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DESCRIZIONE DELL’UTILIZZO DEL PRODOTTO / IMPORTANTI 
ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA
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ATTENZIONE LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Le sezioni per la posizione di Fowler (schienale) e poggiagambe non sono concepite per sostenere l’intero peso del paziente. 
Non sedere sulle sezioni Fowler né sul poggiagambe.

Il lettino non deve essere utilizzato come barella né per trasportare il paziente da una stanza all’altra.

Quando le pedane sono in posizione abbassata è possibile che tocchino il pavimento se sono troppo basse o troppo inclinate. 
Se possibile utilizzare il lettino con la pedana rivolta verso l’alto. Se non è possibile verificare la distanza da terra per prevenire 
danni alla pedana. 

I dispositivi elettromedicali hanno bisogno di speciali precauzioni per quanto riguarda l’EMC e devono essere installati e messi 
in funzione secondo le istruzioni EMC fornite in questo manuale.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

Questo simbolo, quando utilizzato nel manuale e sulle etichette del prodotto, 
rappresenta una avvertenza di precauzione. Assicurarsi di leggere tutte le 
precauzioni e le avvertenze e di attenersi ad esse. 

Questo simbolo, quando utilizzato nel manuale e sulle etichette del prodotto, avverte del 
pericolo di uno shock elettrico. Assicurarsi di osservare le avvertenze e di attenersi ad esse.

Questo simbolo, quando utilizzato nel manuale e sulle etichette del prodotto, indica un 
morsetto di messa a terra di protezione.

Questo simbolo, quando utilizzato nel manuale e sulle etichette del prodotto, indica che 
esso deve essere protetto dall’umidità. Le specifiche relative all’umidità per trasporto e 
stoccaggio sono riportare nella sezione sulle condizioni ambientali di questo manuale.

Questo simbolo viene utilizzato per indicare che l’operatore deve consultare il manuale.

Questo simbolo, quando utilizzato nel manuale e sulle etichette del prodotto, indica che il 
lettino e i componenti sono parti applicate di tipo B ai sensi di IEC 60601-1: 2005.

Questo simbolo, quando utilizzato nel manuale e sulle etichette del prodotto, indica 
una corrente alternata (CA).

Questo simbolo, quando utilizzato nel manuale e sulle etichette del prodotto, indica 
una corrente continua (CC).

~
----

DESCRIZIONE DELL’UTILIZZO DEL PRODOTTO

I lettini PG e a ultrasuoni si utilizzano per sostenere il paziente nel corso di esami e procedure. 
Devono essere utilizzati da professionisti del settore sanitario in ambiente medico. Non è richiesta 
alcuna formazione specifica ma l’esame delle istruzioni di sicurezza che seguono è importante per 
la sicurezza di operatore e paziente. Il professionista deve leggere e comprendere tutto il manuale 
prima dell’uso con un paziente. Non c’è alcuna controindicazione nota all’uso di questo dispositivo.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA
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IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

L’utilizzo di accessori, trasduttori e cavi diversi da quelli specificati dal fabbricante può provocare un aumento di emissioni o una minore 
immunità del lettino. 

Il lettino non deve essere utilizzato in prossimità di o impilato con altre apparecchiature e nel caso sia necessario l’utilizzo in tali condizioni, 
bisogna verificarne il normale funzionamento nella configurazione in cui sarà utilizzato.

Il lettino è concepito per essere utilizzato come lettino singolo con sonde a ultrasuoni portatili. Questo lettino non deve essere modificato né 
incorporato in alcun’altra apparecchiatura.

Come nel caso di qualunque meccanismo mobile, ci sono potenziali punti di schiacciamento attorno e sotto il lettino. L’operatore del 
dispositivo ha la responsabilità di assicurare che nessuno sia nell’area che sta sotto o attorno ad esso durante l’utilizzo. 

Il corretto funzionamento di questo dispositivo è molto importante per la sicurezza di operatore e paziente e di chiunque si trovi nell’area del 
dispositivo stesso. Le istruzioni per l’uso di questo dispositivo sono descritte nel presente manuale. L’operatore deve leggere attentamente 
queste sezioni.

Limiti di peso: (paziente e accessori) 550 libbre 250 kg. Non superare.

Prima di far scendere un paziente deambulante assicurarsi che il lettino sia completamente abbassato e senza alcuna parte inclinata. Il 
paziente potrebbe perdere l’equilibrio e cadere.

Questo lettino non è adatto ad essere utilizzato in presenza di miscele anestetiche infiammabili con aria o ossigeno o ossido di azoto.

Non mettere un peso eccessivo sull’estremità allungata (oltre il top principale) del cardio pannello. La capacità massima è 150 libbre / 68 kg.

Quando si abbassa il lettino o si utilizzano funzioni Trendelenburg, assicurarsi che sotto il top del lettino non ci sia nulla che possa intralciare 
i movimenti (come sgabelli, contenitori, accessori, detersivi, ecc.)

Utilizzare questo dispositivo solo per l’uso a cui è destinato e come descritto in queste istruzioni. Non usare accessori non consigliati 
dal fabbricante. 

Quando il dispositivo è usato da o nelle vicinanze di bambini o invalidi o disabili è necessaria un’attenta supervisione. 

Tutti gli attuatori e le colonne di sollevamento motorizzati hanno un ciclo di lavoro di circa il 10% il che significa 2 minuti di funzionamento 
entro un periodo di 20 minuti. Superare questo ciclo può danneggiare il dispositivo.

AVVERTENZA
Per ridurre il rischio di ustioni, incendi, shock elettrico o lesioni personali:
1. Scollegare l’apparecchio dalla presa elettrica prima di pulirlo.

2. Scollegare dalla presa elettrica prima di aggiungere o rimuovere componenti.

3.  Non utilizzare mai questo dispositivo se il cavo o lo spinotto sono danneggiati, se non funziona correttamente, se è 
caduto o ha subito danni o se è caduto in acqua. Prima dell’uso, contattare il servizio clienti Oakworks.

4. Tenere il cavo lontano da superfici calde.

5. Non far cadere né inserire mai alcun oggetto nelle aperture.

6. Non usare all’esterno.

7. Non utilizzare laddove siano in uso prodotti aerosol (spray) o laddove si stia somministrando ossigeno.

PERICOLO
Per procedure in cui un movimento accidentale del lettino può creare problemi di sicurezza, il gruppo di comando deve 
essere bloccato. 
Rischio di shock elettrici - Collegare questo dispositivo solo a una presa correttamente collegata a terra. Vedere le 
istruzioni per il collegamento a terra di questo manuale.
Rischio di shock elettrico. Il modulo di alimentazione / comando si trova sotto il sedile del lettino. L’utente non può 
intervenire su alcuna parte interna del quadro di comando. Per la manutenzione rivolgersi a personale qualificato. 
Scollegare lo spinotto a parete prima di toccare qualsiasi cavo collegato all’alimentazione.
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

PG350

Per i dati tecnici elettrici, vedere la sezione Specifiche.

comando manuale opzionale

comando a pedale

Torri di 
sollevamento 
elettriche

Schienale 
elettrico

Ruote 
di blocco

Supporto 
per rotolo 
di carta

Poggiagambe 
manuale a 
4 posizioni

SPECIFICHE STANDARD
Movimento 1 Con alimentazione elettrica intervallo di altezza  

22”-38” (55,9-96,5 cm) 

Movimento 2 Con alimentazione elettrica ±15° trendelenburg/ 
inversa trendelenburg

Movimento 3 Fowler 0-80° con alimentazione elettrica 

Movimento 4 Poggiagambe manuale a 4 posizioni

Comando a pedale Tutti movimenti con alimentazione elettrica

Portarotolo di carta Può contenere rotoli fino a 21” (53,3 cm)  
(rotolo non incluso)

Opzioni 
tensione lettino

120V/60Hz o 230V/50Hz

Capacità lettino 550 libbre (250 kg) (paziente e accessori)

Larghezze 27” (69 cm) o 30” (76 cm)

Larghezza - 3 sezioni Fowler – 34” (86 cm), sedile – 24” (61 cm), 
poggiagambe – 13” (33 cm)

Ruote di blocco 4” 
(10 cm) 

Ruote di blocco / sblocco per posizionamento 
mobile o fisso

Imbottitura Comfort Foam™ 3” (8 cm) o 4” (10 cm) 

Rivestimento Terra Touch™
Peso del lettino* 359 libbre (163 kg)

Garanzia 3 anni componenti, 1 anno manodopera

Controlli di sicurezza Contrassegno FDA, cETLus, CE

OPZIONI
Sistema di blocco base centrale

Guide laterali (2)

Poggiapiedi retraibili (a staffa)

Comando a mano - tutti movimenti con alimentazione elettrica

Base compatibile di sollevamento paziente 

ACCESSORI
Adattatore guida a T

Cuscinetto QuickLock

Piastra di montaggio accessori (solo estremità Fowler) 

Prolunga lettino - lunga 2” (30,5 cm)
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

PG300

Per i dati tecnici elettrici, vedere la sezione Specifiche.

Torri di 
sollevamento 
elettriche

Schienale 
elettrico

Ruote di blocco

Portarotolo 
di carta

SPECIFICHE STANDARD
Movimento 1 Con alimentazione elettrica intervallo di altezza 

22"-38" (55,9-96,5 cm) 

Movimento 2 Con alimentazione elettrica ±15° Trendelenburg/ 
inversa Trendelenburg

Movimento 3 Fowler 0-80° con alimentazione elettrica 

Comando a pedale Tutti movimenti con alimentazione elettrica

Portarotolo di carta Può contenere rotoli fino a 21" (53,3 cm)  
(rotolo non incluso)

Opzioni tensione 
lettino

120V/60Hz o 230V/50Hz

Capacità lettino 550 libbre (250 kg) (paziente e accessori)

Larghezze 27" (69 cm) o 30" (76 cm)

Larghezza - 2 sezioni Fowler – 34" (86 cm), sedile – 38" (97 cm),

Ruote di blocco 4” 
(10 cm) 

Ruote di blocco / sblocco per posizionamento 
mobile o fisso

Imbottitura Comfort Foam™ 3" (8 cm) o 4" (10 cm) 

Rivestimento Terra Touch™
Peso del lettino* 359 libbre (163 kg)

Garanzia 3 anni componenti, 1 anno manodopera

Controlli di 
sicurezza

Contrassegno FDA, cETLus, CE

OPZIONI
Sistema di blocco base centrale

Guide laterali (2)

Comando a mano - tutti movimenti con alimentazione elettrica

Base compatibile di sollevamento paziente

ACCESSORI
Adattatore guida a T

Cuscinetto QuickLock

Piastra di montaggio accessori (solo estremità Fowler) 

Prolunga lettino - lunga 2" (30,5 cm) 

comando manuale opzionale

comando a pedale 
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

PG200

Per i dati tecnici elettrici, vedere la sezione Specifiche.

comando a pedale 

Torri di 
sollevamento 
elettriche

Ruote di blocco

Portarotolo 
di carta

SPECIFICHE STANDARD
Movimento 1 Con alimentazione elettrica intervallo di altezza  

22"-38" (55,9-96,5 cm) 

Movimento 2 Con alimentazione elettrica ±15° Trendelenburg/ 
inversa Trendelenburg

Comando a pedale Tutti movimenti con alimentazione elettrica

Supporto per telino Può contenere rotoli fino a 21" (53,3 cm)  
(rotolo non incluso)

Opzioni 
tensione lettino

120V/60Hz o 230V/50Hz

Capacità lettino 550 libbre (250 kg) (paziente e accessori)

Larghezze 27" (69 cm) o 30" (76 cm)

Lunghezza Top rettangolare – 72” (183 cm)

Ruote di blocco  
4" (10 cm) 

Ruote di blocco / sblocco per posizionamento 
mobile o fisso

Imbottitura Comfort Foam™ 3" (8 cm) o 4" (10 cm) 

Rivestimento Terra Touch™
Peso del lettino* 359 libbre (163 kg)

Garanzia 3 anni componenti, 1 anno manodopera

Controlli di sicurezza Contrassegno FDA, cETLus, CE

OPZIONI
Sistema di blocco base centrale

Guide laterali (2)

Comando a mano - tutti movimenti con alimentazione elettrica

Base compatibile di sollevamento paziente

ACCESSORI
Adattatore guida a T

Cuscinetto QuickLock

Piastra di montaggio accessori (per estremità) 

Prolunga lettino - lunga 2" (30,5 cm) 

comando manuale opzionale
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Vista generale con Fowler opzionale 
(schienale)

Top foderato

Torri di 
sollevamento 
elettriche (2)

Fowler 
elettrico 
opzionale 
(1)

Per i dati tecnici elettrici, vedere la sezione Specifiche.

comando a 
mano

comando a pedale opzionale
Ruote di 
blocco (4)

Portarotolo 
di carta (1)

an
go

lo
 Fo

wler
 f no a 75º

SPECIFICHE STANDARD
Movimento 1 Con alimentazione elettrica intervallo di altezza  

22"-38" (55,9-96,5 cm) 

Movimento 2 Con alimentazione elettrica ±15° 
Trendelenburg/ inversa Trendelenburg

Movimento 3 (opzionale) Fowler 0-75º con alimentazione elettrica 

Comando a mano Sezione 3 o 2 - generale - movimenti 1-3 
Sezione 1 generale - movimenti 1 e 2

Portarotolo di carta Può contenere rotoli fino a 21" (53,3 cm)  
(rotolo non incluso)

Opzioni tensione lettino 120V/60Hz o 230V/50Hz

Capacità lettino 550 libbre (250 kg) (paziente e accessori)

Larghezze 27" (69 cm) o 30" (76 cm)

Larghezza - 1 sezione Top rettangolare – 72" (183 cm)

Larghezza - 2 sezioni Fowler – 34" (86 cm), sedile – 38" (97 cm)

Larghezza - 3 sezioni Fowler – 34" (86 cm), sedile – 24" (61 cm), 
poggiagambe – 13" (33 cm)

Ruote di blocco  
4” (10 cm) 

Ruote di blocco / sblocco per 
posizionamento mobile o fisso

Imbottitura Comfort Foam™ 3” (8 cm) 

Rivestimento Terra Touch™
Peso del lettino* 359 libbre (163 kg)

Garanzia 3 anni componenti, 1 anno manodopera

Controlli di sicurezza Contrassegno FDA, cETLus, CE

OPZIONI
Fowler elettrico

Poggiagambe manuale a 4 posizioni

Sistema di blocco base centrale

Cardio pannello scorrevole – elettrico o manuale  
(larghezza 30” e solo lato sinistro)

Guide laterali (2)

Accesso/supporto posteriore regolabile - sinistra  
(sezione 3, 2 e 1)

Accesso/supporto posteriore regolabile - destra  
(sezione 3, 2 e 1)

Comando a pedale - tutti movimenti con 
alimentazione elettrica

Base compatibile di sollevamento paziente

ACCESSORI
Poggiabraccio staccabile

Adattatore guida a T

Cuscinetto QuickLock

Piastra di montaggio accessori (per estremità - solo 
estremità Fowler su sezione 3)

Prolunga lettino - lunga 2" (30,5 cm)
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Tecniche di imaging  
per donne

Fowler 
elettrico

Torri di 
sollevamento 
elettriche(2)

Sezione gambe a 
quattro posizioni 
regolabile a mano

Supporto 
posteriore ad 
angolo regolabile 
(standard lato 
destro)

comando a 
mano

Staffe 
regolabili (2)

an
go

lo
 Fo

wler
 f no a 75°

Portarotolo 
di carta (1)

Ruote di 
blocco (4)

comando a pedale opzionale

SPECIFICHE STANDARD
Movimento 1 Con alimentazione elettrica intervallo di altezza 

22"-38" (55,9-96,5 cm) 
Movimento 2 Con alimentazione elettrica ±15° trendelenburg/ 

inversa trendelenburg
Movimento 3 Fowler 0-75° con alimentazione elettrica 
Movimento 4 Poggiagambe regolabile a mano a 4 posizioni
Comando a mano Tutti movimenti con alimentazione elettrica
Portarotolo di carta Può contenere rotoli fino a 21" (53,3 cm)  

(rotolo non incluso)
Opzioni tensione lettino 120V/60hz o 230v/50hz

Capacità lettino 550 Libbre (250 kg) (paziente e accessori)
Larghezze 27" (69 Cm) o 30" (76 cm)

Larghezza - 3 sezioni Fowler – 34" (86 cm), sedile – 24" (61 cm), 
poggiagambe – 13" (33 cm)

Ruote di blocco  
4" (10 cm) 

Ruote di blocco / sblocco per posizionamento 
mobile o fisso

Poggiapiedi retraibili  
(a staffa)

Poggiapiedi regolabile per qualunque paziente e 
qualsiasi procedura

Accesso/supporto 
posteriore regolabile - 
destra

Supporto posteriore manuale a 4 posizioni per 
posizionamento paziente

Imbottitura Comfort foam™ 3" (8 cm) 
Rivestimento Terra touch™
Peso del lettino* 359 Libbre (163 kg)
Garanzia 3 Anni componenti, 1 anno manodopera
Controlli di sicurezza Contrassegno FDA, cETLus, CE

OPZIONI
Sistema di blocco base centrale

Cardio pannello scorrevole – elettrico o manuale 
(larghezza 30" e solo lato sinistro)

Guide laterali (2)

Accesso/supporto posteriore regolabile – lato sinistro 

Comando a pedale - tutti movimenti con 
alimentazione elettrica

Vassoio procedura (larghezza solo 30”)

Base compatibile di sollevamento paziente

ACCESSORI
Poggiabraccio staccabile

Adattatore guida a T

Cuscinetto QuickLock

Piastra di montaggio accessori  
(per estremità - solo estremità Fowler) 

Prolunga lettino - lunga 2" (30,5 cm)

Per i dati tecnici elettrici, vedere la sezione Specifiche.
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comando a 
mano Staffe 

regolabili (2)

Ruote di blocco (4)

Torri di 
sollevamento 
elettriche(2)

Portarotolo 
di carta (1)

Sistema di blocco 
base centrale

Sezione gambe 
a quattro 
posizioni 
regolabile a 
mano

Supporto 
posteriore 
ad angolo 
regolabile (2)

an
go

lo
 Fo

wler
 f no a 75°

comando a pedale 

Fowler 
elettrico

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SPECIFICHE STANDARD
Movimento 1 Con alimentazione elettrica intervallo di altezza 

22"-38" (55,9-96,5 cm) 
Movimento 2 Con alimentazione elettrica ±15° Trendelenburg/ 

inversa Trendelenburg
Movimento 3 Fowler 0-75° con alimentazione elettrica 
Movimento 4 Poggiagambe regolabile a mano a 4 posizioni
Comando a mano e 
a pedale

Tutti movimenti con alimentazione elettrica

Portarotolo di carta Può contenere rotoli fino a 21" (53,3 cm)  
(rotolo non incluso)

Opzioni 
tensione lettino

120V/60Hz o 230V/50Hz

Capacità lettino 550 libbre (250 kg) (paziente e accessori)
Larghezze 27" (69 cm) o 30" (76 cm)

Larghezze - 3 sezioni Fowler – 34” (86 cm), sedile – 24” (61 cm), 
poggiagambe – 13” (33 cm)

Accesso/supporti 
posteriori regolabili 

Supporto manuale sinistro e destro a 4 posizioni 
per posizionamento paziente

Sistema di blocco 
base centrale

Sistema facilmente bloccabile per massima 
sicurezza

Ruote di blocco 
4" (10 cm) 

Ruote di blocco / sblocco per posizionamento 
mobile o fisso

Imbottitura Comfort Foam™ 3" (8 cm) 
Rivestimento Terra Touch™
Peso del lettino* 359 libbre (163 kg)
Garanzia 3 anni componenti, 1 anno manodopera
Controlli di sicurezza Contrassegno FDA, cETLus, CE

OPZIONI
Cardio pannello scorrevole – elettrico o manuale 
(larghezza 30" e solo lato sinistro)

Guide laterali (2)

Base compatibile di sollevamento paziente

ACCESSORI
Poggiabraccio staccabile

Adattatore guida a T

Cuscinetto QuickLock

Piastra di montaggio accessori (per estremità - solo 
estremità Fowler su lettini a 3 sezioni)

Prolunga lettino - lunga 2" (30,5 cm)

Per i dati tecnici elettrici, vedere la sezione Specifiche.

Procedure speciali multiple
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Ecocardiografia
Fowler 
elettrico

Torri di 
sollevamento 
elettriche(2)

Cardio 
pannello 
scorrevole

Supporto  
posteriore ad  
angolo regolabile  
(standard lato destro)

comando a 
mano

an
go

lo 
Fo

wler f no a 75°
Portarotolo 
di carta (1)

Ruote di 
blocco (4)

comando a pedale - 
cardiografia manuale

comando a pedale -  
cardiografia elettrica

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SPECIFICHE STANDARD
Movimento 1 Con alimentazione elettrica intervallo di altezza 

22"-38" (55,9-96,5 cm) 

Movimento 2 Con alimentazione elettrica ±15° 
Trendelenburg/ inversa Trendelenburg

Movimento 3 Fowler 0-75° con alimentazione elettrica 

Comando a mano Tutti movimenti con alimentazione elettrica

Portarotolo di carta Può contenere rotoli fino a 21" (53,3 cm) 
(rotolo non incluso)

Opzioni tensione lettino 120V/60Hz o 230V/50Hz

Capacità lettino 550 libbre (250 kg) (paziente e accessori)

Larghezza 30" (76 cm)

Larghezze - 2 sezioni Fowler – 34” (86 cm), sedile – 38” (97 cm)

Accesso/supporto 
posteriore regolabile 
- destra

Supporto posteriore manuale a 4 posizioni per 
posizionamento paziente

Cardio pannello 
scorrevole manuale – 
solo lato sinistro

Apertura regolabile fino a 15” (38,1 cm)

Ruote di blocco 4" 
(10 cm) 

Ruote di blocco / sblocco per posizionamento 
mobile o fisso

Imbottitura Comfort Foam™ 3” (8 cm) 

Rivestimento Terra Touch™
Peso del lettino* 359 libbre (163 kg)

Garanzia 3 anni componenti, 1 anno manodopera

Controlli di sicurezza Contrassegno FDA, cETLus, CE

OPZIONI
Sistema di blocco base centrale

Cardio pannello scorrevole – aggiornamento elettrico 
(solo lato sinistro)

Guide laterali (2)

Comando a pedale - tutti movimenti con 
alimentazione elettrica

Base compatibile di sollevamento paziente

ACCESSORI
Poggiabraccio staccabile

Adattatore guida a T

Cuscinetto QuickLock

Piastra di montaggio accessori (per estremità - solo 
estremità Fowler) 

Prolunga lettino - lunga 2" (30,5 cm)

Per i dati tecnici elettrici, vedere la sezione Specifiche.
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Procedure vascolari 
con Fowler

Guide 
laterali (2)

Poggiapiedi 
integrato (2)

Fowler 
elettrico

Ruote di blocco (4)

Portarotolo 
di carta (1)

Fascetta 
di fermo 
paziente (1)

Torri di 
sollevamento 
elettriche (2)

comando a 
mano

comando a pedale opzionale

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SPECIFICHE STANDARD
Movimento 1 Con alimentazione elettrica intervallo di altezza 

23"-40" (58,4-101,6 cm) 

Movimento 2 Trendelenburg 15º con alimentazione elettrica

Movimento 3 Trendelenburg inversa 0-70º con 
alimentazione elettrica

Movimento 4 Fowler 0-75° con alimentazione elettrica 

Comando a mano Tutti movimenti con alimentazione elettrica

Supporto per telino Può contenere rotoli fino a 21" (53,3 cm) 
(rotolo non incluso)

Opzioni tensione lettino 120V/60Hz o 230V/50Hz

Capacità lettino 550 libbre (250 kg) (paziente e accessori)

Larghezze 27" (69 cm) o 30" (76 cm)

Larghezze - 2 sezioni Fowler – 34" (86 cm), sedile – 38" (97 cm),

Poggiapiedi integrato Aperto, abbassato

Fascetta di fermo 
paziente 

Da utilizzare nel corso di tutte le procedure

Guide laterali (2) Stabilità e sicurezza maggiori per i pazienti

Ruote di blocco 4" 
(10 cm) 

Ruote di blocco / sblocco per posizionamento 
mobile o fisso

Imbottitura Comfort Foam™ 3" (8 cm) 

Rivestimento Terra Touch™
Peso del lettino* 425 libbre (205 kg)

Garanzia 3 anni componenti, 1 anno manodopera

Controlli di sicurezza Contrassegno FDA, cETLus, CE

OPZIONI
Sistema di blocco base centrale

Cardio pannello scorrevole – manuale (larghezza 30” 
e solo lato sinistro)

Accesso/supporto posteriore regolabile – lato sinistro 

Accesso/supporto posteriore regolabile – lato destro 

Comando a pedale - tutti movimenti con 
alimentazione elettrica

Base compatibile di sollevamento paziente

ACCESSORI
Poggiabraccio staccabile

Adattatore guida a T

Cuscinetto QuickLock

Piastra di montaggio accessori (per estremità - solo 
estremità Fowler) 

Prolunga lettino - lunga 2" (30,5 cm)

Per i dati tecnici elettrici, vedere la sezione Specifiche.
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Procedure 
vascolari

Guide 
laterali (2)

Poggiapiedi 
integrato (2) Ruote di blocco (4)

Portarotolo 
di carta (1)

Fascetta 
di fermo 
paziente (1)

Torri di 
sollevamento 
elettriche (2)

comando a 
mano

comando a pedale opzionale

SPECIFICHE STANDARD
Movimento 1 Con alimentazione elettrica intervallo di altezza 

23"-40" (58,4-101,6 cm) 

Movimento 2 Trendelenburg 15° con alimentazione elettrica

Movimento 3 Trendelenburg inversa 40º con 
alimentazione elettrica

Comando a mano Tutti movimenti con alimentazione elettrica

Portarotolo di carta Può contenere rotoli fino a 21" (53,3 cm) 
(rotolo non incluso)

Opzioni tensione lettino 120V/60Hz o 230V/50Hz

Capacità lettino 550 libbre (250 kg) (paziente e accessori)

Larghezze 27" (69 cm) o 30" (76 cm)

Larghezza - 1 sezione Top rettangolare – 72" (183 cm)

Poggiapiedi integrato Aperto, abbassato

Fascetta di fermo 
paziente 

Da utilizzare nel corso di tutte le procedure

Guide laterali (2) Stabilità e sicurezza maggiori per i pazienti

Ruote di blocco  
4" (10 cm) 

Ruote di blocco / sblocco per posizionamento 
mobile o fisso

Imbottitura Comfort Foam™ 3" (8 cm) 

Rivestimento Terra Touch™
Peso del lettino* 425 libbre (205 kg)

Garanzia 3 anni componenti, 1 anno manodopera

Controlli di sicurezza Contrassegno FDA, cETLus, CE

OPZIONI
Sistema di blocco base centrale

Cardio pannello scorrevole – elettrico o manuale 
(larghezza 30” e solo lato sinistro)

Accesso/supporto posteriore regolabile – lato sinistro 

Accesso/supporto posteriore regolabile – lato destro 

Comando a pedale - tutti movimenti con 
alimentazione elettrica

Base compatibile di sollevamento paziente

ACCESSORI
Poggiabraccio staccabile

Adattatore guida a T

Cuscinetto QuickLock

Piastra di montaggio accessori (per estremità - solo 
estremità Fowler) 

Prolunga lettino - lunga 2" (30,5 cm)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Per i dati tecnici elettrici, vedere la sezione Specifiche.
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Tutti i lettini sono consegnati completamente montati e pronti all’uso. Inserire il cavo in una presa 
funzionante, con il valore nominale idoneo al lettino. (Vedere di seguito Collegamento a terra)

Predisporre il cavo di alimentazione e i cavi dei comandi in modo che non creino rischi di inciampo e 
in un punto in cui i comandi si trovino a portata di mano e facilmente accessibili.

Assicurarsi che l’accesso allo spinotto non sia bloccato in caso sia necessario scollegare il lettino 
dall’alimentazione.

Questo apparecchio deve essere collegato a terra.  In caso di  malfunzionamento o 
rotture,  i l  col legamento a terra garantisce un percorso di  minore resistenza per la 
corrente elettr ica al  f ine di  r idurre i l  r ischio di  shock elettr ico.  Questo prodotto è 
dotato di  un cavo che ha un conduttore di  messa a terra dell ’apparecchiatura e un 
pin di  collegamento a terra.  I l  pin deve essere inserito in una presa adatta che sia 
correttamente instal lata e  collegata a terra secondo tutt i  i  codici  e  tutte le  ordinanze 
locali .  Vedere sotto l ’esempio per gl i  Stati  Unit i .

Implementazione corretta Implementazione non corretta

Rischio di shock elettrico – Collegare questo apparecchio solo a una presa correttamente 
collegata a terra.PERICOLO

 

INSTALLAZIONE

COLLEGAMENTO A TERRA

La connessione non corretta del  conduttore di  messa a terra dell ’apparecchiatura può 
provocare r ischio di  shock elettr ico.  Rivolgersi  a  un elettr icista qualif icato o a un 
addetto al l ’assistenza se si  hanno dubbi sul  corretto collegamento a terra del  prodotto. 
Non modificare la  spina in dotazione con i l  prodotto;  se non è adatta al la  presa,  far 
instal lare la  presa giusta da un elettr icista qualif icato.

Metodi di collegamento a terra
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ISTRUZIONI PER L’USO

ATTENZIONE

OPERAZIONI DI CONTROLLO - PG200

Non sedere sulle sezioni Fowler (schienale) né sul poggiagambe.
Non lasciare da solo il paziente.
Quando si abbassa il lettino o si utilizzano funzioni Trendelenburg assicurarsi che non 
ci sia nulla che possa intralciare i movimenti (come sgabelli, contenitori, accessori, 
detersivi, ecc.)

Il comando a pedale e il comando manuale opzionale attivano tutte le funzioni del lettino al tocco di 
un pulsante. Per accedere a queste funzioni seguire le istruzioni sotto.

Diminuzione altezza:

abbassa il lettino

Le funzioni Trendelenburg vengono 
preservate durante  

l’abbassamento

comando manuale 
opzionale

Trendelenburg inversa:
attiva l’inclinazione fino a 15º

arresto della posizione quando il 
lettino è a livello; premere ancora 

per continuare.

Trendelenburg:
attiva l’inclinazione fino a 15°

arresto della posizione quando il 
lettino è a livello; premere ancora 

per continuare

Aumento altezza:
solleva il lettino

Le funzioni Trendelenburg vengono 
preservate durante  

il sollevamento
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ISTRUZIONI PER L’USO

ATTENZIONE

OPERAZIONI DI CONTROLLO - PG350 & PG300

Non sedere sulle sezioni Fowler (schienale) né sul poggiagambe.
Non lasciare da solo il paziente.
Quando si abbassa il lettino o si utilizzano funzioni Trendelenburg assicurarsi che non 
ci sia nulla che possa intralciare i movimenti (come sgabelli, contenitori, accessori, 
detersivi, ecc.)

Aumento altezza:
solleva il lettino

Le funzioni Trendelenburg vengono 
preservate durante  

il sollevamento

Diminuzione altezza:

abbassa il lettino

Le funzioni Trendelenburg vengono 
preservate durante  

l’abbassamento

Trendelenburg inversa:
attiva l’inclinazione fino a 15º

arresto della posizione quando il 
lettino è a livello; premere ancora 

per continuare.

Trendelenburg:
attiva l’inclinazione fino a 15°

arresto della posizione quando il 
lettino è a livello; premere ancora 

per continuare

Innalzamento Fowler:
attiva fowler fino a 75º

Abbassamento Fowler:
attiva l’abbassamento fowler  

fino alla posizione a livello

comando manuale 
opzionale
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Aumento altezza:
solleva il lettino

Le funzioni Trendelenburg 
vengono preservate  

durante il sollevamento

Diminuzione altezza:

abbassa il lettino

Le funzioni Trendelenburg 
vengono preservate durante 

l’abbassamento

Trendelenburg inversa:
attiva l’inclinazione  

fino a 15°

Il posizionamento si arresta 
quando il lettino è a 

livello; premere ancora 
per continuare

Trendelenburg:
attiva l’inclinazione  

fino a 15°

Il posizionamento si arresta 
quando il lettino è a 

livello; premere ancora 
per continuare

comando a pedale 
opzionale 2 funzioni

ISTRUZIONI PER L’USO

OPERAZIONI DI CONTROLLO - GENERALE

Il comando a pedale e il comando manuale opzionale attivano tutte le funzioni del lettino al tocco di 
un pulsante. Per accedere a queste funzioni seguire le istruzioni sotto.

Funzione 
Trendelenburg 

Funzione 
innalzamento

ATTENZIONE Non sedere sulle sezioni Fowler (schienale) né sul poggiagambe.
Non lasciare da solo il paziente.
Quando si abbassa il lettino o si utilizzano funzioni Trendelenburg assicurarsi che non 
ci sia nulla che possa intralciare i movimenti (come sgabelli, contenitori, accessori, 
detersivi, ecc.)
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Aumento altezza:
solleva il lettino

Le funzioni Trendelenburg 
vengono preservate  

durante il sollevamento

Diminuzione altezza:
abbassa il lettino

il lettino viene abbassato  
a partire da qualunque  

posizione

Trendelenburg:
attiva l’inclinazione  

fino a 15°

Il posizionamento si arresta 
quando il lettino è a livello; 

premere ancora per continuare

Innalzamento Fowler:
attiva fowler fino a 75°

Abbassamento Fowler:
attiva l’abbassamento fowler  

fino alla posizione a livello

ISTRUZIONI PER L’USO

OPERAZIONI DI CONTROLLO - PROCEDURE SPECIALI MULTIPLE, 
TECNICHE DI IMAGING PER DONNE E GENERALI CON FOWLER

comando a pedale  
opzionale 3 funzioni

Funzione 
Trendelenburg 

Funzione 
Fowler 

Funzione 
innalzamento

ATTENZIONE Non sedere sulle sezioni Fowler (schienale) né sul poggiagambe.
Non lasciare da solo il paziente.
Quando si abbassa il lettino o si utilizzano funzioni Trendelenburg assicurarsi che non ci sia 
nulla che possa intralciare i movimenti (come sgabelli, contenitori, accessori, detersivi, ecc.)

Trendelenburg inversa:
attiva l’inclinazione  

fino a 15°

Il posizionamento si arresta 
quando il lettino è a livello; 

premere ancora per continuare
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Chiusura cardio:
chiude il cardio pannello

Apertura cardio:
apre il cardio pannello

ISTRUZIONI PER L’USO

ATTENZIONE

OPERAZIONI DI CONTROLLO - PROCEDURE SPECIALI MULTIPLE E 
ECOCARDIOGRAFIA CON PANNELLO ELETTRICO SCORREVOLE

Non sedere sulle sezioni Fowler (schienale) né sul poggiagambe. Non lasciare da solo il paziente. Non 
sedere sul cardio pannello. Quando si abbassa il lettino o si utilizzano funzioni Trendelenburg assicurarsi 
che non ci sia nulla che possa intralciare i movimenti (come sgabelli, contenitori, accessori, detersivi, ecc.)

Aumento altezza:
solleva il lettino

Le funzioni Trendelenburg  
vengono preservate durante 

il sollevamento

Diminuzione altezza:
abbassa il lettino

Le funzioni Trendelenburg  
vengono preservate  

durante l’abbassamento

Trendelenburg inversa:
attiva l’inclinazione fino a 15°

Il posizionamento si arresta  
quando il lettino è a livello;  

premere ancora  
per continuare.

Trendelenburg:
attiva l’inclinazione fino a 15°

Il posizionamento si arresta  
quando il lettino è a livello;  

premere ancora  
per continuare

Innalzamento Fowler:
attiva fowler fino a 75°

Abbassamento Fowler:
attiva l’abbassamento fowler  

fino alla posizione a livello

comando a pedale  
opzionale 4 funzioni

Funzione 
Trendelenburg 

Funzione 
cardio 

Funzione 
innalzamento

Funzione 
Fowler 
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Inclinazione verso 
l’alto vascolare:

Inclinazione verso l’alto 
vascolare fino a 25°

Inclinazione verso il 
basso vascolare:

Diminuisce l’inclinazione 
vascolare

ISTRUZIONI PER L’USO

ATTENZIONE
OPERAZIONI DI CONTROLLO - PROCEDURE VASCOLARI CON FOWLER

Non sedere sulle sezioni Fowler (schienale) né sul poggiagambe. Non lasciare da solo 
il paziente. Non sedere sul cardio pannello. Quando si abbassa il lettino o si utilizzano 
funzioni Trendelenburg assicurarsi che non ci sia nulla che possa intralciare i movimenti 
(come sgabelli, contenitori, accessori, detersivi, ecc.)

Aumento altezza:
solleva il lettino

Le funzioni Trendelenburg  
vengono preservate durante 

il sollevamento

Diminuzione altezza:
abbassa il lettino

Le funzioni Trendelenburg  
vengono preservate  

durante l’abbassamento

Trendelenburg inversa:
attiva l’inclinazione fino a 15°

Il posizionamento si arresta  
quando il lettino è a livello;  

premere ancora  
per continuare.

Trendelenburg:
attiva l’inclinazione fino a 15°

Il posizionamento si arresta  
quando il lettino è a livello;  

premere ancora  
per continuare

Innalzamento Fowler:
attiva fowler fino a 75°

Abbassamento Fowler:
attiva l’abbassamento fowler  

fino alla posizione a livello

comando a pedale  
opzionale 4 funzioni

Funzione 
Trendelenburg 

Funzione 
vascolare

Funzione 
innalzamento

Funzione 
Fowler 
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Inclinazione verso 
l’alto vascolare:

Inclinazione vascolare verso 
l’alto fino a 25°

Inclinazione verso il 
basso vascolare:

Diminuisce l’inclinazione 
vascolare

ISTRUZIONI PER L’USO

OPERAZIONI DI CONTROLLO - VASCOLARE

Aumento altezza:
solleva il lettino

Le funzioni Trendelenburg vengono 
preservate durante il sollevamento

Diminuzione altezza:
abbassa il lettino

il lettino viene abbassato a partire 
da qualunque posizione

Trendelenburg inversa:
attiva l’inclinazione fino a 15°

Il posizionamento si arresta quando 
il lettino è a livello; premere ancora 

per continuare.

Trendelenburg:
attiva l’inclinazione fino a 15°

Il posizionamento si arresta  
quando il lettino è a livello;  

premere ancora  
per continuare

comando a pedale  
opzionale 3 funzioni

Trendelenburg 
function

Vascular
function

Height 
function

ATTENZIONE Non sedere sulle sezioni Fowler (schienale) né sul poggiagambe. Non lasciare da solo 
il paziente. Non sedere sul cardio pannello. Quando si abbassa il lettino o si utilizzano 
funzioni Trendelenburg assicurarsi che non ci sia nulla che possa intralciare i movimenti 
(come sgabelli, contenitori, accessori, detersivi, ecc.)
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PER ABBASSARE LE GUIDE LATERALI
Spingere leggermente la guida laterale verso il centro del lettino, 
poi spingere la manopola di blocco verso la base del lettino. 
Ripiegare le guide laterali verso il basso e sotto il lettino.

PER SOLLEVARE LE GUIDE LATERALI
Grasp side rail and rotate to the raised position. When Afferrare 
la guida laterale e ruotare per sollevare. Quando è completamente 
sollevata, la guida laterale si blocca in posizione. Verificare che la 
guida sia bloccata con una leggera pressione verso l’esterno.

1.  Abbassare completamente 
il poggiapiedi regolabile 
a mano per consentire 
l’accesso alla staffa.

3.  Ripiegare verso l’esterno 
in posizione completamente 
aperta. 

2.  Afferrare l’impugnatura 
della staffa e tirare 
fortemente verso l’esterno 
sollevando leggermente. 
Estrarre completamente. 

4.  Per ruotare la staffa fino 
all’angolazione desiderata, 
sollevare leggermente e 
portare nella posizione 
desiderata. Ci sono 3 posizioni 
di fermo. Senza sollevare 
muovere leggermente verso 
sinistra o destra fino alla 
posizione di fermo più vicina. 

5.  Per ridurre la lunghezza 
della staffa sollevare 
leggermente l’impugnatura 
e spingere nella posizione 
desiderata. La staffa si 
blocca automaticamente 
alla posizione di fermo 
più vicina. 

Per mettere da parte la staffa, ruotare leggermente verso il centro del lettino 
e ripiegare il poggiapiedi verso il basso. Poi sollevare leggermente e spingere 
fino a far sparire la staffa. 

ISTRUZIONI PER L’USO

UTILIZZO DELLE GUIDE LATERALI

UTILIZZO DEI POGGIAPIEDI RETRAIBILI (STAFFE)

ATTENZIONE Punti di schiacciamento - Tenere le dita lontano da questi punti.

Questo prodotto può essere utilizzato solo su 
lettini a ultrasuoni Oakworks con adattatore 
per guida a T e può supportare diverse 
configurazioni di posizionamento.

UTILIZZO DEL POGGIABRACCIO STACCABILE

ATTENZIONE Non mettere un peso eccessivo né esercitare una pressione eccessiva 
sul poggiabraccio.
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PER SOLLEVARE IL SUPPORTO POSTERIORE 
Sollevare il pannello fino all’angolazione desiderata. 
Il pannello si blocca automaticamente fino al punto 
di impostazione più vicino. Il pannello può essere 
sollevato fino alla posizione a 90°.

PER ABBASSARE IL SUPPORTO POSTERIORE 
Premere la barra del supporto contro la piastra in 
plastica e trattenere fino a che il supporto si abbassa fino 
alla posizione desiderata.

BLOCCO DEL SISTEMA 
Fare pressione sul braccio di blocco con il piede 
per fissare il lettino al pavimento.

SBLOCCO DEL SISTEMA 
Portare verso l’alto il braccio di blocco con il 
piede per sbloccare il lettino dal pavimento.

Durante l’uso con un paziente tutte e quattro le ruote devono essere sempre bloccate. 

ISTRUZIONI PER L’USO

ATTENZIONE
SUPPORTO POSTERIORE ANGOLARE REGOLABILE

Non sedere sul supporto posteriore angolare regolabile. (Capacità massima 150 libbre (68 kg))

SISTEMA DI BLOCCO DI BASE CENTRALE

UTILIZZO DELLE RUOTE DI BLOCCO

BLOCCO DELLE RUOTE 
1.  Mettere la scarpa sull’estremità della linguetta di 

blocco delle ruote.
2. Premere bene fino a sentire un clic; la ruota è bloccata.

SBLOCCO DELLE RUOTE 
1.  Mettere la scarpa sulla parte superiore della linguetta 

di blocco delle ruote.
2.  Premere bene verso l’interno e verso il basso fino a 

sentire un clic; la ruota è sbloccata.
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PER SOLLEVARE IL POGGIAGAMBE
Sollevare il poggiagambe tirandolo in lato dall’estremità 
centrale bassa del lettino fino a ottenere la posizione 
corretta per la procedura Farlo a velocità bassa o media. 
Se il poggiagambe viene sollevato troppo rapidamente 
il meccanismo di blocco dell’altezza non si innesta. Il 
poggiagambe si blocca nella posizione di altezza più vicina.

PER ABBASSARE IL POGGIAGAMBE
Sollevare il poggiagambe al di sopra della piano 
orizzontale per sbloccare il fermo. Abbassare il 
poggiagambe fino alla posizione più bassa. 

Per le posizioni intermedie, seguire le istruzioni 
“PER SOLLEVARE IL POGGIAGAMBE”.

Far scorrere verso l’esterno 
il vassoio per procedure 
tirando la fessura centrale del 
portavassoio fino a che esso 
si ferma. Dopo l’esecuzione 
della procedura, togliere il 
vassoio con entrambe le mani 
poste sulle tacche laterali 
del portavassoio. Eliminare i 
liquidi, pulire e rimettere nel 
portavassoio.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA E LA DISINFEZIONE 
Se del liquido finisce sotto il cuscino del sedile, seguire queste istruzioni:

1. Rimuovere il cuscino del sedile 
tirandolo dal bordo. Il cuscino è 
fissato con del velcro.

ISTRUZIONI PER L’USO

ATTENZIONE
UTILIZZO DEL POGGIAGAMBE A QUATTRO POSIZIONI REGOLABILE A MANO

Non sedere sul Fowler (schienale) né sul poggiagambe. (Capacità massima 150 libbre (68 kg))

ATTENZIONE
UTILIZZO VASSOIO PER PROCEDURE

Prima di utilizzare il vassoio per procedure, assicurarsi che il poggiagambe sia 
completamente abbassato. Non sedersi né esercitare pressione sul vassoio per procedure 
quando è estratto dal sedile. Peso massimo 15 libbre. (6,8 kg)

2. Estrarre i 2 perni su entrambi i 
lati della piastra di metallo vicino 
all’estremità del portavassoio per 
procedure. Estrarre il portavassoio 
e il vassoio dalla sezione del sedile.

3. Svitare le 4 impugnature nere 
agli angoli della piastra di metallo. 
Estrarre la piastra dalla sezione 
del sedile e disinfettare tutte 
le superfici.



Salire e scendere dal lettino in posizione piatta. Non utilizzare la pedana come 
gradino per salire sul lettino. Quando le pedane sono in posizione abbassata è 

possibile che tocchino il pavimento se sono troppo basse o in condizioni Trendelenburg. Se possibile, utilizzare il 
lettino con la pedana rivolta verso l’alto. Se non è possibile verificare la distanza da terra per prevenire danni alla 
pedana. Assicurarsi che le pedane siano ben fissate prima che il paziente metta il suo peso su di esse. La fascetta di 
fermo paziente deve essere utilizzata durante tutte le procedure per evitare che il paziente cada dal lettino. 
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Il cardio pannello scorrevole consente di regolare 
l’apertura secondo necessità, fino a 15” (38 cm).

PRIMA DI SPOSTARE IL CARDIO PANNELLO
Assicurarsi che il peso del paziente non poggi 
sul pannello.

CARDIO PANNELLO MANUALE
1. Afferrare il cardio pannello.
2. Sollevare leggermente.
3. Far scorrere il pannello fino a 

raggiungere l’apertura desiderata.

CARDIO PANNELLO ELETTRICO
1. Utilizzare il comando manuale o il comando 

a pedale opzionale per aprire il cardio 
pannello fino alla larghezza desiderata.

Posizione 
2” (5 cm)

Posizione 
4” (10 cm)

Posizione  
sfalsata

Superfcie  
antiscivolo

PER SOLLEVARE LA PEDANA FINO ALLA POSIZIONE 2” (5 CM)

ISTRUZIONI PER L’USO

ATTENZIONE
UTILIZZO DEL CARDIO PANNELLO SCORREVOLE

Quando lo si chiude, assicurarsi che tutte le parti anatomiche del paziente siano distanti 
dal cardio pannello scorrevole. Non sedere né mettere pesi eccessivi sul cardio pannello 
scorrevole. (Capacità massima 150 libbre (68 kg))

ATTENZIONE
UTILIZZO DEL POGGIAPIEDI INTEGRATO

Con la pedana abbassata, 
afferrare l’asta al punto della 
piegatura a 90°. Spingere 
verso il lettino finché si ferma.

Afferrare con una mano al punto 
della piegatura a 90° e ruotare 
la pedana di 180° con l’altra 
mano fino a che raggiunge la 
posizione sollevata.

Afferrare con una mano 
al punto della piegatura 
a 90° e tirare via dal 
lettino per bloccare in 
posizione sollevata.

Verificare il blocco muovendo la pedana verso sinistra e verso destra.
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Afferrare l’asta al 
punto della piegatura 
a 90° e spingere 
verso il lettino 
per sbloccare.

PER SOLLEVARE LA PEDANA FINO ALLA POSIZIONE 4” (10 CM)

Con l’altra mano, 
afferrare la pedana 
e ruotare di 180° 
gradi fino alla 
posizione abbassata.

Afferrare l’asta al 
punto della piegatura 
a 90° e tirare fino alla 
posizione 4” (10 cm). 

Verificare il blocco muovendo la pedana verso sinistra e verso destra.

Con l’altra mano, 
afferrare la pedana 
e ruotare di 180° 
gradi fino alla 
posizione sollevata.

Afferrare l’asta al 
punto della piegatura 
a 90° e tirare via dal 
lettino per bloccare 
in posizione.

Per caricare la carta, spingere verso 
il basso i 2 bracci di supporto del 
portarotolo che si trovano sul lato 
inferiore della sezione Fowler e 
ruotare fino alla posizione a 90°.

Inserire l’asta attraverso il rotolo di 
carta e metterla nei fori dei bracci 
di supporto.

ISTRUZIONI PER L’USO

ATTENZIONE
UTILIZZO DELLA FASCETTA DEL PAZIENTE VASCOLARE

La fascetta di fermo paziente vascolare deve essere utilizzata durante tutte le procedure 
per evitare che il paziente cada dal lettino. 

LETTINI VASCOLARI CON TOP PIATTO
Mettere la fascetta sotto la guida del top.

PROCEDURE VASCOLARI CON LETTINI FOWLER
Mettere la fascetta sotto la sezione Fowler e al di sopra di 
tutte le guide.

UTILIZZO DEL PORTAROTOLO DI CARTA

Tirare la carta e infilarla attraverso 
le fasce del top rivestito per 
tenerla ferma.
Nota: la fascia che trattiene la carta è fissa con 
Velcro®. Questo consente la regolazione della 
tensione della fascia, se necessario.
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ISTRUZIONI PER L’USO

ATTENZIONE
UTILIZZO DELLA PROLUNGA DEL LETTINO

Non mettere un peso eccessivo né esercitare una pressione eccessiva sulla prolunga 
del lettino.

La prolunga del lettino allunga 
il lettino consentendo l’accesso 
al collo del paziente per esami 
come quelli all’arteria carotidea e 
alla tiroide.

NOTA:  per utilizzare 
la prolunga del lettino, è 
necessaria una piastra di 
montaggio accessoria.

1. Vedere la posizione della piastra 
di montaggio accessoria.

2. Inserire i tubi della prolunga 
del lettino nella piastra di 
montaggio accessoria.

Una doppia azione di snodo fornisce opzioni di posizionamento quasi illimitate con il poggiaviso 
QuickLock™. Il cuscinetto regolabile elimina la pressione dalle aree sensibili del viso assicurando allo stesso 
tempo un ottimo supporto. Il poggiaviso QuickLock™ può essere utilizzato sia in posizione prona che supina 
e può essere ripiegato quando non è in uso. Le regolazioni sono facili da eseguire allentando i blocchi a 
camma, regolando altezza e angolazione e poi fissando i blocchi a camma nella posizione desiderata.

Nota importante sulla 
sicurezza: 
Distanza massima dal bordo 
del lettino = 3” (7,6 cm)

NOTA:  per utilizzare il 
poggiaviso QuickLock™, 
è necessaria una piastra di 
montaggio accessoria.

Poggiaviso 
QuickLock™

Inserire i perni nella 
piastra di montaggio 
accessoria.

Allentare i blocchi a 
camma e regolare il 
poggiaviso in posizione.

Il poggiaviso può essere 
utilizzato sia per posizione 
prona che supina.

Stringere i blocchi 
a camma.

POGGIAVISO QUICKLOCK * Brevetto USA n. 5,177,823

ATTENZIONE Non mettere un peso eccessivo né esercitare una pressione eccessiva sul poggiaviso 
Quicklock. Non tirare i perni del poggiaviso Quicklock 3” (7,6 cm) dalla sezione 
Fowler (schienale).
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Morsetto e asta 
non inclusi.

L’adattatore della guida a T può essere fissato ai punti previsti del lettino, consentendo l’utilizzo 
di qualunque accessorio per guida a T. Montare o smontare utilizzando le manopole mostrate. 
NOTA: sui lettini da 27”il braccio di supporto del portarotolo di carta deve essere ripiegato verso il 
basso per consentire il montaggio dell’adattatore per guida a T accanto al portarotolo stesso. Dopo 
il montaggio, il braccio di supporto del portarotolo può essere riportato alla posizione normale.

Questa opzione consente l’utilizzo di dispositivi di 
sollevamento del paziente. L’elevata distanza della base 
consente di sollevare il paziente per farlo scivolare facilmente 
al centro del lettino per trasferimenti sicuri. Questo accessorio 
deve essere ordinato con il lettino. 

•  Include ruote di blocco più grandi, diametro 5”, per 
lavori pesanti. 

•  Il sistema di blocco centrale della base non è disponibile 
con questa opzione.

Su modelli di lettini per procedure speciali, 
c’è un blocco del comando a mano accanto 
alla guida laterale.

ISTRUZIONI PER L’USO

BASE SOLLEVAMENTO PAZIENTE COMPATIBILE

UTILIZZO DELL’ADATTATORE GUIDA A T

BLOCCO DI SICUREZZA DEL COMANDO A MANO
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PULIZIA E DISINFEZIONE / ISPEZIONI / GARANZIA

PULIZIA E DISINFEZIONE

Prima di pulire con qualsiasi detergente liquido, assicurarsi di scollegare il cavo di 
alimentazione dalla presa.AVVERTENZA

Utilizzare una soluzione di ipocloruro di sodio al 10% (candeggina) o disinfettanti raccomandati su tutte le 
superfici. Pulire tutti i lati di ciascuna sezione rivestita. Seguire le istruzioni riportate sul disinfettante ed 
eliminare gli eccessi.
     Disinfettanti raccomandati
          Protex, MadaCide, Accell TB, Virox® 

Nota: danni provocati da sostanze non approvate non sono coperti da garanzia.
NON utilizzare detergenti a base di limone o altri detergenti aggressivi, come alcool, acetone, alte 
concentrazioni di candeggina o altri prodotti che contengono elevate concentrazioni di tali sostanze.
NON esporre il rivestimento a temperature inferiori a 50°F/10°C o superiori a 104°F/40°C.
NON esporre il rivestimento a luce solare diretta, adesivi, liquidi o materiali abrasivi.

ISPEZIONI E MANUTENZIONE

ISPEZIONI REGOLARI RACCOMANDATE (mensili o secondo standard locale)

• Verificare eventuali danni ad alimentazione e cavi di comando manuale o a pedale.
• Effettuare una ispezione visiva per danni evidenti che potrebbero provocare problemi durante il funzionamento.

ISPEZIONI PERIODICHE RACCOMANDATE (annuali o secondo standard locale)

• Verificare eventuali danni ad alimentazione, cavi di comando manuale o a pedale e tutti i cavi visibili.
• Effettuare una ispezione visiva per danni evidenti che potrebbero provocare problemi durante il funzionamento.
•  Controllare tutte le funzioni meccaniche utilizzando il comando a mano. Ripetere utilizzando il comando a 

pedale. Verificare che non vi siano rumori anomali.
• Sostituire tutte le etichette mancanti o illeggibili.
• Controllare che tutti i fissaggi siano presenti e montati in modo sicuro.
• Controllare il collegamento a terra del lettino.
•  Eliminare formazioni insolite di sporco su sedia e/o parti della stessa che normalmente non vengono 

pulite in modo regolare. 
• Verificare la presenza di lesioni o fessure nel rivestimento.

MANUTENZIONE

• Non è necessaria alcuna attività specifica di manutenzione.
• I lettini/le sedie Oakworks sono concepiti e fabbricati per assicurare molti anni di servizio affidabile. Nello 
smaltire i componenti elettrici utilizzati in questa sedia, seguire le normative e le leggi locali.

• Per tutti i problemi relativi all’assistenza clienti, far riferimento al manuale specifico.

GARANZIA

I dettagli completi sulla garanzia sono disponibili al sito web  
www.oakworks.com.
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NUMERO DI MODELLO E NUMERO DI SERIE

NUMERI DI MODELLO E SERIE

DESCRIZIONE NUMERO DI MODELLO

USGNxxxxxxxx3MT T xxxx

Lettino
US: Serie Ultrasuoni 
PG: Serie PG 

Base
GN: Serie Ultrasuoni
ES: Serie PG

Top
G1 
G2
G3
V1
V2

Larghezza lettino

Altezza minima del lettino

Lunghezza top del lettino

Imbottitura: Comfort Plus

Rivestimento: TerraTouch

Spazi non utilizzati

Opzioni

Numero modello

Numero di serie
16796025 USGNG23022723MTTZZ2S
N. di serie: USF565022
US G2 30 x 22-38 x 72 3M/TT/2S
TTSKYBLUE 01/04/2013 N. ordine: 654321
Note: Esempio etichetta prodotto 

Numero di modello e numero di serie iniziano sempre con 
una lettera. 

Il numero di modello e il numero di serie sono 
sulla colonna di sollevamento all’estremità del 
lettino lato piedi.
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SPECIFICHE

SPECIFICHE DEL PRODOTTO
Peso 359-452 libbre (163-205 kg)

Peso con imballaggio 452-544 libbre (205-247 kg)

Capacità di sollevamento 550 libbre (250 kg)

CONDIZIONI AMBIENTALI
Condizioni Temperatura Umidità Pressione atmosferica
Utilizzo normale Da 50° (10°C) a 104° (40°C) Da 20% a 60% UR Da 98 a 105 kPa

Stoccaggio e trasporto Da -20° (-29°C) a 135° (57°C) Da 20% a 95% UR Da 98 a 105 kPa

SPECIFICHE ELETTRICHE
Destinato a: Nord America Europa Giappone
Input Service 120 VCA/15 amp/60 Hz 230 VCA/10 amp/50/60 Hz 100 VCA/10 amp/50/60 Hz

Consumo 
massimo corrente 
momentanea 

4,0 ampere 2,0 ampere 5,0 ampere

Uscita tensione verso 
gli attuatori 24 VCC 24 VCC 24 VCC

Shock elettrico: 
protezione

Apparecchiatura  
di classe 1 

Apparecchiatura  
di classe 1 

Apparecchiatura  
di classe 1 

Parte applicata top 
del lettino

Parte applicata 
di tipo B

Parte applicata 
di tipo B

Parte applicata 
di tipo B

Valore nominale 
protezione ingresso IPX0 IPX0 IPX0

Modalità di 
funzionamento

Funzionamento 
intermittente  

MAX 2 minuti ON 
18 minuti off

Funzionamento 
intermittente  

MAX 2 minuti ON  
18 minuti off

Funzionamento 
intermittente  

MAX 2 minuti ON  
18 minuti off
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SPECIFICHE

Guida e dichiarazione del produttore – Emissioni elettromagnetiche
Il lettino è destinato ad essere utilizzato nell’ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il 
cliente o l’utente del lettino deve assicurare che sia utilizzato in tale ambiente.

Test emissioni Conformità Ambiente elettromagnetico - guida

Emissioni RF CISPR 11 Gruppo 1

Il lettino utilizza energia RF solo per funzione 
interna. Pertanto le emissioni RF sono molto 
basse e non hanno probabilità di provocare 
alcuna interferenza nelle apparecchiature 
elettroniche circostanti.

Emissioni RF CISPR 11 Classe A
Il lettino è adatto ad essere utilizzato in tutte 
le strutture diverse dalle domestiche e quelle 
direttamente collegate alla rete di alimentazione 
pubblica a bassa tensione che alimenta edifici 
usati per scopi domestici.

Emissioni armoniche  
IEC 61000-3-2 Classe A

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

Conforme

Distanze di separazione consigliate tra apparecchiature  
di comunicazione RF portatili e mobili e il lettino.

Il lettino è destinato ad essere utilizzato in un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi RF radiati sono 
controllati. Il cliente o l’utente del lettino può contribuire a prevenire interferenze elettromagnetiche 
mantenendo una distanza minima tra apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili 
(trasmettitori) e il lettino come consigliato di seguito, secondo la potenza di uscita massima 
dell’apparecchiatura di comunicazione.

Potenza di uscita 
massima nominale del 

trasmettitore

W

Distanza di separazione secondo la frequenza del trasmettitore (m)

Da  150 kHz a 80 MHz

d = 1,2 √ P

Da  80 MHz a 800 MHz

d = 1,2 √ P

Da  800 MHz a 2,5 GHz

d = 2,3 √ P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,37 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Per trasmettitori con potenza nominale di uscita massima non elencati sopra, la distanza di 
separazione consigliata d in metri (m) può essere valutata usando l’equazione applicabile alla 
frequenza del trasmettitore laddove P è il valore nominale dell’alimentazione di uscita massima del 
trasmettitore in watt (W) secondo il produttore del trasmettitore.

NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, si applica la distanza di separazione per l’intervallo di frequenza più alto.

NOTA 2: Queste linee guida non si applicano a tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è 
influenzata da assorbimento e riflessioni da parte di strutture, oggetti e persone.
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SPECIFICHE

Guida e dichiarazione del produttore – immunità elettromagnetica

Il lettino è destinato ad essere utilizzato nell’ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o 
l’utente del lettino deve assicurare che sia utilizzato in tale ambiente.

Test di immunità Livello test IEC 60601 Livello di conformità Ambiente 
elettromagnetico - guida

Scarica elettrostatica (ESD)  
 
IEC 61000-4-2

Contatto ±6 kV 

Aria ±8 kV

Contatto ±6 kV 
 
Aria ±8 kV

Il pavimento deve essere 
di legno, cemento o 
ceramica. Se il pavimento 
è coperto di materiale 
sintetico, l’umidità relativa 
deve essere almeno del 
30%.

Transitori/treni elettrici veloci  
 
IEC 61000-4-4

±2 kV per linee di alimentazione 

±1 kV per linee ingresso/uscita

±2 kV per linee di 
alimentazione
Non applicabile

La qualità 
dell’alimentazione 
di rete deve essere 
quella normale per un 
ambiente commerciale o 
ospedaliero.

Sovratensione  
 
IEC 61000-4-5

± 1 kV da linea/e a linea/e 

±2 kV da linea/e a terra

± 1 kV da linea/e a linea/e 

±2 kV da linea/e a terra

La qualità 
dell’alimentazione 
di rete deve essere 
quella normale per un 
ambiente commerciale o 
ospedaliero.

Cali di tensione, brevi 
interruzioni e variazioni 
di tensioni sulle linee di 
ingresso dell’alimentazione 
IEC 61000-4-11.

<5 % UT
(calo >95 % in UT)
per 0,5 ciclo

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

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

<5 % UT
(calo >95 % in UT)
per 5 sec

<5 % UT
(calo >95 % in UT)
per 0,5 ciclo

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

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

<5 % UT
(calo >95 % in UT)
per 5 sec

La qualità 
dell’alimentazione 
di rete deve essere 
quella normale per un 
ambiente commerciale 
o ospedaliero. Se l’utente 
del lettino ha necessità di 
continuare l'operazione 
durante l'interruzione 
della corrente elettrica, 
si consiglia di alimentare 
il lettino da una fonte di 
alimentazione che non può 
essere interrotta.

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

3 A / m 3 A / m

I campi magnetici 
della frequenza di 
alimentazione devono 
essere a livelli tipici di una 
collocazione in un normale 
ambiente commerciale o 
ospedaliero.

NOTA U T è la tensione di rete CA prima dell’applicazione del livello di test.
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SPECIFICHE

Guida e dichiarazione del produttore – immunità elettromagnetica

Il lettino è destinato ad essere utilizzato nell’ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o 
l’utente del lettino deve assicurare che sia utilizzato in tale ambiente.

Test di 
immunità

Livello test  
IEC 60601

Livello di 
conformità Ambiente elettromagnetico - guida

RF condotta IEC 
61000-4-6

RF radiata
IEC 61000-4-3

3 Vrms
Da 150 kHz a 80 MHz

3 V/m
Da 80 MHz a 2,5 GHz

3Vrms

3V/m

Le apparecchiature di comunicazione RF portatili 
e mobili non devono essere utilizzate vicino ad 
alcuna parte del lettino, inclusi cavi ad una 
distanza di separazione minore di quella consigliata 
calcolata dall’equazione applicabile alla frequenza 
del trasmettitore.

Distanza di separazione consigliata

d = 1,2 √ p 
d = 1,2 √ p Da 80 MHz a 800 MHz
d = 2,3 √ p Da 800 MHz a 2,5 GHz

Laddove P è valore nominale dell’alimentazione 
di uscita massima del trasmettitore in watt (W) 
secondo il produttore del trasmettitore e d è la 
distanza di separazione consigliata in metri (m).

La potenza dei campi da trasmettitori RF fissi, come 
stabilita da una indagine su siti elettromagnetici, 
adeve essere inferiore al livello di conformità in 
ciascun intervallo di frequenza.b

Si può verificare un’interferenza nelle vicinanze di 
apparecchiatura indicata dal seguente simbolo:

NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, si applica l’intervallo di frequenza più˘ alto.

NOTA 2: Queste linee guida non si applicano a tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è interessata 
da assorbimento e riflessioni da parte di strutture, oggetti e persone.

a La potenza dei campi da trasmettitori fissi, come stazioni di base per radio (cellulari/cordless) e radio mobili 
di terra, radioamatori, trasmissioni AM e FM e trasmissioni televisive non può essere prevista teoricamente con 
accuratezza. Per valutare l’ambiente elettromagnetico provocato da trasmettitori RF fissi deve essere eseguita 
un’analisi del sito elettromagnetico. Se la potenza del campo misurato nel punto in cui si utilizza il lettino supera il 
livello di conformità RF applicabile, il lettino stesso deve essere controllato per verificarne il funzionamento normale. 
Se si osserva una prestazione anomala, possono essere necessarie misure aggiuntive come il ri-orientamento o la 
rilocazione del lettino.

b Al di sopra dell’intervallo di frequenza da 150 kHz a 80 MHz, la potenza dei campi deve essere inferiore a 3 V/m.
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