PREPARAZIONE E
FUNZIONAMENTO
PREPARATION AND
OPERATION
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Preparazione

Set up

Aprire i cingoli Sbloccare il carrello
cingolato agendo sulla leva posta in
prossimità del pistoncino meccanico
posteriore e abbassando fino a
completa apertura.

Aprire la sedia premendo le levette di
sblocco poste al di sotto della seduta.

Abbassare i braccioli poggia-braccio

Abbassare la pedana poggia-piedi

Open the chair Squeeze together the two red
levers under the seat to release the opening
mechanism, gently drive the seat down till its
complete opening.

Open the armrests

Open the footrest

Open the tracks Pull the lever to
the right and move the track frame
outward till its full extension.

Aprire il maniglione premendo verso
il basso la leva posizionata sotto la
console.
Open the rear extendable handlebar
Press down the lever positioned under
the console and pull upward the
handlebar.

Messa in
opera
Getting
started
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Estensione
leve
Lever
extension

Avvertenze
Warning
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Collegare la batteria al caricatore
seguendo il verso delle frecce indicato
in figura. Al termine di ogni utilizzo
controllare sempre sullo schermo della
console il livello di carica della batteria.

Installazione batteria Applicare la
batteria, precedentemente ricaricata,
sulle apposite guide.

Accensione centralina.
Premere l’interruttore di
accensione posto sul motore.

Azionamento console. Accendere la console premendo qualsiasi tasto della
maschera di interfaccia. Premere le leve a farfalla verso il basso o verso l’alto per
movimentare i cingoli.

Insert the empty battery to the supplied
battery charger. Check the main battery
console charge status before and after
each use.

Setting up Insert the battery
into the socket and firmly fix it by
pressing it downward until when you
hear a click.

Turn on the electric engine.
Switch on the green Power button
located on the engine close to the
battery.

Turn on the console. Press any of the console buttons to turn it on. Press up or
down the red levers to operate the tracks.

Estensione leve telescopiche anteriori
Impugnare le leve, ruotarle verso l’interno,
estrarle fino a battuta e bloccarle
ruotandole verso l’esterno.
Extend the frontal handles
Turn the handles inward and pull off the bars till
mid of full extension, then turn once more the
handles outward to lock them in the choosen
position.
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Ricordarsi di bloccare e/o
sbloccare il freni delle
ruote anteriori

Ricordarsi sempre di
assicurare il paziente con
le cinghie

Remember to lock and/or
unlock the front brakes

Remember to always
secure the patient with
restraint belts

Chiusura e
fissaggio

Sollevare il gancio tirando la
maniglia verso l’alto, posizionare
la sedia nell’area sottostante,
riabbassare il gancio fissandolo sul
maniglione posteriore

Close
and store
Premere le levette di sblocco poste al di
sotto della seduta e chiudere la sedia su
se stessa fino a fine corsa.
Squeeze together the two red levers under
the seat to release the opening mechanism,
lift the seat upward till its complete lock.

Pull up the fixing system and drive
the chair wheels on their location,
press down the handle on top of
the handlebar chair to completely
fix it.

Sollevare le leve anteriori
Lift-up frontal levers

Premere il maniglione verso il basso
Press-down the rear handlebar

Fissaggi
certificati 10G
Certified 10G
fixing systems
Art. 975

per/for
Extra Ergolift
671 / 670br

Visitate il nostro nuovo sito,
Visit our new website

www.meber.it

