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1. Introduzione
Congratulazioni per aver acquistato Raizer.
Il presente documento costituisce il manuale utente del
vostro nuovo Raizer II. Di seguito utilizzeremo il termine
Raizer per indicare Raizer II, in assenza di ulteriori indicazioni
specifiche.
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 distesa 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.

1.1

Versione elettronica

È disponibile una versione online del manuale utente accessibile scansionando il codice QR di
seguito o dal nostro sito web:
https://www.liftup.dk/en/products/accessories/raizer-quick-guides/
Scansionare per aprire o
scaricare
Il manuale utente



Sul nostro sito web troverete inoltre alcuni utili video che vi forniranno informazioni
su allarmi/segnali e risoluzione dei problemi, montaggio e smontaggio di Raizer:
https://www.liftup.dk/en/products/accessories/raizer-video-guide/

Scansionare per aprire i
video online
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2. Dichiarazione di conformità UE
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3. Etichettatura dell’apparecchiatura

Inserire copia del
marchio di certificazione 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. Se la persona da sollevare NON indossa abiti sulle
zone a diretto contatto con il Raizer deve essere applicata una copertura igienica o una fodera
in tessuto sul sedile/poggiatesta.
Il carico massimo di Raizer è 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 con
un caricabatterie di dotazione.
Parti mobili: Prestazione attenzione al rischio di schiacciamento. I controlli di
manutenzione devono sempre essere effettuati da un tecnico qualificato.La
sostituzione di componenti del prodotto può essere eseguita solo da un tecnico
dell'assistenza qualificato. Il proprietario del dispositivo è tenuto a garantirne la
manutenzione in conformità con la Guida alla manutenzione di cui alla sezione
12. È severamente vietato modificare il prodotto in quanto ciò può mettere in
pericolo la sicurezza personale.
Le diverse parti dell’apparecchiatura possono risultare molto calde o fredde al
tatto se sono state collocate nel vano bagagli di un veicolo o esposte alla luce
diretta del sole. Si raccomanda di tenere in considerazione questo avvertimento
prima di utilizzare il dispositivo.
Capacita di sollevamento: Max 150 kg (330,7 libbre)
Non spingere o trasportare la sedia per sollevamento mentre la persona è
seduta su di essa. Raizer non è stato progettato per il trasporto di persone.
Non stare in piedi sulla sedia per sollevamento.
Non lavare mai la sedia per il sollevamento con acqua e non immergerla in alcun
caso in acqua. La pulizia generale deve essere effettuata unicamente utilizzando
un panno o una spugna ben strizzati.
Leggere con attenzione il presente manuale prima di utilizzare la sedia per il
sollevamento.
Non smaltire le batterie, le apparecchiature elettriche o elettroniche con i rifiuti
domestici non differenziati. Quando si smaltisce questo dispositivo, assicurarsi
di rispettare le disposizioni e i regolamenti locali.
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5. Specifiche tecniche
5.1

Disegni con indicazione delle dimensioni
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5.2

Specifiche

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:
Polvere e acqua
Azionamento dei comandi:
Temperatura di esercizio:
Temperatura di
immagazzinamento:
Materiali:

LiFePo4, 12 V, 5 AH
40 a pieno carico. Circa 80 con carico medio
1 min. / 5 min.
fino a 6 ore con il caricabatterie fornito
10–15 min. = 1 sollevamento
Sollevata 655 x 688 x 1225 mm/25,8 x 27,1 x 48,2 poll.
Distesa 1321 x 688 x 277 mm/52 x 27,1 x 10,9 poll.
Gruppo motore/sedile 8,5 kg/18,7 lb – Schienale e bracci 4,5
kg/9,9 lb = totale 13 kg/28,7 lb
Max 150 kg/ 330,7 lb
20-30 sec.
< 70 dB A
IP 52 (protetto dalla penetrazione moderata di polvere;
protetto dagli spruzzi d'acqua)
< 3N (300g)
Da +5ºC a +40ºC/Da 41ºF a 104ºF
Da -25ºC a +70ºC/Da 13ºF a 158ºF
Unità motore/sedile: Policarbonato + ABS
Schienali: Policarbonato + ABS - Bracci Alluminio

Raizer è conforme ai relativi requisiti in particolare rispetto alle seguenti norme:
EN/ISO 10535:2007

Sollevatori per il trasferimento di persone disabili
Confermato da Danish Technological Institute, certificato n. 222
EN 12182:2012
Prodotti destinati all'assistenza di persone con disabilità Requisiti generali e metodi di prova.
EN 60601-1:2006+Corr-1,-2:2008 +AC, A1:2013
Apparecchiature elettromedicali - Parte 1
EN 60601-1-11:2015
Requisiti per apparecchiature elettromedicali e sistemi
elettromedicali utilizzati in ambiente assistenziale domestico

5.3

Specifiche del caricabatterie USB

USB Tipo A

5.4

Min. 5 Volt 1 Amp

Specifiche del caricabatterie

Caricabatterie tipo 2241 4-cell LiFePO4
Tensione in ingresso:
100-240 V nom. Min. Max. 90-264 Vac
Potenza:
Max 15 W
Tensione in uscita:
14,6 V
Dimensioni (L x Largh. x H): 120 x 47 x 70 mm / 4,8 x 1,85 x 2,75 poll.

9
Liftup A/S Hagensvej 21 | DK-9530 Støvring | Danimarca | T: +45 96 86 30 20 | M: support@liftup.dk www.liftup.dk| CVR DK-1015 3964

MANUALE UTENTE – RAIZER® II – VERSIONE IT 04.01
Peso:
Temperatura di esercizio:
Temperatura di
immagazzinamento:
Polvere e acqua:
Durata operativa prevista:

5.5

170 g (0,38 lb.)
Da +5ºC a +40ºC / Da 41ºF a 104ºF
Da -25ºC a +70ºC / Da 13ºF a 158ºF
IP 4x
>5 anni

Specifiche dei componenti radio

Tutti i componenti radio sono conformi ai seguenti standard:
2014/53/UE,
Direttiva sulle apparecchiature radio (RED)
FCC (USA)
CFR 47 Parte 15
ISED (Industry Canada)
RSS-210
EN 62479:2010
Valutazione della conformità delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche di debole potenza alle restrizioni di base relative
all'esposizione umana ai campi elettromagnetici (da 10 MHz a
300 GHz)
EN 300 440, v2.1.1
Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro
della radiofrequenza
BS EN 60601-1-2:2015
Apparecchiature elettromedicali - Parte 1-2: Disturbi elettromagnetici
CISPR 11, Classe B
Emissioni
BS EN 61000-4-2:2009 EMC - Tecniche di prova e di misura. Prova di immunità alle scariche
elettrostatiche
EN 61000-4-3:2006+A1:2008+IS1:2009+A2:2010
EMC - Prova di immunità ai campi elettromagnetici irradiati e
RF
EN 61000-4-8:2010
EMC - Prova di immunità ai campi magnetici a frequenza di rete
AS/NZS 4268
Apparecchiature e sistemi radio - Dispositivi a corto raggio
AS/NZS 2772.2
Campi di radiofrequenza (potenza media < 1 mW)
MODULE1:
Dispositivo a corto raggio
2,4 GHz
Dimensioni (L x Largh. x H):
Peso:
Frequenze:
Ciclo di funzionamento:
Potenza:
Alimentazione:
Polvere e acqua:
Temperatura di esercizio:
Temperatura di
immagazzinamento:
Durata operativa prevista:

Ricevitore classe 3; FCC ID:2AK8H-MODULE1
72 x 33 x 10 mm / 2,83 x 1,30 x 0,40 poll.
10 g (0,035 lb.)
2,410 GHz 2,435 GHz e 2,460 GHz
< 1% (solo trasmissione per l'accoppiamento dei telecomandi)
< 0,6 mW in ambiente controllato
5,6 Volt 30 mA
IP xx (Deve essere installato in prodotti Liftup)
Da +5ºC a +40ºC / Da 41ºF a 104ºF
Da -25ºC a +70ºC / Da 13ºF a 158ºF
>5 anni
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REMOTE1 portatile:
Dispositivo a corto raggio
2,4 GHz
Dimensioni (L x Largh. x H):
Peso:
Frequenze:
Ciclo di funzionamento:
Potenza:
Batteria:
Polvere e acqua:
Azionamento dei comandi:
Temperatura di esercizio:
Temperatura di
immagazzinamento:
Durata operativa prevista:

Ricevitore classe 3; FCC ID:2AK8H-REMOTE1
80 x 60 x 21 mm / 3,15 x 2,36 x 0,82 poll.
47 g (0,10 lb.)
2,410 GHz 2,435 GHz e 2,460 GHz
<1%
<0,6 mW ambiente controllato; funzionamento ad azione
mantenuta
3 Volt CR2032
IP 42
< 3N(300g)
Da +5ºC a +40ºC / Da 41ºF a 104ºF
Da -25ºC a +70ºC / Da 13ºF a 158ºF
>5 anni

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche

5.6

Brevetti e registrazione dei disegni
Al prodotto si applicano i seguenti brevetti:
• EP2911637
• PCT/DK2015/050041
• US 09561144
• US 09980866
• US-2018-0042791-A1
• 52936AU01
Il prodotto è protetto dalle seguenti registrazioni dei disegni:
• D55542EU01
• DM/087 953
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6. Istruzioni di sicurezza
6.1

Prevenzione di lesioni personali
Sebbene sia dotato di diversi dispositivi di sicurezza, l’apparecchio Raizer non deve mai
essere utilizzato se persone o animali si trovano inavvertitamente nelle vicinanze, in
quanto potrebbero essere esposti al rischio di schiacciamento. Non consentire ai
bambini di giocare con Raizer.

6.2

Sovraccarico

Per evitare danni in caso di sovraccarico (max. 150 kg/ 330,7 lb), il dispositivo è dotato di un
salvamotore che, quando si attiva, arresta il funzionamento della sedia per sollevamento ed
emette un allarme acustico. In caso di sovraccarico, portare la sedia in posizione orizzontale a
livello pavimento.
Per ragioni di sicurezza, Raizer è progettato in modo da cedere lentamente in presenza di forti
carichi, il che è del tutto normale. Questo accorgimento è stato introdotto per evitare possibili
rotture meccaniche dovute al sovraccarico.

6.3

Sicurezza personale

•

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 (330.7 lb) dichiarati come peso
massimo sulla targhetta di carico.

•

Raccomandiamo di non utilizzare mai la sedia per sollevamento se la persona non è assicurata
con la cintura di sicurezza in dotazione montata sul sedile.

6.4

Cintura di sicurezza

•

Raizer è fornito con una cintura di sicurezza in dotazione. La cintura di sicurezza contribuisce
a mantenere la persona assistita in posizione durante il sollevamento. L’uso della cintura di
sicurezza non è indispensabile ma raccomandato. La cintura di sicurezza offre sicurezza alla
persona durante il sollevamento.

•

È comunque importante tener presente che la cintura non è prevista per sostenere
completamente il peso della persona assistita. Questo significa che, nel caso in cui la persona
non sia in grado di mantenere eretta la parte superiore del corpo/il torso, sarà necessario
utilizzare una cintura pettorale o più cinture di sicurezza (equipaggiamento opzionale).
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6.5

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 bracci sono trasportati nella sacca 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 prodotti dal
lancio o dalla caduta, ecc. Pulire esclusivamente con un panno perfettamente strizzato.

Non utilizzare IN ALCUN CASO un getto ad alta pressione o l'acqua corrente per
risciacquare la sedia, e non immergerla MAI in acqua, in quanto questo potrebbe
danneggiare il prodotto.
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7. 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.

8. Prima dell'uso
Assicurarsi che la batteria di Raizer sia sempre perfettamente carica. Unitamente
all’apparecchio sono forniti un caricabatterie e un cavo adattatore per la ricarica USB.
Si raccomanda che l’apparecchio sia sempre carico e pronto all'uso. Si raccomanda
di controllare lo stato di carica di Raizer almeno ogni 6 mesi, eventualmente
effettuando la ricarica. Vedere anche il paragrafo 11.

8.1

Messa in carica di Raizer

L’apparecchio deve essere sottoposto a
ricarica per almeno 6 ore prima del suo primo
utilizzo, secondo le modalità specificate, e
come minimo ogni 6 mesi utilizzando il
caricabatterie in dotazione.
Si consiglia di controllare l'indicatore di carica
della batteria sul lato del sollevatore per
verificare lo stato di carica.

La ricarica può essere effettuata anche tramite
il cavo USB, ma richiede molto più tempo che
con il caricabatterie (circa 20 ore per una
carica completa).
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Controllare che l’apparecchio sia carico prima
dell’uso. L'indicatore di carica della batteria
non deve lampeggiare con luce rossa.

Indicatore di carica della
batteria
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, se ricaricato, Raizer
sarà sempre in grado di eseguire le operazioni per le quali è previsto, anche se è stato depositato
all’interno di un veicolo in condizioni di gelo (-15°C). Tuttavia, bisogna tenere presente che i
componenti, divenuti molto caldi o freddi, possono essere sgradevoli da toccare.

8.2

Funzionamento di Raizer

Il quadro di comando si trova sul lato destro
del sedile.

Per azionare Raizer, premere il pulsante di
accensione/spegnimento o i tasti freccia
UP/DOWN (SU/GIÙ) sul lato della sedia.
Controllare che l’apparecchio sia carico prima
dell’uso. L'indicatore di carica della batteria
non deve lampeggiare con luce rossa.
Indicatore di carica
della batteria
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Comando di salita

Indicatore di carica
della batteria
Pulsante di
accensione/
spegnimento

Indicatore di
funzionamento

Segnale di
apparecchio
pronto

Pulsante di
arresto
Comando di discesa

Telecomando
Comando di salita
Comando di discesa

Il telecomando si trova in un vano sul lato del
sedile e vi è fissato con una calamita. Si sgancia
premendo leggermente il la parte alta del
telecomando.
PRESTARE ATTENZIONE a non smarrire
il telecomando quando lo si estrae da Raizer.
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1. Premere la freccia (↑) per sollevare la
sedia.
Raizer continuerà a muoversi finché il
pulsante sarà attivato.
NOTA:
Per permettere il funzionamento del
telecomando, Raizer deve essere acceso
(con una leggera pressione del pulsante di
accensione/spegnimento sul lato della
sedia).

2. Il pulsante di arresto si deve azionare
quando è necessario arrestare qualsiasi
movimento di Raizer. Estrarre il pulsante
o la fune per sganciare il pulsante.
Raizer può essere riattivato quando il
pulsante di arresto è stato riarmato.

9. Funzionamento
9.1

Montaggio di Raizer



Sul nostro sito web troverete inoltre alcuni utili video che vi forniranno informazioni
su allarmi/segnali e risoluzione dei problemi, montaggio e smontaggio di Raizer:
https://www.liftup.dk/en/products/accessories/raizer-video-guide/
IMPORTANTE!
Lo schienale deve essere fissato per primo. Se si montano prima i bracci, questi
interferiranno con il fissaggio dello schienale. Montare un lato per volta.

Montaggio corretto
(montare prima lo schienale)

Montaggio errato
(NON montare i bracci per primi)
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9.2

Sistemazione di Raizer

1. Arrivo e avvicinamento. Per un maggiore
comfort, si consiglia di mettere un
cuscino sotto la testa della persona da
sollevare.

2. Sistemare il sedile sul pavimento accanto
alla persona distesa. La persona deve
essere distesa sulla schiena.
Sollevare le cosce in modo che formino
un angolo.
Spingere con cautela il sedile sotto le
cosce.

NOTA!
Fissare sempre prima lo schienale. Se si montano prima le gambe, queste interferiranno con il
fissaggio dello schienale.

Fare attenzione che lo schienale sia inserito nel foro corretto
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9.3

Montaggio della cintura di sicurezza

1. Se la cintura di sicurezza non è ancora stata montata sullo schienale, montarla spingendo il
raccordo verso il basso sul profilo dello schienale con un movimento di scorrimento.
L’attacco può essere montato da entrambe le estremità (vedere le illustrazioni).

2. Allacciare la cintura di sicurezza. Si deve
percepire uno scatto.

3. ATTENZIONE! Non passare mai la
cintura di sicurezza sotto i bracci
posteriori del Raizer, per scongiurare il
rischio di schiacciamento della persona.
(La clip della cintura di sicurezza
comunque si romperà prima di provocare
danni alla persona).
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9.4

Installazione degli schienali

Schienale di sinistra
1. Sollevare la persona con cautela dalle
spalle, premendo delicatamente sul
gomito.
Spingere con attenzione lo schienale sotto
la spalla dell’assistito.

2. Far scorrere lo schienale in posizione sul
sedile fino ad avvertire un clic.
Se necessario, mettere un piede davanti al
sedile per evitare che scivoli in avanti.
Quando lo schienale è stato montato
correttamente, viene emesso un segnale
acustico di conferma ().

Segnale di destra
1. Sollevare la persona con cautela dalle
spalle, premendo delicatamente sul
gomito.
Spingere con attenzione lo schienale sotto
la spalla dell’assistito.

2. Far scorrere lo schienale in posizione sul
sedile fino ad avvertire un clic.
Se necessario, mettere un piede davanti al
sedile per evitare che scivoli in avanti.
Quando lo schienale è stato montato
correttamente, viene emesso un segnale
acustico di conferma ().
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9.5

Installazione dei bracci

NOTA! I quattro bracci sono identici e possono essere montati in qualsiasi sequenza.

Braccio posteriore sinistro
Inserire il braccio con attenzione fino ad
avvertire uno scatto. Quando il braccio è
stato montato correttamente viene
emesso un segnale acustico di conferma
().
Braccio anteriore sinistro
Inserire il braccio con attenzione fino ad
avvertire uno scatto. Quando il braccio è
stato montato correttamente viene
emesso un segnale acustico di conferma
().

Braccio posteriore destro
Inserire il braccio con attenzione fino ad
avvertire uno scatto. Quando il braccio è
stato montato correttamente viene
emesso un segnale acustico di conferma
().

Braccio anteriore destro
Inserire il braccio con attenzione fino ad
avvertire uno scatto. Quando l’ultimo
braccio è stato montato correttamente
viene emesso un doppio segnale acustico
di conferma ().
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Segnale di apparecchio pronto
Quando i quattro bracci sono stati
montati correttamente, si percepirà un
doppio segnale acustico di conferma
().
Il doppio segnale conferma che Raizer è
pronto per il sollevamento della persona.
La spia LED sul lato di Raizer passa da luce
gialla a verde indicando che Raizer è
pronto al funzionamento.

9.6

Poggiatesta

Si raccomanda di sostenere il collo e la testa
della persona da sollevare, poiché potrebbe
risultare difficile mantenere la testa in
posizione dritta durante la procedura di
sollevamento. Relativamente all’utilizzo della
sedia di sollevamento Raizer II, si raccomanda
che, durante il sollevamento, l'aiutante
sostenga con una mano la testa della persona
caduta, azionando con l’altra il telecomando.
Tuttavia, se l’aiutante ritiene necessario o
comodo avere entrambe le mani libere,
l’utilizzo di un poggiatesta* può essere molto
utile. Per applicare il poggiatesta, spingerlo
sotto il collo della persona sdraiata in modo
che scivoli tra i due appoggi schiena.

* Dispositivo opzionale
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9.7

Avvisi prima del sollevamento

Posizionamento della persona
Assicurarsi che le spalle della persona
assistita siano posizionate correttamente
sul Raizer con le braccia incrociate sul
petto, poiché i bracci posteriori si
scendono verso il pavimento non appena
si preme la freccia SU (↑) e potrebbero
colpire la persona se le spalle/le braccia
interferissero con la corsa.
Bracci posteriori
Fare
attenzione
al
potenziale
schiacciamento tra i bracci posteriori ed il
pavimento. Assicurarsi di tenere mani e
piedi a distanza di sicurezza dal movimento
dei bracci.
Bracci anteriori
Assicurarsi che le gambe della persona
siano unite e che piedi/gambe non corrano
il rischio di essere intrappolati nel
movimento dei bracci anteriori durante il
sollevamento della sedia, in quanto i bracci
anteriori scendono verso il pavimento
prima che la sedia inizi il sollevamento.

NON far salire la sedia prima di essersi assicurati che i piedi, le braccia, le mani e le
altre estremità della persona non siano messe in pericolo dai movimenti della sedia di
sollevamento!
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9.8

Sollevamento della persona

1. Raizer è azionato dal quadro di comando
sul sedile o per mezzo del telecomando.

2. Il telecomando si trova in un vano sul lato
del sedile e vi è fissato con una calamita. Si
sgancia premendo leggermente il la parte
alta del telecomando.
PRESTARE ATTENZIONE a non
smarrire il telecomando quando lo si
estrae da Raizer (vedere paragrafo 8.2.
3. Raizer è ora pronto per
della persona. Prima
sollevamento, assicurarsi
sia pronta e avvisare
movimento.

il sollevamento
di avviare il
che la persona
dell’inizio del

È pronto?

4. Sostenere il collo della persona caduta con
una mano, o usare un poggiatesta*.
Premere il pulsante freccia “SU” (↑) sul
pannello laterale o sul telecomando.

* Dispositivo opzionale
5. Mantenere premuto il pulsante freccia
“SU” (↑) finché la persona non si trova
nella posizione richiesta.

6. Raizer si arresta automaticamente quando
raggiunge la posizione di massima
estensione e la persona si trova in
posizione seduta.
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NOTA:
Raizer è dotato di un sistema di protezione
dall’extracorsa e si arresta pertanto
automaticamente in posizione alta. Sarà
emesso un segnale acustico di conferma
suonerà (), indicando che il Raizer ha
raggiunto la posizione di massima estensione.

NON spingere Raizer con la persona seduta
su di esso. Le ruote dei bracci sono previste
solo per evitare di graffiare il pavimento
durante la procedura di sollevamento.
Raizer non è stato progettato per il trasporto
di persone.
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10. Smontaggio
IMPORTANTE! Azionare sempre Raizer riportandolo in posizione orizzontale prima
di smontarlo. In caso contrario, il successivo montaggio di Raizer potrebbe risultare
difficoltoso.
Una volta in posizione orizzontale, con l’apparecchio pronto per lo smontaggio, riposizionare il
telecomando nell’apposita sede sul lato del sedile. Se, dopo lo smontaggio di tutti i bracci, il
telecomando non è stato risistemato nella sua sede, Raizer inizia ad emettere un segnale acustico
(con vibrazione) per segnalarlo. Non appena il telecomando sarà ricollocato nella sua sede,
l’allarme acustico si interromperà.

Azionare sempre Raizer per riportarlo in
posizione orizzontale (fino all’arresto indicato
dal segnale acustico) prima di smontarlo. In
caso contrario, il successivo montaggio di
Raizer potrebbe risultare difficoltoso.

Per smontare Raizer, estrarre i bracci (4) e gli
schienali (2).

Non scordare di riporre il telecomando
nell’apposita sede. In caso contrario, si attiverà
un segnale acustico allo smontaggio dei quattro
bracci.

Dopo lo smontaggio, le diverse parti di Raizer
devono essere riposte nella sacca di trasporto.
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11. Messa in carica di Raizer
Quando la batteria è completamente carica,
l’indicatore di carica della batteria (LED) si
illumina con luce verde.
L’indicatore di carica della batteria (LED)
lampeggia con luce rossa per indicare che la
capacità della batteria è inferiore al 10% e che
Raizer deve essere messo in carica.
NOTA:
L’indicatore si accende solo all'accensione della
sedia per il sollevamento.

Indicatore di carica
della batteria

La presa del caricabatteria si trova in
corrispondenza del pulsante rosso di arresto.
1. Estrarre il pulsante di arresto e inserire il
caricabatteria nella presa. La spina è
dotata di magnete e scatta
automaticamente in posizione.

2. Collegare il caricabatteria in dotazione alla
presa su Raizer.

In caso contrario usare il cavo USB fornito.
NOTA: La carica con cavo USB richiede
molto più tempo che con il caricabatteria.
L’apparecchio deve essere sottoposto a ricarica per almeno 6 ore prima del suo
primo utilizzo, secondo le modalità specificate, e come minimo ogni 6 mesi
utilizzando il caricabatterie in dotazione. Per un singolo sollevamento è sufficiente
una ricarica di 10-15 minuti. Una carica completa consente circa 40 sollevamenti a
temperatura ambiente. Il numero di sollevamenti risulta ridotto in presenza di
temperature più basse.
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12. Manutenzione
12.1 Pulizia
IMPORTANTE! La pulizia generale deve essere effettuata unicamente utilizzando un
panno o una spugna ben strizzati.
Raizer NON è un apparecchio a tenuta stagna e non deve pertanto essere immerso in acqua o
lavato con acqua corrente. È comunque ammesso pulire Raizer con un panno umido.

Raizer NON deve essere
lavato con acqua

Raizer NON deve essere
immerso in acqua

Raizer può essere disinfettato con i disinfettati raccomandati elencati di seguito:
Perossido di idrogeno 1,0% (max.) (perossido di idrogeno diluito)
Prodotti a base di etanolo 70-85 v/v%. alcool
Soluzioni di sapone Valore PH max. 9
Non usare MAI un'idropulitrice ad alta pressione o altri sistemi di pulizia a pressione
o acqua corrente, in quanto ciò potrebbe causare danni permanenti alla sedia di
sollevamento.

12.2 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 conformemente al paragrafo 13.
Qualora si riscontrino errori imprevisti o rumori anomali, contattare tempestivamente il
distributore di riferimento.

12.3 Manutenzione delle sacche di trasporto
Le sacche di trasporto fornite possono essere pulite con un panno ben strizzato o in lavatrice a
max. 30°C. È possibile disinfettare le borse utilizzando disinfettanti a base di alcol ad una
concentrazione del 70-85 v/v%.
Lavare a temperatura max di 30°C

Non asciugare in
asciugatrice

Non stirare

Non candeggiare
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12.4 Accoppiamento di trasmettitore e ricevitore (telecomando)
1. La batteria di Raizer deve essere completamente carica, vedere il paragrafo 11.
2. Raizer deve essere spento con il tasto di accensione/spegnimento o si deve attendere che si
spenga automaticamente dopo 10 minuti di inattività.
3. Premere contemporaneamente i pulsanti freccia SU (↑) 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. Entro questi 2 minuti, accendere la sedia di sollevamento che si desidera
accoppiare/associare al telecomando premendo contemporaneamente i tasti freccia SU/GIÙ
(↑/↓) sul lato della sedia.
5. Quando il LED di controllo smette di lampeggiare, il telecomando è associato alla sedia di
sollevamento.
6. Provare il sistema per assicurarsi che l'accoppiamento sia stato eseguito correttamente; in
caso contrario, ripetere le operazioni 1-5 descritte sopra.

Reset di trasmettitore e ricevitore:
Per reimpostare un telecomando in modo che non sia più associato a Raizer, procedere come
segue:
1. Premere contemporaneamente i pulsanti freccia SU (↑) e GIÙ (↓) e mantenerli premuti per
circa 5 secondi finché il LED di controllo inizia a lampeggiare lentamente. Ora il telecomando
è in modalità installazione per 2 minuti.
2. Entro questi 2 minuti, eseguire la seguente sequenza:
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.

Procedura alternativa:
Se il telecomando è aperto, è possibile
premere il pulsante “reset” per ripristinare lo
stato iniziale.
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12.5 Telecomando
Nel telecomando è installata una batteria CR2032.

Per garantire un funzionamento affidabile, sostituire la batteria ogni 2 anni.

FARE ATTENZIONE al rischio di ingestione della batteria a bottone
Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione, consultare
immediatamente un medico.
Non smaltire le batterie o le apparecchiature elettriche o elettroniche con i rifiuti
domestici non differenziati. Quando si smaltisce questo dispositivo, assicurarsi di
rispettare le disposizioni e i regolamenti locali.

Sostituzione della batteria del telecomando:
1. Allentare la vite (Torx TX 6)
sul retro del telecomando.
2. Rimuovere il pannello posteriore
3. Cambiare la batteria
4. Ricollocare il pannello posteriore
e accertarsi che il telecomando
funzioni correttamente.
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13. Ispezioni di assistenza
In condizioni normali di funzionamento, ci si può aspettare una durata di vita superiore a 5 anni,
a condizione che il prodotto sia mantenuto in conformità con le linee guida del produttore.
Oltre alla manutenzione generale descritta nel paragrafo 12, raccomandiamo di sottoporre il
dispositivo a ispezioni annuali (+/- un mese) di routine eseguite da un tecnico dell'assistenza
qualificato.
Sui modelli Raizer dotati di segnalazione
automatica di assistenza, un messaggio
lampeggiante indicherà la necessità di
manutenzione. Inoltre, la necessità di un intervento manutentivo è segnalata dall’emissione di
un segnale acustico ().
Se l'indicatore di manutenzione automatica è
stato disattivato, un'etichetta sul prodotto
avvisa l'utente e gli intervalli di manutenzione
possono essere concordati con il rivenditore di
zona.
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 di assistenza eseguite devono
essere registrate in un apposito registro di
manutenzione, del quale è fornito un esempio
nel paragrafo 14.
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14. Registro di manutenzione
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15. Ricambi ed accessori
IMPORTANTE! 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.
Per ulteriori informazioni relative a ricambi e assistenza, rivolgersi ad uno dei nostri distributori
all’indirizzo https://www.liftup.dk/en/distributors/#.
Part no.
107464

Description
Headrest

104871

Leg

Photo/illustration

(4 pcs. for a complete unit)

104862

Backrest
(2 pcs. for a complete unit)

107250

Safety belt

105026

Remote Control
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Part no.
105192

Description
Battery charger, 15W,
Magnetic Male

105082

Charger Cable USB

107463

Carry case
(including quick guides)

107240

Cover for seat

107693

Wall bracket
(Optional equipment)

Photo/illustration
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Part no.
107273

Description
Trolley
(Optional equipment)

107374

Clip and belt

104913

Hanger for trolley

103314

Triple wheel for trolley, 2 pcs.
(Optional equipment)

103313

Bike bracket kit, trolley
(Optional equipment)

103741

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

102890

Battery 12V 5Ah LiFePo4 Raizer

Photo/illustration

35
Liftup A/S Hagensvej 21 | DK-9530 Støvring | Danimarca | T: +45 96 86 30 20 | M: support@liftup.dk www.liftup.dk| CVR DK-1015 3964

MANUALE UTENTE – RAIZER® II – VERSIONE IT 04.01
Part no.
107230

Description
Stop device for Raizer II

Photo/illustration

16. Ricerca guasti



Sul nostro sito web troverete inoltre alcuni utili video che vi forniranno informazioni
su allarmi/segnali e risoluzione dei problemi, montaggio e smontaggio di Raizer:
https://www.liftup.dk/en/products/accessories/raizer-video-guide/
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17. Schema elettrico
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18. Smaltimento
Il proprietario è tenuto a smaltire il prodotto in conformità con le norme applicabili al momento.
Si ricorda che l’azionamento e il telecomando contengono batterie che vanno smaltite
separatamente.
NOTA:
Non smaltire le batterie o le apparecchiature elettriche o elettroniche con i rifiuti
domestici non differenziati. Quando si smaltisce questo dispositivo, assicurarsi di
rispettare le disposizioni e i regolamenti locali.
Si consiglia di richiedere l'assistenza del distributore per lo smaltimento del prodotto.

19. Diritto si reclamo
Il diritto di reclamo include le norme applicabili in ogni momento in materia di diritto di reclamo.
Liftup offre un diritto di reclamo totale per due anni sui pezzi di ricambio, a condizione che il
prodotto sia registrato con Liftup (http://lpr.liftup.dk/).
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Ulteriori informazioni al riguardo sono contenute nelle condizioni di vendita e
consegna:
https://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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