GUIDA UTENTE
Versione online (Italiano)

IWF10450 revB

Visita il nostro sito Web per vedere I video dimostrativi
ISTRUZIONI VIDEO DIMOSTRATIVI: IMPARA AD UTILIZZARE IL TUO IWALK IN 3 SEMPLICI MOSSE
www.iwalk-free.com/get-started



ASSEMBLAGGIO
Assemblare Iwalk3.0 è semplice, veloce,
e non richiede utensili.



MONTAGGIO

PERSONALIZZA LA VESTIBILITÀ DEL TUO IWALK PER LA TUA GAMBA.
La vestibilità è essenziale!Ma è semplice se segui le nostre istruzioni
video. Personalizza iWALK per adattarti perfettamente.

L R

LEG

LEG



ITUOI PRIMI PASSI CON
iWALK

I nostri video potrai apprendere come
stare in piedi,camminare,salire gradini,
toglierlo e rimetterlo.

HAI BISOGNO DI AIUTO?
NON SEI SODDISFATTO?

Prima di effettuare un reso

Contattaci:

+1 562-653-4222

dal lunedi al venerdi dalle 8.00 alle 16.00

support@iwalk-free.com

8. Cinturino
coscia

1. supporto per
la coscia

3. Maniglia
9.Cinturino
ginocchio

4.
Clip di regolazione
dell'altezza
- Superiore

10. Cinturino
polpaccio
11. Ginocchiera per
piattaforma

5. Cinghia

12. Piattaforma
ginocchio

13.Supporto per
cinturino polpaccio

Per trovare il supporto del rivenditore nella tua regione visita il link:
https://iwalk-free.com/international-dealers/

6. Tubi di supporto
14. Clip di regolazione
dell'altezza – parte Inferiore
7. Morsetto
7a. Bullone di
bloccaggio
7b. Dado di
bloccaggio
15. Piede

Assemblaggio parte inferiore

Oppure visita la pagina di supporto:
vai alla pagina di supporto

2. Viti ad alette

Assemblaggio parte superiore

Parti mancanti? Difficoltà di Assemblamento? Problemi di adattamento?

Tieni sempre in vista questo formulario se hai bisogno
di contattare il supporto tecnico per iWalk

INFORMAZIONI NORMATIVE E DI CONFORMITÀ
• Dichiarazione sull'uso previsto: questo dispositivo è destinato a un singolo utente abile di peso inferiore a 126 kg (Max) con necessità di scaricare un singolo arto
inferiore durante la deambulazione, senza l'uso simultaneo di altri dispositivi di assistenza (bastone o stampella) in normali ambienti interni ed esterni tra 0° C e 40°C.
• Durata prevista del prodotto: 150 giorni a con 6000 passi totali al giorno su utente più pesante; Una durata più lunga è prevista per se l'utente è meno pesante.
• Istruzioni per la pulizia: risciacquare con acqua dolce, quindi lasciare asciugare, assicurandosi che non rimanga umidità.
Il dispositivo non è destinato all'uso da parte di pazienti con significativi problemi di equilibrio o difficoltà cognitive senza supervisione.
Gli utenti con problemi cognitivi devono rivolgersi e cercare assistenza ad una persona qualificata per l'uso del dispositivo.
Utilizzare il dispositivo solo dopo un corretto assemblaggio secondo le istruzioni di personale qualificato.
Se non si comprendono queste istruzioni, fermarsi e richiedere assistenza qualificata.
Il dispositivo è destinato all'uso da parte di un solo utente, non al noleggio o alla rivendita.
Infiammabilità: questo dispositivo non incorpora materiali autoestinguenti o ignifughi.
Non esporre a fonti esterne di calore ambientale o fiamme libere. Non conservare o lasciare alla luce diretta del sole e non utilizzare quando è dolorosamente
caldo al tatto finché il dispositivo non si raffredda
Non posizionare dita o piccole appendici dentro o vicino a fori o aperture a forma di V, mentre è in uso o stazionario.
Non ingerire alcun componente del dispositivo. Non montare o smontare in presenza di bambini piccoli.
Interrompere l'uso se vi sono prove di danni ai tessuti molli associati all'uso o all'uso del dispositivo.
Il dispositivo non risponde ai comandi verbali o telepatici.
Il dispositivo non ha parti riparabili dall'utente. Seguire le istruzioni di montaggio originali quando si sostituisce una parte.
Produkten innehåller metalldelar ANVÄND DEN INTE vid medicinsk röntgen i någon form inklusive MRT
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