ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E
MANUTENZIONE

Synergy
Structure 2
®

TM

ACN# 088 609 661

ETICHETTE INFORMATIVE
I simboli riportati di seguito vengono utilizzati nel presente manuale e sulla carrozzina
per identificare avvertenze e informazioni importanti. È molto importante leggerli e
comprenderli completamente.
AVVERTENZA! Indica una condizione/situazione
potenzialmente pericolosa. La mancata osservanza delle
procedure prescritte può provocare lesioni personali, danni
ai componenti o malfunzionamento. Sul prodotto, questa
icona è rappresentata da un simbolo nero in un triangolo
giallo con bordo nero.
OBBLIGATORIO! Queste azioni devono essere eseguite come
descritto. La mancata osservanza delle azioni obbligatorie
può causare lesioni alle persone e/o danni alle
apparecchiature. Sul prodotto, questa icona è rappresentata
da un simbolo bianco in un punto nero con bordo bianco.
VIETATO! Queste azioni sono vietate. Non devono mai essere
eseguite e per nessun motivo. L'esecuzione di un'azione
proibita può causare lesioni al personale e/o danni alle
apparecchiature. Sul prodotto, questa icona è rappresentata
da un simbolo nero con un cerchio rosso in una riga rossa.

Leggere e seguire le informazioni contenute nel manuale
per l’utente.
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INTRODUZIONE
BENVENUTI alla Quantum Rehab, una divisione della Pride Mobility Products Corporation (Pride). Il prodotto acquistato unisce componenti allo stato
dell’arte con sicurezza, comfort e stile. Siamo certi che le caratteristiche del
design possano offrire le comodità attese nelle attività quotidiane. La
comprensione dell’uso e della cura sicuri del prodotto garantiranno anni di
funzionamento e servizio senza problemi.
Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta leggere e osservare tutte le
istruzioni, le avvertenze e le note contenute nel presente manuale e nel resto della
documentazione acclusa. Inoltre, la sicurezza dipende dal buon senso dell’utente,
del fornitore, dell’assistente o del professionista sanitario.
Il presente manuale deve essere usato unitamente al manuale per l’utente fornito
con la carrozzina. Se il manuale contiene informazioni di difficile comprensione,
oppure in caso sia necessaria assistenza per l’installazione o l’uso, si prega di
contattare il proprio Rivenditore autorizzato. La mancata osservanza delle
istruzioni, avvertenze e note contenute nel presente manuale ed applicate
sul prodotto Pride può comportare lesioni alle persone e/o danni al prodotto
ed annullare la garanzia del prodotto Pride.

CONTRATTO DELL’ACQUIRENTE
Accettando la fornitura di questo prodotto, l’acquirente si impegna a non cambiare,
modificare o alterare il prodotto, a non rimuovere o rendere inattivi o insicuri
dispositivi di protezione, schermi o altre funzioni di sicurezza del prodotto, a non
rifiutare, dimenticare o mancare di installare i kit di adattamento forniti
periodicamente dalla Pride per migliorare o preservare l’uso sicuro del prodotto.

COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Siamo lieti di ricevere domande, commenti e suggerimenti in merito a questo
manuale. Desideriamo anche conoscere la Vostra opinione rispetto alla sicurezza
e all’affidabilità del nuovo prodotto Pride e all’assistenza ricevuta dal Rivenditore
autorizzato. Per contattarci, scrivete al seguente indirizzo:
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Pride Mobility Products Italia Srl
Via del Progresso - Ang. Via del Lavoro
Loc. Prato della Corte
00065 Fiano Romano (RM)
e-mail: cservice@pride-italia.com
NOTA: in caso di smarrimento della scheda di registrazione del prodotto
o del presente manuale per l’utente, è possibile contattare Pride che sarà
lieta di inviarne immediatamente uno nuovo.
Il mio rivenditore Quantum Rehab è:

Nome:_______________________________________________________
Indirizzo:______________________________________________________
Numero di telefono:______________________________________________
Data dell’acquisto:_______________________________________________
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SYNERGY STRUCTURE 2
Synergy Structure 2 è etichettato per garantire un corretto posizionamento sulla
carrozzina.
AVVERTENZA! La modifica della posizione impostata
dall’assistente sanitario può causare incastramento,
abrasioni cutanee o ulcere/piaghe da decubito.

NOTA: Synergy Structure 2 è fornito smontanto e sono disponibili kit
opzionali che contengono elementi aggiuntivi per il posizionamento
corretto del bacino e delle gambe. Questi elementi devono essere disposti
da un professionista medico, paramedico o tecnico ortopedico prima
dell'uso del cuscino. Se in qualunque momento durante l'uso fosse
necessario regolare gli elementi di posizionamento, contattare il tecnico
ortopedico che ha predisposto tali elementi.
Per posizionare Synergy Structure 2 sulla carrozzina:
1. Localizzare l’etichetta “Fondo anteriore” sotto il cuscino.
2. Posizionare il cuscino sul sedile in modo che l’etichetta “Fondo anteriore” sia sul
lato anteriore del sedile, con il lato dell’etichetta rivolto verso il basso. La cerniera
sul cuscino è rivolta verso la parte posteriore del sedile. Vedere figura 1.

CERNIERA RIVOLTA VERSO
IL LATO POSTERIORE DEL
SEDILE

Figura 1. Collocazione del cuscino
Synergy Structure 2
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PULIZIA
Synergy Structure 2 si pulisce facilmente.
Per pulire Synergy Structure 2:
1. Localizzare la cerniera sul lato posteriore della fodera traspirante. Vedere
figura 2.
2. Aprire la copertura esterna ed estrarre gli elementi montati del cuscino interno.
3. Lavare la fodera traspirante in lavatrice a FREDDO.
AVVERTENZA! Per prevenire danni alla copertura del sedile,
non usare candeggina quando si lava la fodera traspirante.

4. Spruzzare la copertura imbottita, la sottofascia di gel e gli elementi opzionali
con un disinfettante, pulire e lasciare asciugare all'aria.
AVVERTENZA! Durante la pulizia non rimuovere gli elementi
di posizionamento.

5. Asciugare la fodera traspirante all'aria.
AVVERTENZA! Per prevenire il restringimento della fodera
traspirante, non asciugarla con un'asciugatrice.

6. Quando la fodera è asciutta, reinserire i componenti montati del cuscino interno.
Chiudere la cerniera della fodera traspirante e riporre Synergy Structure 2 sul
sedile della carrozzina.
ELEMENTI MONTATI
DEL CUSCINO
INTERNO

FODERA
TRASPIRANTE

CERNIERA
SUL LATO
POSTERIORE

Figura 2. Synergy Structure 2
www.quantumrehab.com
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MONTAGGIO E REGOLAZIONE DEGLI INSERTI DI
POSIZIONAMENTO
Synergy Structure 2 è fornito smontato e sono disponibili elementi aggiuntivi per il
posizionamento corretto. Gli elementi di posizionamento sono composti da cuscinetti
che "si attaccano" alla base con un velcro riutilizzabile e con fissanti, che possono
essere usati in qualunque combinazione per ottimizzare il comfort dell'utente. Gli
elementi di posizionamento sono regolabili secondo quanto necessario.
Per montare Synergy Structure 2:
1. Collocare gli eventuali elementi di posizionamento sulla base del cuscino
secondo quanto necessario per ottenere il corretto posizionamento. Vedere
figura 3.
2. Posizionare la sottofascia di gel sulla base del cuscino come illustrato nella
figura 3.
3. Posizionare la copertura imbottita sulla base del cuscino come illustrato nella
figura 3.
4. Posizionare il cuscino montato nella fodera traspirante e chiudere la cerniera.
Per regolare gli elementi di posizionamento:
1. Rimuovere la fodera traspirante.
2. Rimuovere la copertura imbottita dalla base del cuscino.
3. Rimuovere la sottofascia di gel dalla base del cuscino.
4. Posizionare o regolare gli elementi di posizionamento opzionali secondo quanto
necessario.
5. Rimontare il cuscino come descritto sopra.

NOTA: Pride raccomanda che gli elementi di posizionamento di Synergy
Structure 2 siano montati e regolati solamente dal Vostro operatore
sanitario. Questi elementi devono essere disposti da un professionista
medico, paramedico o tecnico ortopedico prima dell'uso del cuscino. Non
cercare di regolare gli elementi di posizionamento mentre si è seduti sul
cuscino.
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COPERTURA IMBOTTITA

SOTTOFASCIA DI GEL

ELEMENTI AGGIUNTIVI
PER IL POSIZIONAMENTO
CORRETTO DEL BACINO E
DELLE GAMBE

BASE DEL CUSCINO
FODERA
TRASPIRANTE

Figura 3. Il cuscino Structure 2, smontato

NOTA: Gli elementi di posizionamento possono comprendere velcro
riutilizzabile e stabilizzatori a fascia che forniscono maggiore stabilità
per l'uso degli elementi stessi.

www.quantumrehab.com

Synergy Structure 2

10

Istruzioni di installazione e manutenzione

CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE
Synergy Structure 2 deve essere conservato in un posto asciutto, non soggetto a
bruschi cambi di temperatura.
AVVERTENZA! Sebbene il cuscino per la carrozzina abbia
superato i requisiti di controllo necessari per fumo da
sigaretta, Pride consiglia di osservare le seguenti linee guida:
! Non abbandonare sigarette accese.
! Tenere i posacenere a distanza di sicurezza dal cuscino.
! Verificare sempre che le sigarette siano completamente
spente prima dello smaltimento.

GARANZIA
Il cuscino Synergy Structure 2 è studiato e prodotto secondo i massimi standard.
Il cuscino Synergy è garantito privo di difetti materiali e di produzione per un
periodo di 24 mesi. In caso di difetti materiali e di lavorazione, Pride Mobility
Products Italia riparerà o sostituirà, a propria discrezione, il cuscino Synergy.
Questa garanzia non è applicabile a cuscini maltrattati o male utilizzati dall’utente e
ritenuti tali da Pride Mobility Products Italia.
I reclami e le riparazioni devono essere presentati attraverso il Rivenditore
Autorizzato.
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Pride Mobility Products Corporation
182 Susquehanna Avenue
Exeter, PA 18643-2694
USA

Pride Mobility Products Company
380 Vansickle Road Unit 350
St. Catharines, Ontario L2R 6P7
Canada

Pride Mobility Products Ltd.
Unit 106, Heyford Park Camp Road
Upper Heyford, Oxfordshire OX25 5HA

Pride Mobility Products Australia Pty. Ltd.
21 Healey Road
Dandenong, 3175
Victoria, Australia

Pride Mobility Products Italia S.r.l.
Via del Progresso - ang. Via del Lavoro
Loc. Prato della Corte
00065-Fiano Romano (RM)

Pride Mobility Products Europe B.V.
Tijnmuiden 28
1046 AL Amsterdam
The Netherlands

www.pridemobility.com
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