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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS
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Importato da / Imported by:
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gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
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Made in China
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Istruzioni per l’Utente
Si prega di leggere attentamente le istruzioni del supporto a rotel-
le prima dell’uso per assicurarne il corretto e ideale funzionamen-
to. Il presente manuale descrive le operazioni di installazione, il 
funzionamento, la manutenzione, il trasporto e lo stoccaggio.
Conservare questo manuale per consultazione futura.

1 Caratteristiche

2 Utilizzo designato
Questo prodotto è progettato per il trasporto di dispositivi come i Monitor paziente, Monitor ECG, ecc., e 
per rendere più facile ed efficiente il lavoro del personale sanitario.

3 Fotografie 

Cesto con manico 
e gancio

Rotelle silenziose 
con freni

Altezza regolabile Fermo della piastra 
di montaggio

Sedi di Installazione 
del Cesto
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4 Pulizia e Disinfezione
1. Rimuovere il monitor prima di effettuare la pulizia del supporto a rotelle.
2. Si consiglia di pulire periodicamente il supporto. Utilizzare esclusivamente detergenti non corrosivi. 

Diluire i prodotti detergenti seguendo le istruzioni del produttore.
3. Pulire la superficie del supporto con un panno imbevuto di alcool o detergente, quindi asciugare con 

un panno asciutto o lasciare asciugare all’aria.

5 Dimensioni e peso:
Dimensioni: 503*461*H 1050 mm
Peso (imballaggio compreso): 10 KG
Dimensioni dell’imballaggio: 780*470*H 185 mm

6 Trasporto e stoccaggio:
1. Trasporto
 Trasportare o spostare Il supporto a rotelle all’interno del suo imballaggio originale, mantenere asciut-

to ed evitare urti e buche.
2. Condizioni di stoccaggio:
 Conservare il supporto a rotelle in un ambiente asciutto e ben ventilato, privo di polvere e di gas cor-

rosivi.
 Quando il supporto è all’interno nel suo imballaggio originale, non appoggiarvi sopra altri prodotti oltre 

quattro strati. La stanza di stoccaggio deve essere a temperatura ambiente.

7 Elenco d’imballaggio
Kit di base *1  Piastra di montaggio *1  Asta di supporto *1
Rotella *4  Utensile per l’installazione *1

8 Risoluzione dei problemi

9 Installazione
Elenco dei componenti

Problema Analisi Soluzione

L’asta di supporto vibra Le viti di fissaggio alla base potrebbero 
essere allentate

Controllare le viti e stringerle se 
necessario

L’altezza del supporto 
non può essere regolata

Le viti di regolazione sul manico sono 
troppo strette / allentate

Effettuarne la regolazione come 
desiderato

N° Nome del componente Quantità
1 Piastra di montaggio 1
2 Cesto per Trasporto 1
3 Asta di Supporto 1
4 Base 1
5 Rotella 4
6 Vite M4-10/12 8
7 Vite M5-16 5
8 Vite M6-25 4
9 Chiave da 3 mm 1
10 Chiave da 4 mm 1
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Fase 1:
Fissare le rotelle nelle relative sedi sulla base.

Fase 2:
Inserire l’asta di supporto nella base 
e fissarla con viti M6-25. 

Fase 3: 
Installare il cesto di trasporto e fissarlo con viti 
M4-10 e M4-12 seguendo le immagini seguenti

Fase 4:
Inserire la piastra di montaggio nell’asta di sup-
porto e fissarlo con viti M5-16. 

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA
Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi. 

Inserire nella base

Installare prima la
guarnizione a molla, 
quindi fissare con viti M6-25

M4-12
M4-10

M5-16




