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1. Introduzione
Congratulazioni per avere acquistato il vostro nuovo
Raizer.
Il presente documento costituisce il manuale utente del
vostro nuovo Raizer.
Nota: Si raccomanda di leggere il presente manuale
prima di utilizzare Raizer.
Raizer è una sedia per il sollevamento con alimentazione
a batteria che consente di portare una persona caduta
in posizione quasi eretta in pochi minuti. Può essere
azionata da un solo assistente e non richiede alcun
intervento di tipo fisico da parte dell'assistente a parte
un minimo di aiuto.
Raizer può essere azionato con facilità dal quadro di
comando montato a lato del sedile, oppure tramite telecomando*.

*Apparecchiatura ausiliaria

1.1

Guida rapida
Nella tasca della borsa di trasporto troverete una Guida rapida
supplementare.
Il presente manuale dell'utente può essere sistemato nella stessa
tasca.

Eseguire una scansione per ottenere una Guida rapida aggiuntiva
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2. Dichiarazione di conformità CE
Fabbricante:

Liftup A/S

Indirizzo:

Hagensvej 21, DK-9530 Støvring

Telefono:

+45 9686 3020

Reg. n.

523867 - Danish Medicines Agency

dichiara che:
l'apparecchiatura:

Sedia per sollevamento alimentata a batterie RAIZER®

Raizer è conforme a:
Direttiva sui dispositivi
medici MDD 93/42/CEE. Dispositivi medici di classe 1 (secondo la regola 1 dell'allegato IX
della Direttiva del Consiglio MDD 93/42/CEE). La valutazione della conformità è stata eseguita
secondo l'Allegato VII.
Direttiva EMC
2014/30/UE
Direttiva RoHS:

2011/65/UE

RED

2014/53/UE, Direttiva sulle apparecchiature radio

Raizer è conforme ai relativi requisiti in particolare rispetto alle seguenti norme:
EN/ISO 10535:2006

Sollevatori per il trasferimento di persone disabili
Confermato da Danish Technological Institute, certificato n. 222

EN 12182:2012

Ausili tecnici generici per persone disabili e metodi di prova

EN 300 440

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro
della radiofrequenza (ERM)

I prodotti sopra indicati sono fabbricati nel rispetto dei seguenti sistemi di gestione:
EN ISO 9001: 2008

Gestione della qualità, Certificato n. 44 100 117583

EN 14971: 2012

Applicazione della gestione del rischio ai dispositivi medici

Direttore
Titolo

Flemming Eriksen
Nome
Liftup A/S, Hagensvej 21, DK-9530 Støvring
Azienda

15-09-2016
Data

___________________
Firma
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3. Tipo certificato

INSERIRE COPIA DELLA
MARCATURA CE
QUI
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4. Condizioni di utilizzo
Raizer deve essere utilizzato esclusivamente per portare una persona distesa sul pavimento in
posizione seduta o quasi eretta quando questa non è in grado di farlo da sola. Può essere
quindi necessario un riposizionamento successivo.
Il carico massimo di Raizer è 150 kg con un massimo di 1 persona alla volta posizionata sulla
sedia. Il carico massimo è anche definito sul contrassegno CE sul retro del sedile. Raizer può
essere utilizzato circa 40 volte a pieno carico con batteria completamente carica. Raizer è
fornito unitamente ad un caricabatterie.

Leggere con attenzione il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo.
Il proprietario del dispositivo è tenuto a garantirne la manutenzione in
conformità con la Guida alla manutenzione di cui alla sezione 13.

Capacita di sollevamento: Max. 150 kg

Non spingere o trasportare la sedia per sollevamento mentre la persona è
seduta su di essa

Non stare in piedi sulla sedia per sollevamento

Non utilizzare questo dispositivo in acqua o in prossimità di essa – vedere
13.1

Leggere con attenzione il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo.

Allacciare la cintura di sicurezza prima di eseguire un sollevamento.

Scollegare e disinserire il caricabatteria prima dell'uso.

Non gettare le batterie né altro materiale elettrico o elettronico insieme ai
rifiuti domestici indifferenziati. Smaltire il dispositivo conformemente alle
disposizioni e regolamentazioni locali.
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5. Specifiche tecniche
Esempio:

Specifiche tecniche:
Caricabatterie (2 pezzi):
Batteria:
Numero di sollevamenti con batteria
completamente carica:
Ciclo di funzionamento:
Tempo di carica:
Caricamento della batteria esaurita:
Dimensioni (L x Largh. x H):
Peso:
Capacita di sollevamento:
Tempo di sollevamento:
Livello fonometrico:
Temperatura di esercizio:
Temperatura di immagazzinamento:
Acqua e polvere:
Durata operativa prevista:

12 V 90-264 V
Adattatore per automobile 12 V
LiFePo4, 12 V, 5 AH
40 a pieno carico.
Circa 100 con peso medio.
1 min. / 5 min.
Max. 6 ore (caricatore 230 V)
10–15 min = 1 sollevamento
In verticale 766 x 616 x 1150 mm
In orizzontale 1291 x 616 x 262 mm
Sedile 9 kg. + componenti e schienale 4 kg.
- totale 13 kg.
Max. 150kg.
20-30 sec.
< 70 dB A
da +5ºC a +40ºC
da -25ºC a +70ºC
IP 42
> 5 anni
Tecnologia brevettata
Progetto depositato

Con riserva di modifiche tecniche.
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6. Istruzioni di sicurezza
6.1

Montaggio

Corretto montaggio di componenti e schienale :

Non corretto montaggio di componenti e
schienale:

Verde =
lato destro

Rosso
= lato sinistro
Prestare attenzione ai
contrassegni verdi sul lato destro

6.2

Prestare attenzione ai
contrassegni rossi sul lato sinistro

Prevenzione di lesioni personali
Sebbene Raizer sia dotato di diversi dispositivi di sicurezza, non utilizzarlo mai se
persone o animali si trovano nelle vicinanze, poiché potrebbero essere esposti al
rischio di schiacciamento. Non consentire ai bambini di giocare con Raizer.

6.3

Sovraccarico

Per evitare danni in caso di sovraccarico (max. 150 kg), il dispositivo è dotato di un
salvamotore che, quando si attiva, arresta la sedia per sollevamento ed emette un allarme
acustico. In caso di sovraccarico, portare la sedia in posizione orizzontale a livello pavimento.
Se Raizer sostiene carichi pesanti, la sedia potrebbe cedere lentamente quando non è in
funzione. Questo è perfettamente normale. Per ragioni di sicurezza, Raizer è progettato in
modo da cedere lentamente in presenza di forti carichi. Questo accorgimento è stato
introdotto per evitare possibili rotture meccaniche dovute al sovraccarico.
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7. Sicurezza personale
7.1

Prevenzione di lesioni personali
-

Al fine di evitare lesioni personali, NON è consentito utilizzare la sedia per
sollevamento quando sussiste il rischio di lesioni personali da schiacciamento, taglio,
caduta, scivolamento o di danni agli oggetti.

-

L'assistente è tenuto a verificare che la sedia possa muoversi senza causare rischi per
persone o oggetti.

-

Occorre adottare particolare cautela in presenza di bambini e persone con disabilità
fisiche o mentali sopra o in prossimità della sedia, poiché non sempre queste persone
sono in grado di prevedere le possibili conseguenze del movimento della sedia.

-

Non caricare mai la sedia con un peso superiore ai 150 kg dichiarati come peso
massimo sulla targhetta di carico.

-

NON azionare la sedia per sollevamento finché la persona non è assicurata con la
cintura di sicurezza presente sul sedile.

7.2

Cintura di sicurezza
-

Il sedile è dotato di una cintura di sicurezza per assicurare la persona che utilizza la
sedia.

-

NON azionare la sedia per sollevamento finché la persona non è assicurata con la
cintura di sicurezza allacciata all'altezza delle anche.

Dopo la sistemazione di Raizer al di sotto della persona distesa sul pavimento,
allacciare e far scattare la chiusura della cintura di sicurezza all'altezza delle anche.
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7.3

Movimentazione

Raizer è normalmente consegnato dal distributore. Alla consegna, la sedia è pronta per l'uso.
Raizer può essere trasportato in due sacche da trasporto fornite. Una sacca è la custodia del
sedile. Il sedile è trasportato utilizzando l'impugnatura turchese.
Lo schienale e i componenti sono trasportati nelle sacche per mezzo degli spallacci (spallaccio
lungo per trasporto a tracolla, spallacci corti per il trasporto a zaino).

Non esporre Raizer a colpi o urti violenti che potrebbero comprometterne la funzionalità.
Mantenere il telecomando fornito* all'asciutto e al riparo da forti urti, come quelli derivanti dal
lancio o dalla caduta, ecc. Pulire esclusivamente con un panno perfettamente strizzato.
Non utilizzare mai un getto ad alta pressione o l'acqua corrente per risciacquare la sedia, in
quanto questo potrebbe danneggiare il prodotto.

*Apparecchiatura ausiliaria
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8. Funzionalità
Raizer è una sedia per il sollevamento con alimentazione a batteria che consente di portare
una persona caduta in posizione quasi eretta in pochi minuti. Può essere azionata da un solo
assistente e non richiede alcun intervento di tipo fisico da parte dell'assistente a parte un
minimo di aiuto.
Il funzionamento prevede una fase di sistemazione di Raizer da parte dell'assistente intorno al
corpo della persona assistita e quindi l'attivazione tramite il quadro di comando posto sul
sedile oppure il telecomando*. L'assistente può sollevare la persona portandola in posizione
seduta o quasi eretta, pronta per il successivo riposizionamento.
Per azionare Raizer, premere il pulsante mantenendolo premuto per l'intera durata del
sollevamento. Il sollevamento si arresta rilasciando il pulsante.

9. Prima dell'uso
Nota: si raccomanda di controllare che Raizer sia sempre carico e pronto per l’uso. Verificare
lo stato di carica di Raizer almeno una volta ogni 6 mesi, ed eventualmente eseguire la ricarica.
Unitamente al dispositivo sono forniti due caricatori. Si raccomanda di mantenere il dispositivo
sempre in carica quando non è utilizzato. Vedere anche il paragrafo 12.
Raizer può essere collocato ovunque si desideri. Tuttavia, la velocità di sollevamento risulterà
ridotta se la temperatura della batteria scende al di sotto di 0°C. In pratica, comunque, anche
se è riposto all'interno di un veicolo in condizioni di freddo intenso (-15°C), se carico, Raizer è
comunque in grado di eseguire le funzioni previste.

*Apparecchiatura ausiliaria
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10. Funzionamento
10.1 Montaggio e utilizzo di Raizer ®

1

2

3

•

Assicurarsi che
Raizer sia
perfettamente
carico primo
dell'utilizzo.
Per accenderlo,
premere i pulsanti
Su e Giù posti
lateralmente sul
dispositivo.
Un LED a luce
verde fissa indica
che la batteria è
carica.

•

Avvicinarsi alla
persona a terra.

•

Collocare il sedile
sul pavimento
accanto alla
persona.

•

Sollevare le cosce in
modo che formino
un angolo.

•

Spingere con
cautela il sedile
sotto le cosce.
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10.2 Montaggio del lato sinistro
I componenti che devono essere montati sul lato sinistro sono contrassegnati con un cerchietto rosso.

1

2

3

4

•

Ruotare la spalla
della persona
spingendo
delicatamente il
gomito.

•

Far scivolare con
cautela lo schienale
(contrassegnato in
rosso per il lato
sinistro) al di sotto
della spalla della
persona.

•

Far scivolare lo
schienale in
posizione e inserirlo
nel sedile fino allo
scatto.

•

Se necessario,
mettere un piede
davanti al sedile per
evitare che scivoli in
avanti.

•

Inserire il braccio
posteriore
(contrassegnato in
rosso per il lato
sinistro) sull'albero
fino allo scatto.

•

Inserire il braccio
posteriore
(contrassegnato in
rosso per il lato
sinistro) sull'albero
fino allo scatto.

•

Notare che il
blocco a scatto
deve essere rivolto
verso l'esterno.
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10.3 Montaggio del lato destro
I componenti che devono essere montati sul lato destro
sono contrassegnati con un cerchietto verde.

1

2

3

•

Ruotare la spalla
della persona
spingendo
delicatamente il
gomito.

•

Far scivolare con
cautela lo schienale
(contrassegnato in
verde. per il lato
destro) al di sotto
della spalla della
persona.

•

Far scivolare lo
schienale in
posizione e inserirlo
nel sedile fino allo
scatto.

•

Se necessario,
mettere un piede
davanti al sedile per
evitare che scivoli in
avanti.

•

Inserire il braccio
posteriore
(contrassegnato in
verde per il lato
sinistro) sull'albero
fino allo scatto.

•

Nota: i bracci destro
e sinistro sono
montati sull'albero
guida in modo da
rimanere paralleli,
ovvero nella stessa
posizione del lato
opposto.
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4

•

Inserire il braccio
posteriore
(contrassegnato
in verde per il
lato sinistro)
sull'albero fino
allo scatto.

•

Notare che il
blocco a scatto
deve essere
rivolto verso
l'esterno.

Sollevare la sedia solamente quando si è certi che i piedi della persona, le braccia, le
mani e le altre parti del corpo non siano a rischio di urto o schiacciamento per effetto
del movimento della sedia!

BRACCI POSTERIORI
I bracci posteriori sono montati orizzontalmente appena
al di sopra del pavimento lungo la spalla (come
nell'illustrazione). In caso contrario, fate attenzione a
montare entrambi i bracci in posizione parallela.

Controllare la posizione delle spalle e verificare che le
braccia del paziente siano incrociate sul petto, in quanto i
bracci posteriori scendono verso il pavimento non
appena si preme il pulsante. Questo potrebbe indurre un
rischio di lesioni delle spalle e delle braccia della persona
se tali parti del corpo non sono posizionate
correttamente.

BRACCI POSTERIORI
Accertarsi che le braccia della persona siano unite e che
piedi/gambe non corrano il rischio di essere intrappolate
nel movimento dei bracci anteriori durante il
sollevamento della sedia, in quanto i bracci anteriori si
spostano in direzione del pavimento prima che la sedia
inizi il sollevamento dell'utilizzatore.
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10.4 Sollevamento della persona

1

2

•

Dopo la
sistemazione di
Raizer al di sotto
della persona distesa
sul pavimento,
avvolgere e
allacciare la chiusura
a scatto della
cintura di sicurezza
all'altezza delle
anche.

•

Raizer è ora pronto
per il sollevamento
della persona.

•

Sostenere il collo
della persona con la
mano.

•

Premere
la “freccia
verso
l'alto” sul pannello
laterale o sul
telecomando*

•

Raizer può essere
azionato da
entrambi i lati.
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3

4

5

•

Mantenere premuto
il
pulsante
“freccia
verso l'alto” finché la
persona non si trova
nella posizione
richiesta.

•

Raizer si arresta
automaticamente
quando la persona si
trova in posizione
seduta.

•

Nota: Raizer è
dotato di un sistema
che impedisce una
corsa eccessiva
verso l'alto e si
arresta
automaticamente
nella posizione più
alta emettendo un
segnale acustico
lungo.

•

Portare Raizer in
posizione
orizzontale e
smontarlo.

19
Liftup A/S Hagensvej 21| DK-9530 Støvring | Danimarca | T: +45 96 86 30 20 | M: mail@liftup.dk | www.liftup.dk | CVR DK-1015 3964

MANUALE UTENTE – RAIZER - VERSIONE IT 1.6

10.5 Funzionamento di Raizer® tramite i pulsanti sul sedile

Stato di carica

Stato della
batteria

Salita sedia

Pronto all'uso

Discesa
Løftestolsedia
ned

Pulsante di
ARRESTO

1

2

•

I bracci oscillanti devono essere montati
correttamente prima di poter azionare Raizer. Il
LED verde si accende quando il dispositivo è pronto
all'uso. (Vedere i punti 10.2 e 10.3 del paragrafo 10)

•

Azionare Raizer mantenendo premuti i pulsanti
"freccia verso l'alto" o "freccia verso il basso".

•

Raizer si spegne automaticamente in caso di
interruzione dell'utilizzo superiore a 10 minuti (in
questo caso emetterà un segnale acustico
prolungato prima di spegnersi).

•

Azionare Raizer mantenendo premuto uno dei
pulsanti freccia alto/basso sul lato della sedia.

•

Premere qui per sollevare la sedia.

•

Il movimento continuerà finché il pulsante sarà
attivato.
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3

4

5

6

•

Premere qui per abbassare.

•

Il movimento continuerà finché il pulsante sarà
attivato.

•

Premere il pulsante di arresto per disattivare Raizer.
Tutte le funzioni di movimento verranno disattivate.

•

Ruotare il pulsante di arresto nella direzione delle
frecce per riattivare il dispositivo.

•

Il LED si illumina in verde quando lo stato di carica
del dispositivo è maggiore del 20%.

•

Nota: Durante il funzionamento con un carico il
LED può diventare rosso, senza che questo indichi
una situazione anomala.

•

Il LED si illumina in rosso per indicare che la
capacità della batteria è inferiore al 10%.

•

In questa condizione, la batteria permetterà un
massimo di 0-5 sollevamenti. Sarà sufficiente
caricare Raizer (vedere paragrafo 12, Carica).
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10.6 Funzionamento di Raizer® tramite telecomando

1

2

•

Premere qui per sollevare la sedia.

•

Il movimento continuerà finché il pulsante sarà
attivato.

•

Nota: Per poter utilizzare il telecomando, il pulsante
alto/basso su Raizer deve essere attivato (premendo
leggermente sulle frecce alto/basso sul lato della
sedia)

•

Premere qui per abbassare la sedia.

•

Il movimento continuerà finché il pulsante sarà
attivato.

*Apparecchiatura ausiliaria
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10.7 Come accoppiare il trasmettitore e il ricevitore
Come reimpostare il trasmettitore e il ricevitore:
Per reimpostare un telecomando* in modo che non sia più associato a Raizer, procedere come
segue:
Premere contemporaneamente i pulsanti UP (↑) e GIÙ (↓) del telecomando* e mantenerli
premuti per circa 5 secondi finché il LED di controllo del telecomando* inizia a lampeggiare
lentamente. Ora il telecomando è in modalità installazione per 2 minuti.
Entro questi 2 minuti eseguire le seguenti operazioni:
Premere: SU(↑), SU(↑), GIÙ(↓), GIÙ(↓), SU(↑), GIÙ(↓), SU(↑), GIÙ(↓)
Quando il LED di controllo inizia a lampeggiare velocemente, il telecomando* non è più
associato a Raizer.
Accoppiamento del telecomando supplementare*

1. Accertarsi che l'alimentazione di Raizer sia collegata.

2. Raizer deve essere spento
Il dispositivo si spegne automaticamente in caso di interruzione dell'utilizzo superiore a 10
minuti (in questo caso emetterà un segnale acustico prolungato prima di spegnersi).
3. Premere contemporaneamente i pulsanti UP (↑) e GIÙ (↓) del telecomando* e mantenerli
premuti per circa 5 secondi finché il LED di controllo del telecomando* inizia a
lampeggiare lentamente. Ora il telecomando è in modalità installazione per 2 minuti.
4. Durante questi 2 minuti, accendere la sedia per sollevamento che si desidera associare al
telecomando* premendo contemporaneamente i pulsanti freccia su/giù sul lato della sedia.
5. Quando smette di lampeggiare, il LED di controllo sul telecomando* è associato alla sedia
di comando.
6. Provare il sistema per assicurarsi che l'accoppiamento sia stato eseguito correttamente; in
caso contrario, ripetere le operazioni 1-5 descritte sopra.

*Apparecchiatura ausiliaria
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11. Smontaggio
1

2

•

Portare Raizer in
posizione
orizzontale e
smontarlo.

•

Riporre tutti i
componenti nelle
sacche da
trasporto.
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12. Messa in carica di Raizer®
1

2

3

4

5

6

•

Il LED si illumina in rosso per indicare che
la capacità della batteria è inferiore al 10%.

•

Nota: Questo LED si accende solo quando
la sedia è alimentata.

•

La presa del caricatore si trova sotto
l'impugnatura del sedile.

•

Collegare un caricatore 220 V cc alla presa
su Raizer.

•

Oppure, collegare un caricatore 12 V cc
alla presa su Raizer.

•

Il LED si illumina in giallo per indicare lo
stato di carica in corso.

•

Un LED a luce verde fissa indica che la
batteria è carica.
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13. Manutenzione
13.1 Pulizia
Raizer non è un dispositivo a tenuta stagna.
Nota: La pulizia generale deve essere effettuata
unicamente utilizzando un panno ben strizzato.
Raizer può essere disinfettato con disinfettanti a base di
alcol ad una concentrazione di 70–85 v/v%.
NON utilizzare acqua corrente, né un getto ad alta
pressione o un tubo per innaffiamento direttamente su
Raizer.

13.2 Manutenzione meccanica
Normalmente la manutenzione meccanica di Raizer deve essere effettuata solo in
concomitanza con la regolare ispezione di assistenza annuale. Questa attività deve essere
eseguita da un tecnico di assistenza qualificato utilizzando l'elenco di controllo del paragrafo
14.
Qualora si riscontrino errori imprevisti o rumori anomali, contattare tempestivamente il
distributore: www.raizer.com.

13.3 Telecomando*
Nel telecomando è installata una batteria CR2032*. Nota: Per garantire un funzionamento
affidabile, sostituire le batterie ogni 2 anni. Seguire la procedura di seguito per cambiare la
batteria:
1. Allentare la vite (Torx TX 6) sul retro del
telecomando
2. Rimuovere il pannello posteriore
3. Cambiare la batteria
4. Rimontare il pannello posteriore e fare una prova

NON ingerire la batteria a bottone Tenere le batterie fuori dalla portata dei
bambini. In caso di ingestione della batteria da parte di un bambino, consultare
immediatamente un medico.

*Apparecchiatura ausiliaria
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14. Elenco di controllo di manutenzione
Oltre alla manutenzione generale descritta nel paragrafo 13, raccomandiamo di sottoporre il
dispositivo a ispezioni annuali di routine eseguite da un tecnico dell'assistenza qualificato.
Questo servizio è offerto dal distributore presso cui è stato acquistato il prodotto, ma se il
proprietario della sedia per sollevamento Raizer desidera rivolgersi a un altro fornitore, è sua
responsabilità accertarsi che il tecnico dell'assistenza scelto sia qualificato per l'assistenza al
prodotto in questione.
https://www.liftup.dk/en/distributors/
Per ragioni di sicurezza, è estremamente importante che tali ispezioni vengano rispettate,
poiché la mancata o errata esecuzione può comportare rischi di lesioni personali.
Tutte le ispezioni in assistenza devono essere registrate nel registro di assistenza - vedere il
paragrafo 15.
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15. Libretto di manutenzione
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16. Ricambi
Nota: È importante utilizzare esclusivamente ricambi originali. La sostituzione di componenti
del prodotto può essere eseguita solo da un tecnico dell'assistenza qualificato.
L'utilizzo di ricambi non originali può invalidare la garanzia dell'utente. Inoltre, può
compromettere la sicurezza del prodotto, mettendo a repentaglio la sicurezza degli utenti.

Part no.
102962

Description
Front leg complete, left-hand side /
red (incl. wheel)

102963

Front leg complete, right-hand side /
green (incl. wheel)

102964

Back rest complete, left-hand side,
red

102965

Back rest complete, right-hand side /
green

102966

Rear leg complete, left-hand side /
red

102967

Rear leg complete, right-hand side
/green

Photo/illustration
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Part no.
102971

Description
Cover complete, Raizer

103207

Handle complete, Raizer

103210

Rear cover complete, Raizer

102864

Connecting rod for drive units

102885

Control Board, Raizer

102890

Battery 12V 5Ah LiFePo4 Raizer

102984

Side cover complete, left-hand side
(stop button side)

Photo/illustration
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Part no.
102985

Description
Side cover complete, right-hand side

102969

Motor unit, complete left-hand side /
red

102970

Motor unit, complete, right-hand side
/ green

102888

Raizer side PCB with RF Receiver

102889

Raizer side PCB without RF Receiver

103270

Screw kit, Raizer

102927

Color buttons, Raizer

Photo/illustration
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Part no.
102980

Description
Micromatch Cable 12 pol, for Raizer

103421

Socket tool for Raizer

102921

Battery charger 1205 SRP

102641

Cigarette lighter plug with fuse for
Raizer

103978

Cigarette lighter extension cable for
Raizer, 1,8m

103728

Seatbelt for Raizer complete

102956

Carry case for Raizer

Photo/illustration
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Part no.
101604

Description
Remote control – transmitter unit
(Supplementary equipment)

103311

Trolley, Raizer
(Supplementary equipment)

103314

Triple Wheel, 2pcs. Trolley, Raizer
(Supplementary equipment)

103313

Bike bracket kit, Trolley, Raizer
(Supplementary equipment)

103741

Disposable hygiene cover (10 pcs.)
(Supplementary equipment)

104195

Support belt for torso

Photo/illustration
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17. Ricerca guasti
Problema

Raizer non funziona anche se le
frecce alto/basso sono premute.

Quando si premono le frecce
alto/basso Raizer si muove di
sghembo.

Raizer si arresta in posizione
alta.

Causa

Soluzione

Il pulsante di arresto è attivo.
Allarme bitonale.

Ruotare il pulsante di arresto
nella direzione delle frecce per
disattivarlo. Vedere il paragrafo
10.2.
Verificare che il LED che indica
lo stato di "pronto per
l'assistenza" sia illuminato in
verde.
Verificare che il LED che indica
lo stato di "pronto per
l'assistenza" sia illuminato in
verde.
In caso contrario: Montare i
bracci posteriori in modo che si
inseriscano a scatto nell'albero.
Vedere il paragrafo 10.1.

I bracci posteriori non sono
montati correttamente.
Allarme bitonale.

Raizer è sovraccarica.
Allarme bitonale.

Rimuovere il carico da Raizer.

La batteria è scarica.
Vedere LED

Caricare la batteria di Raizer.

I bracci non sono montati in
parallelo.

La sedia ha raggiunto la
posizione più alta. Segnale
acustico lungo.

Raizer non è
alimentato/azionato
Il telecomando* non funziona

Il telecomando* non è
associato correttamente a
Raizer.

Vedere il paragrafo 6.3.
Vedere il paragrafo 12.
Montare i bracci sinistro e
destro in modo che siano
paralleli. Vedere il paragrafo
10.1.
Assolutamente normale. La sedia
ha raggiunto l'altezza massima.
Premere brevemente i pulsanti
Su e Giù posti lateralmente sul
dispositivo.
Vedere il paragrafo 10.7.

*Apparecchiatura ausiliaria
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18. Schema elettrico

37
Liftup A/S Hagensvej 21| DK-9530 Støvring | Danimarca | T: +45 96 86 30 20 | M: mail@liftup.dk | www.liftup.dk | CVR DK-1015 3964

MANUALE UTENTE – RAIZER - VERSIONE IT 1.6

19. Smaltimento
Il proprietario è tenuto a smaltire il prodotto in conformità con le norme applicabili al
momento. In particolare, si ricorda che l'unità di controllo e il telecomando contengono
batterie, che vanno smaltite a parte.
Non gettare le batterie né altro materiale elettrico o elettronico insieme ai rifiuti domestici
indifferenziati. Smaltire il dispositivo conformemente alle disposizioni e regolamentazioni locali.
Si consiglia di richiedere l'assistenza del distributore per lo smaltimento del prodotto.

20. Diritto di reclamo
Il diritto di reclamo include le norme applicabili in ogni momento in materia di diritto di
reclamo. Ulteriori informazioni al riguardo sono contenute nei termini di vendita e consegna.
http://www.liftup.dk/en/about-liftup/general-conditions/
Nota: il mancato rispetto delle ispezioni di assistenza può comportare la perdita del diritto di
reclamo.
Inoltre, la mancata esecuzione delle ispezioni può avere gravi conseguenze per la sicurezza del
prodotto. Il cliente è tenuto a garantire in ogni momento la conformità con le ispezioni di
assistenza prescritte. Cf. Ordinanza esecutiva dell'autorità per l'ambiente di lavoro danese
1109 §14.

Buon utilizzo del nuovo Raizer®
Cordiali saluti,
Liftup A/S
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