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Attrezzi necessari: tagliafili, chiave regolabile, set di chiavi esagonali 
standard, Loctite 242 e cacciavite a croce. 
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CINGHIE DI SUPPORTO/FASCETTE 

 NOTA: Tenendo in considerazione le specifiche e le dimensioni 
della poltrona, collocare la poltrona nella sua posizione definitiva 
su un pavimento liscio, duro e livellato, assicurandosi che nulla 
interferisca con il suo movimento. 

BULLONI DEL 
PALLET 

VITI DI SUPPORTO 
ANGOLARI (10) 
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VITI ESAGONALI (2)

RIVESTIMENTO DEL BRACCIOLO

PASSO 1: Posizionare il rivestimento di ciascun bracciolo sul rispettivo 
supporto cromato. 

PASSO 2: Applicare una goccia di Loctite 242 alle filettature delle viti 
esagonali e installare la parte inferiore di ciascun bracciolo utilizzando 
una chiave esagonale da 5/32" (FIG.12). 

FIG. 12: 

RIVESTIMENTO DELLO SCHIENALE  

PASSO 1: Fare in modo che i due perni superiori e i due perni inferiori 
sulla parte pressofusa dello schienale della poltrona siano allineati 
con i fori di scorrimento nel retro del rivestimento dello schienale della 
poltrona. 

PASSO 2: Premere saldamente il rivestimento dello schienale della 
poltrona sui perni e far scorrere il rivestimento dello schienale della 
poltrona verso il basso finché tutti e quattro i perni sono bloccati in 
posizione (FIG. 11). 
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FIG. 11: 

INSTALLAZIONE DEI RIVESTIMENTI (SEGUE) ISTRUZIONI PER 
L'INSTALLAZIONE

POLTRONA CHIRURGICA MODELLO FUSION 3800 

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI DI AVVISO 
Occorre dedicare particolare attenzione agli avvisi di sicurezza associati 
a queste icone ogniqualvolta appaiono nelle procedure di manutenzione, 
funzionamento ed emergenza descritte nel presente manuale.

 AVVERTENZA: Indica che la sicurezza personale del paziente, 
dell'utente finale o del tecnico potrebbe essere a rischio se si 
ignora l'AVVERTENZA stessa. Il mancato rispetto delle istruzioni 
può provocare lesioni. 

ATTENZIONE: Indica la necessità di attenersi a una particolare 
procedura o precauzione per evitare irregolarità del sistema o 
possibili danni al prodotto. 

 NOTA: Indica la presenza di informazioni specifiche per facilitare la 
manutenzione del prodotto o chiarire informazioni importanti. 

ATTENZIONE: Per evitare che le apparecchiature elettroniche 
possano subire danni da scariche elettrostatiche (ESD), indossare 
sempre un braccialetto con messa a terra, collegato a un adattatore 
a massa (ad esempio: connettore a banana o di messa a terra) 
ogniqualvolta si maneggiano le schede di circuito, i comandi della 
poltrona e i cavi, o quando si lavora nella zona dei circuiti elettrici. 

ATTENZIONE: Eventuali modifiche apportate in loco che alterano 
la sicurezza elettrica e/o meccanica dei prodotti Forest™ entrano in 
conflitto con i requisiti tecnici di progettazione dell'ente e non sono 
approvate da Forest. 

 NOTA: Verifica dell'installazione: Consultare il Manuale d'uso e 
attenersi a tutte le istruzioni. Se tutte le operazioni funzionano come 
previsto l'installazione è completa. Se sussiste qualche problema 
di funzionamento controllare i passaggi relativi alle istruzioni di 
installazione per accertarsi di aver effettuato tutto correttamente 
oppure rivolgersi all'assistenza tecnica al numero 800-423-3555. 
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SUPPORTO DEL 
BRACCIOLO 

PASSO 3: Rimuovere la parte superiore della scatola esterna e 
metterla da parte. 

PASSO 4: Rimuovere i supporti in cartone. 

PASSO 5: Rimuovere tutto l'imballaggio di plastica e la schiuma. 

PASSO 6: Utilizzare le taglierine per tagliare le cinghie di supporto/le 
fascette situate su entrambi i lati della poltrona. La poltrona è fissata al 
pallet con due fascette da entrambi i lati. Le altre fascette assicurano 
l'una all'altra le varie parti della poltrona (FIG. 2). 

PASSO 7: Per facilitare l'estrazione dal pallet, rimuovere i due supporti 
angolari tenuti in posizione da 10 viti (FIG. 3). 

PASSO 8: Estrarre la poltrona dal pallet e collocarla nella posizione 
desiderata prima di eseguire qualsiasi altra operazione per installarla. 

PASSO 9: Collegare il cavo di alimentazione alla base della poltrona a 
una presa di corrente. 

   NOTA: La base della poltrona si solleverà automaticamente fino 
alla posizione più alta. 

DISIMBALLAGGIO E ALLESTIMENTO 

 AVVERTENZA: la poltrona pesa circa 300 libbre (136 kg). Chiedere 
l'aiuto di un assistente per estrarre la poltrona dal pallet. La 
mancata osservanza di questa precauzione può comportare lesioni 
personali gravi. 

AVVERTENZA: Non collegare il cavo di alimentazione della poltrona 
finché non è stato eliminato tutto il materiale di spedizione. 

ATTENZIONE: Non fare leva sui braccioli della poltrona per 
spostarla o metterla in posizione. 

PASSO 1: Utilizzare una chiave esagonale da 7/32"per rimuovere i 
quattro bulloni che fissano la poltrona al pallet. I bulloni si trovano sul 
lato inferiore del pallet (FIG. 1). 

PASSO 2: Rimuovere le cinghie e la plastica esterne, quindi rimuovere 
le viti dalla scatola di cartone, una da ciascun lato e due da ciascuna 
estremità. 



INSTALLAZIONE DEL RIVESTIMENTO 

RIVESTIMENTO DELLA SEDUTA 

ATTENZIONE: Se la poltrona fa parte di un complesso chirurgico, 
installare il rivestimento soltanto al termine di tutte le altre operazioni 
di installazione. La mancata osservanza di questa indicazione può 
causare danni al rivestimento. 

PASSO 1: Fare in modo che i perni sul lato inferiore del rivestimento della 
seduta siano allineati con i fori nel telaio della seduta. 

PASSO 2: Installare il rivestimento della seduta sul telaio della seduta 
utilizzando un cacciavite a croce per avvitare le viti e installare il 
rivestimento della seduta sul telaio della seduta (FIG. 8). 

RIVESTIMENTO DEL POGGIATESTA

PASSO 1: Per mantenere in posizione il cuscino del poggiatesta installare 
la vite superiore utilizzando una chiave esagonale da 3/32” (FIG. 9).

PASSO 2: Premere il meccanismo di bloccaggio (FIG. 9.1). 

PASSO 3: Orientare il poggiatesta verso l'alto capovolgendolo. Installare 
la vite esagonale inferiore (FIG. 9.2). 

PASSO 4: Premere il meccanismo di bloccaggio per riportare il 
poggiatesta nella sua normale posizione di lavoro (FIG. 9.3). 
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FORI DELLA STAFFA CON PERNI DEL CONNETTORE INSERITI 

INSTALLAZIONE DELLO SCHIENALE DELLA POLTRONA

PASSO 1: Allentare (ma non rimuovere) le due viti di fissaggio con una 
chiave esagonale da 3/32” e rimuovere entrambi i perni del connettore 
(FIGG. 4 e 5). 

PASSO 2: Alzare lo schienale fino alla posizione verticale. 

PASSO 3: Allineare i fori di collegamento e reinserire i perni del 
connettore (FIGG. 4 e 5). 

PASSO 4: Applicare una goccia di Loctite 242 sulla vite di fissaggio 
situata all'estremità dello schienale. 

PASSO 5: Con una chiave esagonale da 3/32", stringere la vite di 
bloccaggio contro la superficie piana del perno per mantenere in 
posizione il braccio interno. 

INSTALLAZIONE DEL TELAIO DELLA SEDUTA 

PASSO 1: Rimuovere la coppiglia, i perni a forcella e metterli da parte 
(FIG. 6). 

PASSO 2: Posizionare una rondella in nylon su ciascun perno della 
forcella e far scorrere nel foro del telaio della seduta. Posizionare la 
seconda rondella in nylon sui perni a forcella della base e far scorrere 
nel foro alla base della poltrona. Rimontare il perno della coppiglia per 
tenere il telaio in posizione (FIG. 7). 

   NOTA: Si consiglia di installare l'unità di erogazione prima di installare 
il rivestimento. Seguire le istruzioni fornite con l'unità di erogazione. 
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REGOLAZIONE DEL GRUPPO POGGIATESTA 

PASSO 1: Stringere le viti di regolazione della tensione secondo 
necessità fino a raggiungere la tensione di scorrimento desiderata 
(FIG. 10). 
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DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO 
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