno (B)) una volta montati.

AVVERTENZE
Assicurarsi che tutte
le viti siano serrate
saldamente.

C

Sistema di montaggio dell’asta portaflebo
Montare il sistema di fissaggio dell’asta portaflebo (F) sulla staffa di montaggio (A) utilizzando
le viti a testa svasata M6 x 10 mm. Allentare la manopola del sistema di fissaggio dell’asta
portaflebo (F) e inserire l’asta portaflebo (G) sulla staffa, fissarla all’altezza desiderata stringendo
nuovamente e saldamente con la mano la manopola. Serrare saldamente le viti a testa svasata.
		AVVERTENZE
		

Assicurarsi che tutte le viti siano serrate saldamente.

		
		

Assicurarsi che la manopola sia serrata saldamente per evitare che
l’asta portaflebo scivoli.

Sistema di montaggio del portabombola di ossigeno
Montare il portabombola di ossigeno (H) sulla staffa di montaggio (A) utilizzando le viti
a testa svasata M6 x 10 mm. Serrare saldamente le viti a testa svasata.
		AVVERTENZE
		

Assicurarsi che tutte le viti siano serrate saldamente.

		
		

Assicurarsi che la manopola sia serrata saldamente per evitare che
l’asta portaflebo scivoli.

Sistema di montaggio dell’asta portaflebo e del portabombola di ossigeno
Se sulla base Verve devono essere montati sia l’asta portaflebo che il portabombola di
ossigeno, fissare il sistema di montaggio dell’asta portaflebo dietro il portabombola di
ossigeno utilizzando le viti a testa svasata M6 x 15 mm al posto delle viti M6 x 10 mm.
		AVVERTENZE
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Assicurarsi che tutte le viti siano serrate saldamente.

		
		

Assicurarsi che la manopola sia serrata saldamente per evitare che
l’asta portaflebo scivoli.

B

I

Protrazione per Cosce, Trocanteri e Spalle
Fissaggio del cuneo per cosce

Posizionare il supporto a cuneo per le cosce sulla parte superiore della
seduta e fissarlo con il velcro. L’imbottitura viene fissata con velcro sulla parte
superiore del cuneo.

Fissaggio dei cunei per trocanteri

Posizionare i cunei per trocanteri sulla parte superiore della seduta e fissarli con il
velcro. L’imbottitura viene fissata con velcro sulla parte superiore del cuneo.

Fissaggio dei cunei di protrazione delle spalle

Collocare i cunei di protrazione della spalla nella parte superiore del pannello
dello schienale e fissarli con il velcro. L’imbottitura dello schienale viene fissata
con velcro sulla parte superiore.

Fissaggio del cuscinetto sacrale

Collocare il cuscinetto sacrale sul fondo del pannello dello schienale e fissarlo con il
velcro. L’imbottitura dello schienale viene fissata con velcro sulla parte superiore.

www.medifab.com
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Cuscino Modulare
Cuscino Modulare
Codice 2006-0610-0xx (xx = codice colore)
Il cuscino modulare è progettato per soddisfare le esigenze di posizionamento
pelvico troppo complesse per essere soddisfatte dal cuscino di seduta piatto e
dai cunei che lo accompagnano.

A
B

C

AVVERTENZA
L’interferenza con gli elementi di posizionamento modulari
all’interno del cuscino può rappresentare un rischio per il bambino.

Per preparare il cuscino:
1.

Per preparare correttamente il cuscino, è necessario ottenere una serie di
misurazioni accurate affinché la configurazione sia effettuata correttamente.
Le misure che consigliamo sono le seguenti:
•

Profondità seduta / Misura B (Seduto il più dritto possibile / con inclinazione
pelvica ottimale)

•

Larghezza seduta / Misura A (sia ai fianchi che alle cosce)

•

Posizione per il piano preischiatico/Misura H (normalmente questa è la
linea della piega glutea, misurata dalla parte posteriore del cuscino)

2.

Togliere la fodera (A) e il rivestimento in schiuma (B) dal cuscino per scoprire gli
elementi di posizionamento (C).

3.

Configurare il supporto preischiatico della coscia:
•

H

Utilizzare una combinazione di sezioni piatte spesse 20 mm per creare la
profondità di sostegno necessaria per le cosce davanti alla zona ischiatica
(Misura H).

N.B.:
Una delle sezioni ha il bordo arrotondato (D). Questo deve essere utilizzato nella
parte posteriore del piano preischiatico davanti all’area ischiatica (Misura H).
Alcune sezioni di questo elemento potrebbero non essere necessarie a causa della
ridotta profondità di seduta. Queste dovrebbero essere conservate per essere
inserite man mano che il bambino cresce.

D
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D

Cuscino Modulare
Cuscino Modulare
1. Aggiungere i cunei di sostegno del trocantere (testa del femore) (A):
sono posizionati direttamente dietro alla parte preischiatica (Misura H) per
fornire stabilità e uno strumento di correzione/sostegno a un bacino con
(obliquità pelvica). Regolare la larghezza tra i cunei in base alle esigenze del
bambino. Uno dei due cunei può essere eliminato per risolvere problemi di
(obliquità pelvica).
2. È richiesta l’aggiunta di cunei laterali (B) e divaricatore (C) in alcuni
casi può essere necessaria una modifica, come il restringimento dei cunei
laterali (B) o della sommità del divaricatore (C). Utilizzare i cunei più corti
dove è richiesta una minore profondità di seduta (misura B) - se necessario
è possibile accorciare i cunei.
3. Montare il cuscino - collocare il rivestimento in schiuma co il in tessuto sul
lato inferiore così che si attacchi al pannello di base del cuscino. Inserire il
tutto nella fodera in tessuto traspirante lavabile.
4. Installare sul telaio della seduta; assicurarsi che sul pannello della seduta
sia presente un sistema di aggancio per tenere in posizione il cuscino,
allineare quindi la parte anteriore del cuscino sul pannello seduta di modo
che sporga dal bordo di circa 10 mm.
5. Installare le staffe a Z sui supporti per le anche; i supporti consentono
di aumentare lo spessore del cuscino modulare. Rimuovere i dispositivi di
fissaggio del cuscinetto dell’anca (D) e il punto di fissaggio (E) e sostituirli
con la staffa a Z.

C

A
B

D

E

L’immagine sopra mostra il cuscino standard
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Tavolino e Accessori per Tavolino
Fissaggio della staffa di montaggio del tavolino
N.B.:
Il blocco di montaggio (A) è destro e sinistro. La fessura nel blocco di montaggio (B)
dovrebbe essere rivolto verso il davanti.
Fissare il blocco di montaggio (A) e la piastra di arresto dell’altezza (D) alla staffa
della cerniera del poggiapiedi (C) utilizzando i bulloni (E).
Utilizzare una chiave a brugola da 3 mm e serrare i bulloni (E) a 1/4 di giro dopo
averli stretti con le dita.

A

B

K

D

J

C
E
I

Montaggio del Tavolino
Posizionare il tavolino dritto e rimuovere la manopola (F), la rondella metallica (G)
e la rondella di plastica sottile (H).
Estrarre il bullone (J) fino a quando il piede di regolazione dell’altezza (I) sia libero
di ruotare verso l’alto. Ruotare il piedino di regolazione dell’altezza (I) fino a quando
non sia in linea con la fessura curva. Spingere il bullone attraverso la fessura.
Far scorrere la rondella di plastica spessa (K), la rondella di plastica sottile (G) e la
rondella metallica (F) sul bullone (J) nell’ordine mostrato nelle immagini. Fissare il
gruppo con la manopola (F).
Seguire la stessa procedura per montare il piedino di regolazione in altezza del
tavolino opposto (I).

G
G

H
H
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F

Tavolino e Accessori per Tavolino
Regolazione dell’altezza del Tavolino
Svitare completamente la manopola (A). Riposizionare l’arresto dell’altezza
(B) e fissare di nuovo saldamente la manopola (A).
N.B.:
Assicurarsi che l’arresto dell’altezza sia rivolto verso l’esterno e che la
manopola sia rivolta verso l’interno.

A

B

N.B.:
Assicurarsi che i fermi dell’altezza siano posizionati parallelamente l’uno
all’altro.

Regolazione della Profondità del Tavolino
Allentare le due manopole a farfalla (C) di qualche giro.
Far scorrere il tavolino alla profondità desiderata e serrare nuovamente le
manopole (C).

C

Regolazione dell’angolo del Tavolino
Allentare le due manopole a farfalla (D) di qualche giro.
Inclinare il tavolino con l’angolo desiderato e serrare nuovamente le
manopole (D).

D
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Tavolino e Accessori per Tavolino
Fissaggio del Tavolino
Far scorrere i piedini di regolazione dell’altezza del tavolino (A) nel blocco di
montaggio del tavolino (B).

A

Accertarsi che i fermi dell’altezza del tavolino (C) siano posizionati nelle piastre
di arresto del tavolino (D) e che il tavolino sia livellato.

AVVERTENZE
1.

Assicurarsi che ci sia un piccolo spazio tra il bambino e il
tavolino.

2.

Non stringere troppo il tavolino contro il torace del
bambino.

3.

Assicurarsi che l’utilizzatore non incastri le braccia nel
tavolino o sui lati del passeggino.

4.

Non appoggiare oggetti pesanti sul tavolino.

5.

Non portare il seggiolino usando il tavolino.

6.

Prestare attenzione durante il montaggio del tavolino.
Assicurarsi che le mani del bambino siano sollevate e non
si trovino vicine ai fissaggi del tavolino in plastica in quanto
vi è la possibilità di schiacciare le dita.

C
D
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B

Tavolino e Accessori per Tavolino
Montaggio del corrimano
Per prima cosa, sbloccare la leva di sblocco (A), quindi far scorrere il corrimano
sul bordo del tavolino.
Assicurarsi che la meccanismo di blocco (B) ruoti verso il basso per consentire
alla guida di afferrare il bordo del tavolino.
Bloccare la leva (A) in posizione.

B

Regolazione del corrimano

A

Sbloccare la leva di sblocco (A), quindi far scorrere il corrimano nella posizione
desiderata per il bambino..

B
A

Accessorio nel cestino alla base per assistenza in patologie critiche
Accessorio per assistenza in patologie critiche si trova all’interno del cestino alla
base del passeggino Verve. Posizionare i ganci sul tubo posteriore (C) e avvolgere
le cinture sulla barra di fissaggio anteriore della base Verve (D).
Fissare con le fibbie passanti (nell’immagine a destra) e regolare la
lunghezza delle cinture per garantire che il tavolino sia livellato con il
terreno. La portata massima del riferito accessorio del cestino è di 10 kg.

C

D

Per rimuovere
Sganciare le fibbie per staccare le cinture dalla barra di montaggio anteriore, e
sollevare il tavolino estraendolo dalla base del passeggino.

AVVERTENZE
1.

L’accessorio in questione deve essere rimosso prima del
trasporto in un veicolo a motore.

2.

Non superare il peso limite di 10 kg.
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Accessori: Cinghie per Piedi e Accessori per Pedane
Montaggio delle cinture per piedi e caviglie
Far passare le cinture in velcro attraverso il poggiapiedi alla larghezza desiderata sul
piede del bambino. Quindi unire le cinture (A) come mostrato sotto il poggiapiedi.

A

Protezione del poggiapiedi
Collocare l’imbottitura di protezione del poggiapiedi con il velcro come mostrato
in figura.

Cuneo Dorsiflessione Poggiapiedi
Montare il cuneo di dorsiflessione con pendenza posteriore, ovvero con il bordo
spesso (B) davanti e il bordo sottile (C) dietro.

C
B

48

Accessori: Parasole e Sacco Termico
Fissaggio delle staffe per parasole

A

B

Montare le due staffe per il parasole sulla struttura dello schienale
utilizzando le quattro viti M6 (B) e le rondelle elastiche.
Assicurarsi che la scanalatura (A) sulla plastica sia rivolta verso
l’alto.

Installazione del parasole
Inserire i ganci del parasole
sullastaffa di montaggio del
parasole con il labbro (C) nella
scanalatura (A).
Accertarsi che il gancio sia
completamente incastrato in
posizione.

Rimozione del parasole

C

Tirare la linguetta sul gancio del parasole per rimuoverlo.

Sacco termico
Rimuovere le cinture delle spalle e inguinale dallo Shuttle Discovery,
posizionare le guide pelviche e toraciche rispettivamente all’interno
delle fessure inferiore e superiore del sacco.
Stendere il sacco termico verso il basso (rimuovendo pieghe/rughe)
per adattarlo alla sedia e offrire un comfort ottimale. Inserire le cinture
pelviche attraverso la fessura inferiore insieme alle guide pelviche (D).

F

D
E

Far passare la cintura inguinale attraverso
la fessura centrale (E), determinare la
lunghezza ottimale della cinta delle spalle
per l’utilizzatore e inserire attraverso le
rispettive fessure superiori (F).
Il fissaggio delle cinghie alla sedia
non cambia quando si utilizza
uno Sacco Termico, vedi pagg.
32-35 per il fissaggio delle
cinture/imbracature al seduta.
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Base a Dondolo Moon Rock

Base a dondolo Moon Rock

A

Installazione della seduta Discovery
Prima di installare la seduta Discovery sulla base a dondolo Moon Rock,
innestare il meccanismo anti-dondolo. Posizionare la parte posteriore della
seduta Discovery sulla Base Moon Rock.
Far scorrere la fessura posteriore del seduta sulla barra di montaggio posteriore
(C) della base Moon Rock.

C

E

D

Abbassare la parte anteriore della seduta sulla barra di montaggio anteriore
(D) della base Moon Rock. Assicurarsi che i perni di bloccaggio rossi (A) siano
completamente innestati.

AVVERTENZE
1.

Verificare sempre che i due pistoncini rossi di sicurezza
siano inseriti e che la seduta sia fissata prima di utilizzarla.

2.

Prestare attenzione alla lunghezza della base e all’ambiente
circostante in cui la base Moon Rock viene utilizzata.

3.

Per motivi di sicurezza la seduta può essere installata sulla
base solo in un modo. La scanalatura (E) sul lato della
seduta si innesta nella barra trasversale per fissarla.

Per agganciare le barre anti-dondolo
Estrarre le barre anti-dondolo (B). I meccanismi a molla bloccano le barre in posizione.

Per disinnestare la barra anti-dondolo
Spingere indietro le barre anti-dondolo fino assere completamente raccolte.

AVVERTENZE
Prestare attenzione quando si tirano/spingono le barre antidondolo in quanto ci sono possibili punti di schiacciamento.
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B

Base a Dondolo Moon Rock

Rimozione della seduta Discovery
Prima di rimuovere la seduta Discovery dalla base a dondolo Moon Rock,
innestare il meccanismo anti-dondolo.

A

Liberare i pistoncini rossi di sicurezza tirando le due manopole rosse (A). Una
volta che la parte anteriore del seggiolino è libera, reclinare lo schienale del
seggiolino e rimuovere il seggiolino dalla barra di montaggio posteriore.
La mancata osservanza di queste istruzioni e avvertenze può causare lesioni
gravi o la morte del bambino.

AVVERTENZE

A

1.

Utilizzare sempre tutte le cinture di posizionamento in
dotazione.

2.

Mantenere sempre correttamente la seduta Discovery con
entrambe le mani. In caso contrario, il seggiolino potrebbe
cadere e causare danni.

3.

Non installare o rimuovere mai la seduta Discovery con il
bambino seduto sulla seduta.

4.

Non permettere ad altre persone di usarlo, giocarci e salire,
entrare o correre / giocare intorno alla base Moon Rock.

5.

Permettere ad altri bambini di giocare vicino alla base Moon
Rock può causare gravi lesioni a causa del movimento a
dondolo della base.

6.

Non appoggiarsi sulle barre trasversali posteriori o far
oscillare in modo brusco la base a dondolo Moon Rock, in
quanto ciò potrebbe causare la ribaltamento della base.

7.

Utilizzare sempre la base Moon Rock su una superficie piana
interna.

8.

Il tavolino non è progettato per reggere il peso del bambino.

Base Interna Seduta (solo NZ e AU)
Per aprire la Base interna usare entrambe le mani per schiacciare le leve rosse
(B), farle scivolare verso il basso fino a quando le leve si reinseriscono entrambe.
Assicurarsi che non possa essere regolato nuovamente senza premere le leve
rosse (B).
Non regolare mai l’altezza della base Seduta con l’utilizzatore seduto sul seduta
Discovery. Per regolare l’altezza, usare entrambe le mani per premere le leve
rosse (C) e far scorrere per regolare l’altezza. Rilasciare le leve e assicurarsi che
entrambe si innestino e bloccano.

B
C

Per la sicurezza dell’operatore si consiglia che questo si inginocchi di fronte
alla base del seduta e mantenere le spalle dritte mentre si regola l’altezza del
seduta.
Assicurarsi che tutte le avvertenze di cui alle pagine 52 e 54 siano lette e
comprese prima di utilizzare la base interna.
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Base Hi-Lo
Base Hi-Lo

A

La base Hi-Lo può essere configurata con molla ad aria o attuatore elettrico.

Bloccaggio delle Ruote
Bloccare le rotelle premendo il freno (A) verso il basso (su ciascuno dei 4
angoli) e sollevare la base alla sua altezza massima.

Montaggio del Maniglione
Prima di montare la seduta Discovery sulla
base Hi-Lo, installare il maniglione (B). Far
scorrere il maniglione nel gancio del tubo
fino al protezione terminale sulla barra
trasversale, i fori di montaggio devono
essere allineati.

B
C

D

Inserire la vite (C) e la vite (D) rispettivamente
davanti e dietro, sul lato inferiore della base,
e assicurarsi che siano serrate per fissare il
maniglione.

Installazione della seduta Discovery
Posizionare la parte posteriore della seduta Discovery sulla base Hi-Lo. Far
scorrere la fessura posteriore della seduta sulla barra di montaggio posteriore
della base Hi-Lo.
Abbassare la parte anteriore della seduta sulla barra di montaggio anteriore
(E) della base. I due pistonicini rossi di sicurezza (F) verranno autobloccati sulla
barra di montaggio anteriore.

AVVERTENZE
1.

Per motivi di sicurezza la seduta può essere installata sulla
base solo in un modo. La scanalatura (G) sul lato della seduta
si innesta nella barra trasversale per fissarlo.

2.

Utilizzare sempre tutte le cinture di posizionamento in dotazione.

3.

Prima di utilizzare la seduta, verificare sempre che i due
pistoncini rossi di sicurezza siano inseriti e che la seduta sia
ben ferma.

4.

Prestare attenzione alla lunghezza della
all’ambientecircostante in cui viene utilizzata.

5.

Non permettere ad altre persone di usarla, giocarci e salire
sopra, entrare dentro o correre / giocare in giro o sotto la base.

6.

Non consentire all’utilizzatore finale o ad altri bambini di
utilizzare le funzionalità di regolazione elettrica dell’altezza.

7.

Utilizzare sempre la base su una superficie piana interna.

8.

Bloccare sempre le 4 rotelle (A) quando si usa la base.

9.

Si consiglia di utilizzare un tavolino quando si utilizza la base
Hi-Lo, a meno che la base non venga utilizzata ad un tavolo.

base

e

G

E

10. Bloccare sempre le rotelle prima di montare la seduta
Discovery sulla base Hi-Lo.
11. La staffa di montaggio centrale per gli attuatori è molto
vicina al suolo. Prestare attenzione quando si percorrono
superfici/rampe irregolari o quando si urta nel salire/
scendere poiché può graffiare la superficie sottostante.
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F

Base Hi-Lo
Regolazione dell’altezza - Versione elettrica
Collegare il comando ruotando la base Hi Lo su
un lato e inserendo il cavo di alimentazione nella
centralina di controllo come mostrato nella figura.
Utilizzare il telecomando per regolare l’altezza della
base Hi-Lo. La seduta Discovery può essere regolato in
altezza con l’utilizzatore seduto sulla seduta. Quando
si abbassa la base, assicurarsi che il poggiapiedi si
trovi sempre ad almeno una distanza di 25 mm dal
suolo. Conservare sempre il portatile sulla maniglia di
spinta o lontano dalla portata dell’utilizzatore finale.
Prima di utilizzare la base elettrica Hi-Lo per la prima volta, caricare le batterie durante
24 ore per ottenere il corretto funzionamento e aumentare la durata della batteria.
Per caricare le batterie, collegare il caricabatterie alla rete elettrica e collegare il cavo
del caricabatterie al telecomando. Il LED verde appare quando il caricabatterie è
acceso, il LED giallo durante la ricarica.
Quando è in carica, spegnere l’alimentazione di rete e rimuovere il cavo del
caricabatterie dal telecomando.
Le batterie dovrebbero essere caricate per 30 minuti o un’ora alla fine di ogni giornata
per mantenere una durata ottimale.
Un segnale acustico del telecomando indica che la batteria è scarica e quindi deve
essere ricaricate immediatamente.

Regolazione dell’altezza - Versione azionata ad aria
Prima di regolare l’altezza nella versione ad aria, bloccare
tutte e quattro le rotelle come descritto sopra.
Elevazione della seduta
Sbloccare il pistoncino di sicurezza (A) situato sul lato
sinistro del pedale (B) tirando la testa del pistoncino (A) e
ruotandolo di un quarto di giro. In questo modo il pedale
sarà operativo.
Premere il pedale mentre si tiene premuto il maniglione di
spinta. Rimuovere il piede dal pedale per bloccare la base all’altezza desiderata.
A seconda del peso del bambino, potrebbe essere necessario aiutare a sollevare la
seduta all’altezza desiderata. Ruotare la testa del pistoncino di sicurezza di un quarto
di giro per bloccare il pedale.
Abbassamento della seduta

B
A

Sbloccare il pistoncino di sicurezza del pedale. Premere il pedale verso il basso e
spingere verso il basso sul maniglione di spinta per abbassare la base.
Rimuovere il piede dal pedale per bloccare la base all’altezza desiderata. Ruotare
la testa del pistoncino di sicurezza di un quarto di giro per bloccare il pedale.
Per assicurare una regolazione in altezza della base senza intoppi, premere
delicatamente il pedale, mantenere il maniglione di spinta e informare
l’utilizzatore della propria intenzione di regolare l’altezza del seduta per
assicurarsi che l’utilizzatore non si spaventi a causa dei movimenti improvvisi.
Tenere sempre il pedale bloccato quando non viene utilizzato. Il pedale bloccato
impedisce la regolazione accidentale dell’altezza.
Quando si abbassa la base, assicurarsi che il poggiapiedi si trovi sempre ad
almeno una distanza di 25 mm dal suolo.
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Base Hi-Lo
AVVERTENZE
1.

Accertarsi che la seduta venga fissata e bloccata nella scanalatura angolare
prima di sedere il bambino nella seduta.

2.

Bloccare sempre le rotelle quando la base Hi-Lo è in uso.

3.

Prestare sempre attenzione soprattutto quando la seduta è in posizione
rialzata.

4.

Quando si effettua un trasferimento con sollevamento, assicurarsi che
l’imbracatura di sollevamento non sia impigliata in nessuna parte della
seduta Discovery o della base.

5.

Prima di spostare la base, assicurarsi che tutti i freni siano sbloccati e che il
poggiapiedi si trovi ad almeno 25 mm dal livello del suolo.

6.

Quando si regola la seduta Discovery sulla base Hi-Lo sotto un tavolo,
assicurarsi che tra le cosce del bambino e la parte inferiore del tavolo vi
sia spazio sufficiente. Non lasciare la base Hi-Lo alla luce solare diretta per
lunghi periodi di tempo.

7.

Durante l’abbassamento della base Hi-Lo, assicurarsi che il poggiapiedi
non entri in contatto con il pavimento. Se la base elettrica entra in contatto
con il pavimento c’è la possibilità che la parte anteriore della base si
sollevino, danneggiando il poggiapiedi e causando lesioni all’utilizzatore.

8.

Bloccare sempre il pedale con il pistoncino di sicurezza dopo aver regolato
l’altezza (versione ad aria).

9.

Dopo l’uso, riporre sempre il telecomando sul maniglione di spinta in un
luogo sicuro.

10. La seduta può essere montata solo rivolta in avanti. Non provare a
montarla rivolta all’indietro.
11. Non utilizzare la base elettrica se ci sono cavi elettrici esposti o se
l’involucro di plastica dell’attuatore, della centralina di controllo, del
telecomando, del caricabatterie di rete sono danneggiati.
12. Se un qualsiasi liquido entra in contatto con l’attuatore, la centralina, il
telecomando, il caricabatterie o il cavo a spirale, asciugare accuratamente
i componenti e testare il sistema prima di utilizzarlo. Se si sospetta che il
liquido sia penetrato nei componenti o in caso di dubbio, non utilizzare
la base alimentata elettricamente e contattare il proprio rivenditore per
ulteriori consigli.
13. Quando si regola l’altezza della base, assicurarsi che non vi siano ostacoli,
in quanto esiste il rischio di schiacciamento quando si abbassa la base.
14. Solo attuatore elettrico: non aprire nessuno dei componenti elettronici.
Non superare il ciclo di carico di 2 min. di utilizzo continuo seguito da
18 min. di non utilizzo. Prestare attenzione a eventuali rumori o odori
insoliti, fermarsi immediatamente e non utilizzare se si osserva qualcosa
di insolito.

Rimozione della seduta Discovery
Prima di rimuovere la seduta Discovery dalla base Hi-Lo, le ruote devono essere
bloccate.
Liberare i pistoncini rossi di sicurezza tirando le manopole rosse (A).
Una volta che la parte anteriore della seduta è libera, inclinare lo schienale e
rimuovere la seduta dalla barra di montaggio posteriore.

AVVERTENZE
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1.

Mantenere sempre correttamente la seduta Discovery con
entrambe le mani. In caso contrario, la seduta potrebbe
cadere e causare danni.

2.

Non installare o rimuovere mai la seduta Discovery con il
bambino seduto sul seduta.

A

Base Lunar
Base Lunar
Per motivi di sicurezza la seduta può essere installata sulla base solo in un
modo. La scanalatura (B) sul lato del seduta si innesta nella barra trasversale
per fissarla.

B
A
Installazione della seduta Discovery
Posizionare la parte posteriore della seduta Discovery sulla base Lunar. Far
scorrere la fessura posteriore della seduta sulla barra di montaggio posteriore
della base Lunar.
Abbassare la parte anteriore della seduta sulla barra di montaggio anteriore (A)
della base Lunar.

AVVERTENZE
1.

I due pistonicini rossi di sicurezza (C) devono essere
autobloccati sulla barra di montaggio anteriore.

2.

Verificare sempre che i due pistoncini rossi di sicurezza siano
inseriti e che la seduta sia fissato prima di utilizzarlo.

3.

Prestare attenzione alla lunghezza della base e all’ambiente
circostante in cui viene utilizzata la Base Lunar.

4.

Non permettere ad altre persone di usare, giocare, sostare,
arrampicarsi o correre / giocare intorno alla Base Lunar.

5.

Utilizzare sempre la Base Lunar su una superficie piana interna.

6.

Utilizzare sempre tutte le cinture di posizionamento in
dotazione.

C
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Base Lunar
Regolazione dell’altezza
Per regolare l’altezza della Base Lunar, rimuovere le viti esterne (A) tenendo
fermi i dadi a T (B) con l’altra chiave a brugola esagonale. Riposizionare la
gamba all’altezza desiderata e serrare nuovamente le viti nei dadi a T (B).

AVVERTENZE
1.

Non regolare mai l’altezza della Base Lunar con il bambino
seduto sulla seduta Discovery.

2.

Assicurarsi che tutte e quattro le gambe siano livellate e
fisse prima di inserire l’utilizzatore nella seduta Discovery.

3.

Per facilitare la regolazione, si consiglia di regolare l’altezza
della Base Lunar senza laseduta Discovery montata sulla
Base Lunar.

B

A

Rimozione della seduta Discovery
Liberare i pistoncini rossi di sicurezza tirando le manopole rosse (C). Una volta
che la parte anteriore della seduta è libera, inclinare lo schienale e rimuovere la
seduta dalla barra di montaggio posteriore.

AVVERTENZE
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1.

Mantenere sempre correttamente la seduta Discovery con
entrambe le mani. In caso contrario, il seggiolino potrebbe
cadere e causare danni.

2.

Non installare o rimuovere mai la seduta Discovery con il
bambino seduto sul seduta.

C

Accessori: Protezione Antipioggia/Solare, Seduta Doppio
Protezione Antipioggia/Solare
Montare le protezioni Antipioggia/Solare fissando prima il parasole e poi
drappeggiando la copertura sopra il parasole e sopra il manubrio.
Fissare la struttura utilizzando gli anelli in Velcro.

Seduta doppia/per fratelli
AVVERTENZE
Non superare la portata massima di 15 kg.

Installazione della seduta doppia/per fratelli
Allineare al telaio le linguette sotto la seduta e spingere leggermente verso il
basso. Si sentirà uno scatto e la seduta si trova in posizione.
Controllare che la seduta sia ben fissata prima di utilizzarla e utilizzare tutte le
cinture in dotazione.

Rimozione della seduta doppia/per fratelli

A

Individuare i due fermi (A) su entrambi i lati della seduta. Ruotare il fermo su
entrambi i lati e sollevare la seduta.

AVVERTENZE

B

1.

La seduta doppia/per fratelli deve essere rimossa prima di
ripiegare il telaio della ase Verve.

2.

La seduta doppia/per fratelli non è progettata e non deve
essere usata o installata sullo Shuttle Discovery quando si
utilizza Shuttle Discovery per il trasporto su veicoli a motore.

Angolo dello schienale
Per cambiare l’angolo dello schienale, sollevare la leva (B) situata sulla parte
superiore dello schienale. Posizionare lo schienale in una delle tre posizioni
previste e rilasciare la leva per bloccare l’angolo dello schienale.
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Informazioni su Pulizia e Cura

Imbottitura e Rivestimenti in Tessuto
Pulizia giornaliera

A

L’imbottitura deve essere pulita regolarmente con acqua saponata o spray
antibatterico. Si prega di asciugare accuratamente il materiale di copertura
dopo la pulizia.

Pulizia profonda
I rivestimenti in tessuto possono essere lavati in lavatrice a 40 °C o
scegliendo un programma con acqua calda. Togliere la schiuma
dai rivestimenti prima di lavarli.
Per rimuovere i rivestimenti delle pelotte toracali, svitare prima le due viti
(A) e staccare il supporto completo. Rimuovere le protezioni dalla schiuma
preformata. Conservare gli elementi di fissaggio in un luogo sicuro e fuori dalla
portata dei bambini.
Per rimuovere il rivestimento dello schienale, è necessario rimuovere prima le
cinture delle spalle. Sollevare la fibbia a ribalta (B) sul retro dello schienale e
tirare la cintura attraverso l’imbottitura.
L’imbracatura a 5 punti, le cinture pelviche, le cinture per i piedi e lo stabilizzatore
pettorale possono anche essere lavati in lavatrice a 40°C o scegliendo un programma
con acqua calda. Assicurarsi che le cinture siano rimontate come indicato
in questo manuale nella sezione Accessori: sezione relativa all’imbracatura
di sicurezza a 5 punti e alle cinture pelviche.
Conservare le fibbie passanti di plastica (come mostrato nell’immagine
a destra) in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
Medifab consiglia di utilizzare salviette disinfettanti AHP (Perossido di idrogeno
accelerato). Il prodotto disinfettante deve essere utilizzato secondo le istruzioni
del produttore. Medifab non si assume alcuna responsabilità per l’efficacia del
processo di disinfezione.

Componenti in metallo, plastica e legno
Pulizia giornaliera
Le parti in metallo, plastica e legno possono essere pulite con acqua saponata
o spray antibatterico. Asciugare accuratamente il prodotto. NON utilizzare
solventi, detergenti abrasivi, soda caustica, ipoclorito di sodio e solventi
organici.

B

Prima di pulire la base Hi Lo, assicurarsi che la base sia nella posizione più bassa per
evitare di rimuovere la pasta lubrificante dal pistone ad aria o dall’attuatore elettrico.
Non utilizzare uno spray ad alta pressione per pulire la base Hi Lo.

Pulizia profonda
Per la pulizia profonda può essere utilizzato anche un pulitore a vapore a bassa
pressione. Si consiglia di pulire ogni sei mesi le ruote della base Verve.
Medifab consiglia di utilizzare salviette disinfettanti AHP (Perossido di idrogeno
accelerato). Il prodotto disinfettante deve essere utilizzato secondo le istruzioni
del produttore. Medifab non si assume alcuna responsabilità per l’efficacia del
processo di disinfezione.
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B

Rivendita e Manutenzione

Rivendita del Prodotto
Prima di rivendere lo Shuttle Discovery devono essere osservati seguenti punti.
Accertarsi che il prodotto sia standard e che non siano stati inseriti accessori o
modifiche speciali. Assicurarsi che lo Shuttle Discovery soddisfi le esigenze del
nuovo utilizzatore.
Ogni prodotto riporta un numero di serie. Non rimuovere questa etichetta.
Devono essere eseguiti controlli / ispezioni dettagliati sul prodotto da una persona
tecnicamente competente che sia stata addestrata all’uso di questo prodotto.
Seguire i controlli semestrali descritti alle pagine 60-62. Se non siete in grado di
effettuare i controlli descritti, contattate Medifab o il vostro rivenditore locale, che
sarà lieto di fornire un’assistenza completa al vostro Shuttle Discovery.
È necessario conservare un registro scritto di sei controlli mensili, servizi, riparazioni
e configurazioni. Si prega di compilare il modulo di registrazione del prodotto sul
retro di questo manuale.
Assicurarsi che lo Shuttle Discovery sia stato completamente pulito come riferito
nel presente manuale.
Assicurarsi che venga sempre fornito un nuovo manuale di istruzioni ogni volta che
il prodotto viene rivenduto. Per un nuovo manuale si prega di contattare Medifab
o il rivenditore locale. È anche possibile scaricare il manuale dal nostro sito web:
www.medifab.com o inviateci una a info@medifab.com.
Se il prodotto viene spedito, assicurarsi sempre che sia imballato in modo sicuro
per evitare danni.

Manutenzione: controlli giornalieri
Prima di ogni utilizzo devono essere effettuati i seguenti controlli visivi.

Base Verve
•

Controllare la base si stia muovendo senza intoppi e funzioni correttamente.
Qualsiasi rumore, vibrazione o movimento insolito del prodotto può essere
causato da elementi di fissaggio allentati o da danni al prodotto.

•

Contattare il distributore dello Shuttle Discovery, il fornitore di ausili medici o
Medifab caso fosse necessaria ulteriore assistenza, vi aiuteranno a correggere
eventuali problemi.

•

Controllare che il maniglione di spinta risulti ben fermo e che non ci sia spazio
in corrispondenza del giunto pieghevole.

•

Non utilizzare il prodotto fino a quando il problema non sarà stato risolto.

Seduta Discovery
•

Controllare che l’imbracatura a 5 punti / le cinture pelviche a 4 punti e a 2 punti
/ imbracatura toracica siano saldamente fissate alla seduta.

•

Controllare che l’angolo dello schienale sia fisso e serrato.

•

Controllare che l’angolo e l’altezza del poggiapiedi siano sicuri e stretti.

•

Controllare che tutte le imbottiture non siano usurate.

•

Controllare che tutte le leve e le manopole di regolazione siano in posizione e
fissate.

www.medifab.com
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Manutenzione

Base Hi-Lo
•

Verificare che la seduta Discovery sia montata saldamente sulla base Hi-Lo.

•

Controllare che le rotelle siano saldamente bloccate.

•

Controllare che la base Hi-Lo non sia usurata e che non vi siano usure o rotture.

•

Controllare che non vi siano fili esposti sul telecomando.

Base a Dondolo Moon Rock
•

Verificare che la seduta Discovery sia montata saldamente sulla base a dondolo
Moon Rock.

•

Verificare che le barre anti-dondolo siano entrambe bloccate.

•

Controllare che il telaio non presenti usure, scheggiature o rotture.

Base Lunar
•

Verificare che la seduta Discovery sia montata saldamente sulla Base Lunar.

•

Controllare ciascuna delle quattro gambe per assicurarsi che siano ferme e
livellate.

•

Controllare che il telaio non presenti usure, scheggiature o rotture.

AVVERTENZE
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1.

Dopo aver trasferito il bambino su una qualsiasi delle
basi, controllare che tutte le cinture di posizionamento si
adattino perfettamente all’utilizzatore.

2.

Mantenere sempre pulito il sistema Shuttle Discovery. Se
siete stati in spiaggia, pulire completamente lo Shuttle
Discovery per rimuovere la sabbia e il sale dai meccanismi
e dalle ruote.

Manutenzione: controlli semestrali

Manutenzione: controlli semestrali
La frequenza dei controlli semestrali è minima e deve essere regolata a seconda
dell’ambiente in cui lo Shuttle Discovery viene utilizzato. Si consiglia di mantenere
un registro dei controlli compilando il modulo di registrazione del prodotto alla fine
di questo manuale.

Seduta Discovery
1.

Controllare che l’imbracatura a 5 punti / le cinture pelviche a 4 punti e a 2
punti / imbracatura toracica siano saldamente fissate alla seduta e funzionino
correttamente.

2.

Controllare che i supporti dello schienale, toracico, pelvico, poggiapiedi,
poggiatesta, di abduzione o divaricatore, e di adduzione siano sicuri e ben saldi.

3.

Controllare che l’angolo dello schienale sia fisso e serrato.

4.

Controllare che il meccanismo di basculazione funzioni correttamente e che la
seduta sia ben posizionata.

5.

Controllare che la leva di rilascio della bascula azioni correttamente il
meccanismo. Prestare particolare attenzione alla tensione del cavo, in modo
che non sia troppo stretta in modo che possa inclinarsi senza azionare la leva
di inclinazione.

6.

Controllare che i pistoncini di sicurezza per il montaggio della seduta, l’angolo
dello schienale e l’inclinazione nello spazio siano tutti fermi e bloccabili.

7.

Sostituire eventuali elementi di fissaggio/leve e manopole di regolazione
mancanti o usurate.

8.

Controllare i punti di rotazione dello schienale e del poggiapiedi. Accertarsi che
gli elementi di fissaggio non siano allentati.

9.

Ispezionare le due staffe di rotazione sotto alla seduta, accertarsi che gli
elementi di fissaggio non siano allentati.

10. Ispezionare le viti di regolazione della profondità della seduta sotto l’imbottitura
della seduta, assicurarsi che gli elementi di fissaggio siano ben saldi.
11. Controllare che tutte le cinture non siano sfilacciate e che non vi siano fibbie
mancanti o rotte.
12. Controllare che tutte le imbottiture non siano usurate.
13. Controllare che la struttura della seduta non presenti usure, scheggiature o rotture.
14. Verificare che l’intera struttura della seduta Discovery non presenti segni di
fatica o danni.

Base Verve
Solo per ruote: controllare la pressione dell’aria nelle ruote. Pressione massima
dell’aria 1,5 bar.
Controllare che il telaio non presenti usure, scheggiature o rotture.
1.

Controllare che la base si stia muovendo senza intoppi e funzioni correttamente.
Qualsiasi rumore, vibrazione o movimento insolito del prodotto può essere
causato da elementi di fissaggio allentati o da danni al prodotto. Contattare
il distributore dello Shuttle Discovery, il fornitore di ausili medici o Medifab
caso fosse necessaria ulteriore assistenza, vi aiuteranno a correggere eventuali
problemi. Non utilizzare il prodotto fino a quando il problema non sarà stato
risolto.

2.

Controllare che il maniglione di spinta risulti ben fermo e che non ci sia spazio
in corrispondenza del giunto pieghevole.

AVVERTENZA
La fessura del giunto pieghevole può portare allo
schiacciamento delle dita dell’utilizzatore e dell’operatore.
www.medifab.com
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Manutenzione: Controlli Semestrali

Nessuna fessura sul giunto pieghevole

Fessura sul giunto pieghevole e
sul disco di bloccaggio sporgente

Se in corrispondenza del giunto pieghevole c’è una fessura o spazio, seguire i passi
elencati di seguito.
a) Accertarsi che la linguetta pieghevole sia in posizione di blocco, ovvero
rivolta verso il basso.
b) Sul lato interno del telaio, serrare il dado nyloc M6 (come evidenziato
nel cerchio blu) situato al centro del giunto pieghevole di un quarto di giro
alla volta.
c) Dopo ogni quarto di giro, controllare se la fessura si sta chiudendo e
valutare la tensione sulla linguetta pieghevole. La linguetta pieghevole
dovrebbe aprirsi e chiudersi con una leggera pressione. Se c’è ancora dello
spazio, seguire nuovamente il passo precedente fino a quando la fessura
non è più presente, il maniglione di spinta risulta ben fermo e il disco di
bloccaggio non sporge dal giunto di bloccaggio.

AVVERTENZA
Un serraggio eccessivo del dado nyloc M6 danneggia il bullone
a T all’interno del gruppo del giunto pieghevole e apre una
fessura in corrispondenza del giunto pieghevole che può
eventualmente provocare lo schiacciamento delle dita per
l’utilizzatore finale e gli operatori.
d) Controllare il gruppo del giunto pieghevole sulla parte esterna del telaio,
se il bullone a T (situato nella linguetta di piegatura) risulta danneggiato,
deformato o non ha un involucro di plastica nera che lo copre, si prega di
richiedere una sostituzione e di NON UTILIZZARE LA BASE VERVE.

Bullone a T

Il bullone a T danneggiato è visibile
attraverso la linguetta pieghevole.
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Il bullone a T non risulta
danneggiato

Manutenzione: Controlli Semestrali
e) Con la corretta tensione del bullone a T, non dovrebbe esserci alcun
spazio o fessura in corrispondenza del giunto pieghevole, il disco di
bloccaggio non dovrebbe essere sporgente e il maniglione di spinta
dovrebbe risultare ben fermo.
f) Serrare i dadi piccoli sul lato interno del telaio (evidenziati con cerchi
gialli).
g) Se c’è ancora uno spazio in corrispondenza del giunto pieghevole,
contattare il rivenditore locale o Medifab e NON UTILIZZARE LA BASE
VERVE.
3.

Controllare che le ruote posteriori siano saldamente bloccate. Rimuovere lo
sporco e assicurarsi che le ruote girino liberamente.

4. Controllare che il bloccaggio della ruota anteriore / delle ruote girevoli funzioni
correttamente.
5.

Controllare che le viti che fissano le barre di montaggio dei sedili anteriori e
posteriori siano ben salde.

6. Controllare che l’intera struttura della base non presenti segni di fatica o danni.
Controllare che il telaio non presenti usure, scheggiature o rotture.

Base Hi-Lo
1.

Ci sono 8 bulloni e dadi M6 sulla base elettrica, si prega di serrare tutti i dadi con
una chiave a cricchetto da 10 mm e una chiave a brugola da 4 mm. Assicurarsi
che siano visibili almeno due filettature oltre l’anello in nylon sulla ghiera (se si
dispone di una chiave dinamometrica, la coppia corretta è di 5Nm).

2.

Controllare che la molla ad aria fornisca la forza sufficiente per facilitare la
regolazione in altezza. Se la forza della molla è diminuita nel tempo, richiedere
la sostituzione della molla.

3.

Controllare che il pistoncino di blocco di sicurezza sul pedale stia funzionando.

4.

Controllare che le barre di montaggio della seduta sulla base siano saldamente
fissate all’interfaccia di montaggio della base.

5.

Se la base cigola, applicare una piccola quantità di lubrificante su tutti i giunti.

6.

Controllare l’integrità complessiva della base Hi-Lo, ovvero che non ci siano
parti allentate e la base deve stare ben posizionata sul pavimento.

7.

Controllare che le ruote siano prive da sporcizia e bloccate saldamente.

8.

Controllare che la batteria sia carica.

9.

Assicurarsi che il pistoncino di sicurezza stia funzionando correttamente sulla
base Hi-Lo ad aria.

10. Controllare che il telecomando funzioni correttamente e che il cavo a spirale
non sia danneggiato o che ci siano cavi esposti.
11. Controllare che non vi siano danni all’attuatore o alla centralina di controllo sul
retro del telaio.
12. Non aprire nessuno dei componenti elettronici. Solo un centro assistenza
autorizzato LINAK può riparare il sistema di azionamento elettrico LINAK.

www.medifab.com

63

Manutenzione: Controlli Semestrali
Base a Dondolo Moon Rock:
1.

Controllare che i due lati della base Moon Rock Base siano ben stretti.

2.

Il meccanismo anti-dondolo anteriore e posteriore funziona correttamente ed
è saldamente fissato ai lati.

3.

Controllare che le barre di montaggio anteriori e posteriori siano ben fissate.

4.

Verificare che l’intera struttura della base Moon Rock non presenti segni di
fatica o danni.

5.

Controllare che il telaio non presenti usure, scheggiature o rotture.

6.

Sostituire eventuali elementi di fissaggio/leve e manopole di regolazione
mancanti o usurate.

Base Lunar
1.

Controllare che i due lati della base Lunar siano ben stretti.

2.

Controllare che le quattro gambe siano ben fissate alla base e livellate.

3.

Verificare che l’intera struttura della Base Lunar non presenti segni di fatica o
danni.

4.

Controllare che il telaio non presenti usure, scheggiature o rotture.

5.

Sostituire gli elementi di fissaggio mancanti o usurati.

AVVERTENZA
Se viene rilevato un guasto in una qualsiasi parte del Sistema Shuttle Discovery,
non utilizzare il prodotto fino a quando il guasto non sia stato eliminato. Contattare
immediatamente il servizio clienti Medifab o il rivenditore locale per ricevere
assistenza.

Smaltimento e Riciclaggio
Il vostro Shuttle Discovery è prodotto utilizzando una varietà di materiali, la
maggior parte dei quali possono essere riciclati.
Una volta terminato il suo ciclo di vita, se siete proprietari legali, non smaltirlo come
i normali rifiuti domestici, ma portare il vostro Discovery in un punto di riciclaggio
o di raccolta approvato, per smaltirlo in conformità alle leggi e ai regolamenti
locali. La raccolta differenziata e il riciclaggio del Discovery durante lo smaltimento
assicura la protezione dell’ambiente e contribuisce alla conservazione delle risorse
naturali.
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Modulo di Registro del Prodotto
Data

Impostazione / Controlli / Modifiche

Firma

Nome in Stampatello

www.medifab.com
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Assistenza e Dati Tecnici

Il sistema Shuttle Discovery deve essere sottoposto a una manutenzione
annuale una volta terminato il periodo di garanzia.
Se si sospetta che lo Shuttle Discovery sia stato sottoposto a un uso intensivo ed
è ancora in garanzia, si consiglia di richiedere l’assistenza completa.
Lo Shuttle Discovery deve essere sottoposto a revisione da parte di persona
tecnicamente competente/fornitore di ausili medici che con formazione
nell’uso del prodotto, da una persona autorizzata Medifab o da un distributore
locale.
Per ulteriori informazioni, contattare il servizio clienti Medifab o il rivenditore
locale.
Ciclo di vita: Medifab consiglia di utilizzare lo Shuttle Discovery per un periodo di
4 anni, a condizione che il prodotto sia sottoposto a manutenzione e assistenza
secondo le istruzioni del produttore.

Numero di serie di identificazione del prodotto
1. Seduta Discovery: Situato sullo schienale.

1.

2. Base Verve: Situato all’interno del telaio.
3. Base Hi-Lo: Situato sul retro della base.

3.

4. Base a dondolo Moon Rock Situato sulla superficie interna
della parte laterale.
5. Base Lunar: Situato sulla parte laterale della base.

Materia prima del prodotto

2.

4.

1. Seduta Discovery: Alluminio e plastica.
2. Base Verve: Alluminio e plastica.
3. Base Hi-Lo: Acciaio dolce e plastica, batteria elettrica al piombo acido.
4. Base Lunar: Legno e alluminio.
5. Base a dondolo Moon Rock Legno e Alluminio.
6. Parti in plastica: Polietilene ad alta densità.
7. Cuscino: Schiuma poliuretanica e EVA (Etilene vinil acetato).
8. Tessuto: Tessuti in poliestere e nylon.

Esempio di etichetta di serie di identificazione del prodotto (per la seduta)
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5.

Assistenza e Dati Tecnici

Distributore Medifab
Registrate il distributore Medifab presso il quale avete acquistato il vostro Shuttle Discovery.
Azienda
Indirizzo
Telefono

Website

Contatto

E-mail

Serie #

Shuttle Discovery
Lunghezza totale con
poggiagambe

93 cm

Larghezza totale

65 cm

Lunghezza ripiegato

84 cm

Larghezza ripiegato

65 cm

Altezza ripiegato

61 cm

Peso totale

20 kg

Peso della parte più pesante

12.5 kg

Stabilità statica in discesa

0-10°

Larghezza telaio

43 cm

Stabilità statica in salita

0-10°

Lunghezza telaio

63 cm

Stabilità statica laterale

0-10°

Altezza telaio

17-28 cm

Angolo del piano della
seduta

90-160°

Altezza della seduta dal suolo

22-32 cm

Profondità effettiva della
seduta

14-30 cm

Portata

40 kg

Peso

2.5 kg

Larghezza effettiva della
seduta

13-27 cm

Altezza della superficie del
sedile sul bordo anteriore

64 cm

Inclinazione dello schienale

90-60°

Altezza dello schienale

45-58 cm

Distanza tra il poggiapiedi 14-28 cm
e il sedile
Angolo di seduta con la
gamba

Base Hi-Lo:

90-160°

Base Lunar: 2006-0013-000

Base a Dondolo Moon Rock:
2006-0011-000
Larghezza telaio

41 cm

Lunghezza telaio

71 cm

Altezza telaio

27.5 cm

Altezza della seduta dal suolo

34 cm

Portata

40 kg

Peso

3.4 kg

Ad aria: 2006-0016-000 Alimentato: 2006-0018-000

Larghezza totale telaio

57 cm

57 cm

Lunghezza telaio

69 cm (maniglione escluso)

69 cm (maniglione escluso)

Altezza maniglione

70.5-106.5 cm

71.5-107.5 cm

Altezza della seduta dal suolo

33-69.5 cm

33.5-69.5 cm

Portata

50 kg

50 kg

Peso

18 kg

22 kg
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+64 3 307 2820
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Chiamata 0800 543 343

USA

REPP

Medicept
200 Homer Ave, Ashland,
MA 0172, USA
Tel: +1-508-231-8842

CE

REPP

BEO MedConsulting Berlin GmbH
Helmholtzstr. 2
D-10587 Berlino, Germania
Tel: +49-30-318045-30

Sede Australiana
26 Pardoe Street
East Devonport, TAS 7310
Chiamata 1300 543 343

