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ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.
ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.
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1. AVVERTENZE
Scollegare il prodotto dall’alimentazione durante la sostituzione di componenti elettrici o durante le procedure di manutenzione e pulizia. La 
spina deve essere inserita in una presa correttamente installata e messa a terra, per evitare il rischio di incendi e scosse elettriche.
Non mettersi in piedi su questo apparecchio.
Non permettere ai bambini di giocare con l’apparecchio e posizionarlo al di fuori della loro portata; Si prega di regolare lo schienale nella po-
sizione più alta quando non viene utilizzato. Non posizionare il lettino in luoghi umidi, come una stanza da bagno, per evitare scosse elettriche 
o guasti di altro genere. Evitare inoltre di fare entrare il telecomando in contatto con liquidi. Non posizionare l’apparecchio in luoghi dove si 
effettuano procedure di verniciatura/rivestimento o erogazione di ossigeno durante il suo funzionamento.
I bambini e le persone che hanno impedimenti fisici, disturbi tattili, disturbi mentali, esperienza o senso comune insufficiente, sono autorizzati 
ad utilizzare l’apparecchio soltanto previo addestramento o sotto la sorveglianza di personale che sia ritenuto responsabile della loro sicu-
rezza personale.
Si prega di contattare il distributore, il centro assistenza o personale dotato di competenza ed esperienza adeguate per effettuare le ripara-
zioni in caso di spina danneggiata o in caso di pericolo.
Assicurarsi che non vi sia alcun oggetto accessibile lungo il tragitto, durante qualsiasi operazione del lettino. La manutenzione deve essere 
eseguita da professionisti qualificati.

2. PRECAUZIONI
Leggere attentamente questo manuale prima di procedere all’installazione, al funzionamento e alla regolazione del prodotto. Mantenere il 
prodotto in buone condizioni. Il lettino è dotato di cavo di alimentazione a tre fili. Il cavo di alimentazione deve essere inserito in una presa 
a tre fori che sia correttamente installata e messa a terra. Ciò non solo previene il rischio di scosse elettriche, ma assicura anche il corretto 
funzionamento del lettino. Durante la regolazione dello schienale, del cuscino del sedile, del poggiapiedi o quando si solleva l’intero lettino 
mediante il comando manuale o il comando a pedale, si prega di tenere mani, piedi e testa lontani dalle posizioni 1.2.3.4.5.6.7 mostrate nella 
foto sottostante per evitare di rimanere incastrati. Quando si solleva l’intero lettino, il pulsante deve essere premuto continuativamente fino a 
quando il lettino non si trova in posizione appropriata.
Si prega di fare attenzione a che la frequenza di ingresso sia Ms × 6 min/h quando si mette in funzione il motore. La manutenzione deve es-
sere eseguita da professionisti qualificati. Dopo ogni trattamento, utilizzare un reagente neutro per eliminare la polvere, le macchie sulla pelle 
del lettino o sul coperchio di plastica. Gima non può essere considerata responsabile in caso di uso improprio del prodotto.
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3. STRUTTURA
Questo lettino è composto dalla centralina, dal motore, dall’hardware, da parti in plastica e pelle. Tra questi, la centralina controlla il funziona-
mento di tre motori e il comando manuale. Questo lettino è in grado di regolare l’angolazione dello schienale, l’angolazione del cuscino del 
sedile e di gestire il sollevamento dell’intero lettino, in quanto dispositivo integrale. (vedere l’immagine qui sotto)

1. Regolazione dell’angolazione dello schienale. 
2. Regolazione dell’angolazione del cuscino del sedile.
3. Regolazione del sollevamento dell’intero lettino. 

4. CAMPO DI APPLICAZIONE

Adatto a trattamenti medici, estetici e massaggi.
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5. INSTALLAZIONE
1. Collocare il lettino in una posizione appropriata, tenendo conto della disposizione generale, della luce solare o delle luci artificiali e delle 
condizioni operative del salone o dell’abitazione. Mantenere un ambiente operativo pulito, asciutto e fresco.
2. Aprire l’imballaggio e verificare l’integrità del lettino e la presenza di ogni accessorio o parte di ricambio. Si prega di contattare il distributore 
o il produttore per qualsiasi tipo di problema.
3. Installazione: Posizionare il lettino nella posizione corretta. Si prega di notare che non è necessario installare alcuna vite supplementare 
sul pavimento per fissare il lettino, in quanto il design originale ha preso in considerazione le prestazioni di stabilità. Assicurarsi però che il 
lettino sia posto su un a superficie piana e solida, in modo da evitare qualsiasi incidente. Se il lettino tende a ruotare o inclinarsi a causa della 
superficie accidentata, è possibile regolare le quattro parti dei piedini in plastica (M10×30) e i dadi (M10) mediante una chiave esagonale, 
fissandoli sul pannello inferiore, in modo da garantire la stabilità del lettino.
4. Alimentazione: La tensione e la frequenza in ingresso devono essere CA 100-120, 50/60 Hz o 220-240 V, 50/60 Hz. Collegare corretta-
mente il lettino all’alimentazione. (vedere l’immagine qui sotto)

ALIMENTAZIONE

COMANDO 
MANUALE PEDALE

INTERRUTTORE 
A PARETE

PRESA
DI CORRENTE



5 ITALIANO

6. ISTRUZIONI E FUNZIONAMENTO
1. Configurazione standard (interruttore a bilanciere)

1 2 3

Descrizione Funzionamento

1. Pulsante del motore dello schienale.
Il pulsante consente di alzare 

o abbassare dolcemente lo schienale.

2. Pulsante del motore dell’angolazione del cuscino. Consente di aumentare o diminuire l’angolazione del cuscino.

3. Pulsante del motore dell’intero lettino. Consente di alzare o abbassare dolcemente l’intero lettino.

4. Pulsante di reset.
Premendo il pulsante, lo schienale e il cuscino verranno automa-
ticamente portati al livello di massima angolazione, e l’altezza del 

lettino verrà portata nella posizione più bassa consentita.
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Configurazione opzionale (Comando manuale) Configurazione opzionale (Comando a pedale)
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Descrizione Funzionamento

Note: L’impostazione di memoria della posizione è disponibile soltanto per i modelli con funzione di memorizzazione. La 
funzione di riscaldamento è disponibile solo per i modelli con funzione di riscaldamento.
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7. PARAMETRI TECNICI
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8. SCHEMA DELLE CONNESSIONI DEL CIRCUITO

9. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
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10. MANUTENZIONE
Dopo ogni trattamento, utilizzare un reagente neutro per eliminare la polvere, le macchie sulla pelle del lettino o sul coperchio di plastica. 
Ciò serve a prevenire l’invecchiamento precoce della copertura in pelle e plastica

ISTRUZIONI PER IL SERRAGGIO DEL BLOCCO FRENANTE SULLA SERIE 2246
Per stringere il blocco frenante il cui l’ingranaggio è usurato.

ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DEL BLOCCO FRENANTE SULLA SERIE 2246
Per sostituire il blocco frenante se il suo ingranaggio è completamente usurato e non più in grado di funzionare.

Fase 1: Portare lo schienale all’angolazione mini-
ma, quindi allentare il blocco frenante muovendo 
la manopola in senso antiorario come mostrato 
nella foto sopra. Fase 4: Mantenere orizzontale il telaio 

di fissaggio tenendo la manopola con la 
mano destra, mentre di avvita in senso 
antiorario il dado M16 con la chiavemo-
strato nella foto sopra.

Fase 5: Stringere la ma-
nopola in senso orario 
come mostrato nella foto 
sopra.

Fase 2: Tenere la manopola con 
la mano destra mentre si svita in 
senso orario il dado M16 median-
te la chiave.

Fase 3: Premere la vite esagonale 
M6 con l’indice della mano sinistra 
per impedirne la rotazione mentre si 
ruota la manopola di 360° in senso 
antiorario con la mano destra. Ciò 
serve ad aumentare la distanza A.

Fase 1: Portare lo schienale all’angolazione mini-
ma, quindi allentare il blocco frenante muovendo 
la manopola in senso antiorario come mostrato 
nella foto sopra.

Fase 2: Tenere la manopola con 
la mano destra mentre si svita in 
senso orario il dado M16 median-
te la chiave.

Fase 3: Premere la vite esagonale 
M6 con l’indice della mano sinistra 
per impedirne la rotazione mentre si 
ruota la manopola in senso orario fino 
a che sia possibile estrarla.

Fase 4: Rimuovere il blocco frenante, 
quindi serrare la vite esagonale con la 
chiave mentre si svita il dado M6 me-
diante un’altra chiave.

Fase 5: Installare un nuovo blocco Frenante 
seguendo le fasi dalla 4 alla 1.

Blocco Frenante Manopola

Dado M16

Dado M16

ManopolaChiave da 24 mm

Chiave da 24 mm

Telaio di fissaggio

Vite esagonale M6

Distanza A

Blocco Frenante Manopola

Dado M16

ManopolaChiave da 24 mm

Vite esagonale M6

Dado M6

Vite esagonale M6
Blocco Frenante




