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AVVERTENZA: Si raccomanda di farsi aiutare da un assistente per 
sollevare la poltrona dal bancale. 

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

PASSO 5: Applicare una goccia di Loctite 242 sulle filettature delle 
viti di bloccaggio. Installare e stringere bene la vite di bloccaggio del 
collegamento posteriore (FIG. 2). 

PASSO 6: Se l'ordine includeva il touchpad da installare sulla poltrona, 
ruotare il touchpad verso l'esterno (fino al lato del bracciolo) e stringere 
i bulloni (FIG. 3). Il collegamento sarà preinstallato se l'ordine includeva 
il touchpad da montare sull'unità di erogazione o da azionare con il 
comando a pedale. 

PASSO 7: Non appena verrà collegata a una presa elettrica di tipo 
ospedaliero la poltrona si sposterà nella posizione di massima 
elevazione (FIG. 4). 

ATTENZIONE: Utilizzare una 
barriera protettiva per evitare 
che nebulizzazioni eccessive 
di contaminanti possano 
logorare prematuramente i 
componenti elettronici. 

POLTRONA MODELLO 3900 ISTRUZIONI PER 
L'INSTALLAZIONE

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. 

Attrezzi necessari: chiavi esagonali da 3 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 
3/16", 5/32", bussola/chiave a cricchetto da 17 mm o da 3/4 e da 
24 mm o da 15/16", cacciavite a croce, livella a bolla e Loctite 242. 

DISIMBALLAGGIO E ALLESTIMENTO

PASSO 1: Tagliare e rimuovere le fascette sulla confezione (FIG.1). 

PASSO 2: Rimuovere le viti che fissano il cartone al bancale. 
Rimuovere il cartone ed eliminarlo. 

PASSO 3: Rimuovere i bulloni sotto al bancale che bloccano la 
poltrona in posizione. 

PASSO 4: Con l'aiuto di un assistente, sollevare la poltrona dal 
bancale e farla scorrere a terra. 
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POSIZIONAMENTO DEL POGGIATESTA PER SEDIA A 
ROTELLE 

Il poggiatesta può essere utilizzato per accogliere i pazienti in sedia a 
rotelle. 

PASSO 1: Far scorrere il poggiatesta verso l'alto fino a staccarlo dalla 
poltrona (FIG.1). 

PASSO 2: Ruotare il poggiatesta di 180°. Capovolgere il poggiatesta, 
inserirlo nello schienale e spingerlo fino in fondo verso il basso 
(FIG. 2). 

PASSO 3: Portare la poltrona nella posizione in cui lo schienale è 
completamente verticale. Regolare l'altezza del poggiatesta alzando 
o abbassando la poltrona (utilizzare il comando di salita della poltrona 
agendo sull'interruttore a pedale o sul touchpad). 

PASSO 4: Posizionare il poggiatesta come desiderato (FIG. 3).

PASSO 5: Posizionare la sedia a rotelle dietro il poggiatesta (FIG. 4). 

  AVVERTENZA: Assicurarsi che i blocchi delle ruote della sedia a 
rotelle siano inseriti prima di posizionare la testa del paziente sul 
poggiatesta. 
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POLTRONA 

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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PASSO 8: Rimuovere il collegamento sulla scheda di circuito o 
l'ombelicale prima di installare prodotti aggiuntivi. 
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 NOTA: Procedere se 
si desidera installare 
le cinghie. 

FIG. 4: 

IL VELCRO DEVE ESSERE INCOLLATO AL 
CENTRO DELLA PIASTRA DEL BRACCIOLO. 
NON INCOLLARE IL VELCRO SULLA STAFFA 
DELLA PIASTRA DEL BRACCIOLO. 

FIG. 4:

FIG. 5:        NOTA: assicurarsi che l'apertura dell'estremità anteriore sia 
rivolta verso l'estremità della poltrona. 

Far passare il filo del 
telecomando attraverso 
il tubo flessibile spiralato 

INSTALLARE IL SUPPORTO PER IL 
TELECOMANDO NELLA RIENTRANZA  
(SOTTO IL SUPPORTO DEL BRACCIOLO). 

STACCARE IL 
SUPPORTO 
ADESIVO

FIG. 6:

FIG. 3: 

INSTALLAZIONE DEL RIVESTIMENTO
PASSO 1: Ridurre la tensione del poggiatesta (FIG. 6). Far scorrere il 
poggiatesta verso l'alto fino a staccarlo dalla poltrona e metterlo da 
parte (FIG. 1).

PASSO 2: Installare l'imbottitura della seduta sulla piastra della seduta 
(FIG. 2). 

   NOTA: Se il rivestimento viene spedito insieme alla poltrona, il telaio 
della seduta sarà preinstallato. 

PASSO 3: Installare i braccioli sulle piastre dei braccioli. Applicare una 
goccia di Loctite 242 sulle filettature; inserire le viti e stringere (FIG. 3). 

PASSO 4: Installare l'imbottitura dello schienale premendola nella sua 
sede e poi farla scorrere verso il basso fino ai distanziali (FIG. 4). 

   NOTA: Se l'ordine includeva le cinghie di sicurezza, consultare 
le istruzioni per l'installazione delle cinghie prima di installare 
l'imbottitura dello schienale. 

PASSO 5: Può essere necessario regolare i distanziali affinché lo 
schienale si adatti correttamente (FIG. 5). 

PASSO 6: Rimontare il poggiatesta e regolare la tensione di 
scorrimento (FIG. 6). 

INSTALLAZIONE DELLE CINGHIE 

PASSO 1: Rimuovere l'imbottitura dello schienale sollevandolo verso 
l'alto fino a staccarlo dalla poltrona (FIG. 1). 

PASSO 2: Incollare il velcro sotto entrambi i braccioli (FIG. 2). 

PASSO 3: Posizionare la cinghia sul bracciolo e tirarla indietro 
verso la piastra dello schienale. Posizionare ciascuna cinghia 
approssimativamente nella posizione che dovrà assumere, incollare il 
velcro e fissare la cinghia al velcro. Tirare indietro ciascuna cinghia in 
modo che possa garantire una vestibilità aderente (FIG. 3). 

PASSO 4: Installare l'imbottitura dello schienale (FIG. 4). 

PASSO 5: L'installazione è conclusa.
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OPZIONE MASSAGGIO 

   NOTA: Se nell'ordine della poltrona era inclusa l'opzione massaggio, 
i componenti dell'ombelicale e degli altri elementi per il massaggio 
saranno preinstallati sulla poltrona. 

PASSO 1: Rimuovere i rivestimenti dalla poltrona (FIG. 1).

PASSO 2: Posizionare il modulo nella cassetta di servizio e far passare 
il filo attraverso il tubo flessibile spiralato (FIG. 2). 

PASSO 3: Installare l'imbottitura dello schienale premendola nella sua 
sede e poi farla scorrere verso il basso (FIG. 3 a pagina 2). 

PASSO 4: Collegare le tubazioni e il connettore (FIG. 4). 

PASSO 5: Collegare il supporto del connettore (FIG. 5).

PASSO 6: Inserire il supporto sull'attacco (FIG. 6). 
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