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Descrizione dei simboli
Questi simboli importanti potrebbero essere presenti sul BayPortTM di Long Island Technology Group. Si prega 
di prendere nota del relativo significato.

La marcatura di conformità CE indica che il dispositivo è conforme alla Direttiva europea 
93/42 CE sui dispositivi medici e alla Direttiva 2002/95/CE sulla limitazione dell'uso  
di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel presente manuale di istruzioni.
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Avvertenze e precauzioni
Gli utenti del prodotto devono ricevere un'approfondita formazione sulle procedure mediche opportune. 
Devono inoltre leggere e comprendere il manuale di istruzioni del presente prodotto e di tutta l'attrezzatura 
con esso utilizzata.

 ! Leggere e comprendere il Manuale di istruzioni prima di utilizzare l'unità.

 ! Utilizzare la soluzione di stoccaggio BayPortTM esclusivamente con prodotti o accessori BFWTM/Long 
Island Technology GroupTM.

 ! NON sottoporre la soluzione di stoccaggio BayPortTM a urti violenti, tra cui - a titolo indicativo e non 
esaustivo - cadute del dispositivo a terra.

 ! NON utilizzare l'unità per scopi diversi da quelli previsti.

 ! NON modificare questa apparecchiatura.

 ! NON aprire l'unità. Al suo interno non sono presenti parti sostituibili dall'utente.

 ! NON applicare una forza eccessiva sui ganci.

 !Montare l'unità in una posizione visibile.

 ! AVVERTENZA Rischio di caduta: evitare di stare seduti o in piedi sotto l'unità quando è montata.

 ! NON utilizzare schemi di montaggio non approvati.

Uso previsto
 La soluzione di stoccaggio BayPortTM BFWTM è destinata esclusivamente allo stoccaggio di lampade frontali 
BFWTM su fasce BFWTM. Lo spazio di stoccaggio aggiuntivo è riservato a cuscinetti di ricambio per la fascia. 
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Panoramica

Descrizione del sistema
 La soluzione di stoccaggio BayPortTM BFWTM è realizzata con un alloggiamento in plastica resistente. 
I ganci consentono di stoccare facilmente fino a due lampade frontali BFWTM. La tasca centrale fornisce uno 
spazio di stoccaggio aggiuntivo.

Sono disponibili più soluzioni di montaggio, quali installazione a parete e configurazione mobile.
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Installazione
Montaggio a parete

1. Seguire le istruzioni GCX per montare il binario sulla parete. 

 ! NOTA: non agganciare l'arresto del canale deprimibile in dotazione con il binario GCX

2. L'arresto regolabile può essere spostato allentando la vite di fissaggio con un cacciavite esagonale da 3,1 mm. 
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Installazione
3. Verificare che le quattro viti di bloccaggio del binario siano inserite come mostrato sotto. Se le viti sono 

inserite eccessivamente, non scorreranno nel binario.

 
4. Far scorrere l'unità sul binario. Il blocco centrale si inserisce nel canale centrale del binario.
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Installazione
5. Serrare uniformemente le quattro viti di bloccaggio del binario.

 
6. Agganciare i ganci a una delle due serie di fori di montaggio, con il gancio più lungo rivolto verso l'alto.  

Se il gancio si allenta, è possibile utilizzare la serie aggiuntiva di fori di montaggio.
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Funzionamento
Montaggio delle lampade frontali

1. Rimuovere eventuali batterie dalla custodia.
2. Scollegare la luce frontale dalla custodia.
3. Posizionare la custodia sul gancio inferiore attraverso il portello di accesso sul fondo della custodia.

 
4. Posizionare la fascia sul gancio superiore attraverso il supporto posteriore.
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Funzionamento
5. Avvolgere il cavo della fascia attorno al gancio dietro la fascia.

 
6. È possibile installare contemporaneamente un massimo di due lampade frontali.

 



10

Pulizia e manutenzione
Unità di stoccaggio

1. Pulire la soluzione di stoccaggio BayPortTM con una salvietta detergente.
2. Per eliminare gli accumuli di polvere, utilizzare aria compressa.

 ! NON utilizzare procedure di sterilizzazione o pulizia che utilizzino calore o umidità eccessivi poiché 
danneggeranno l'unità.

Nota: il danneggiamento di parti del sistema con l'uso di procedure o agenti detergenti impropri invaliderà 
ogni tipo di garanzia.
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Specifiche
Meccaniche
Soluzione di stoccaggio
LxPxA 23,5 x 20,9 x 6,5 cm
Peso 4 kg
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Risoluzione dei problemi e assistenza
Sintomo Possibile causa Soluzione

L'unità è instabile
Le viti di bloccaggio del binario 
sono allentate Serrare le viti di bloccaggio del binario

Binario GCX allentato Fare riferimento al Manuale  
di istruzioni GCX

Gancio rimosso I fori di montaggio del gancio  
sono spanati Utilizzare fori di montaggio aggiuntivi

Troppo basso/alto Arresto regolabile troppo basso/alto Spostare l'arresto regolabile
Arresto regolabile non installato Installare l'arresto regolabile

Garanzia e assistenza

La garanzia contro i difetti di fabbricazione si applica ai seguenti componenti della soluzione di stoccaggio 
BayPort™ in condizioni di normale utilizzo per un (1) anno dalla data di vendita da parte di Long Island 
Technology Group (incluse parti e manodopera).

La garanzia non copre prodotti danneggiati da quanto segue:
• Incidenti, utilizzo improprio, abuso o alterazioni
• Interventi di assistenza da parte di persone non autorizzate
• Utilizzo con accessori non autorizzati

In ogni caso, Long Island Technology Group si riserva il diritto di determinare la causa di tutti i 
malfunzionamenti e, a sua esclusiva discrezione, determinerà il danno e/o le riparazioni coperte in base alla 
presente garanzia.

Inviare tutte le richieste a:
Long Island Technology Group, LLC
60 Carolyn Blvd
Farmingdale, New York 11735
Stati Uniti
www.litgp.com
support@litgp.com
Tel: +1 (631)-270-4463
Fax: +1 (631)-414-7078

Obelis s.a.
Blvd Géné ral Wahis 53
1030 Bruxelles, Belgio
Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32)2.732.60.03

E-mail: mail@obelis.net

http://www.litgp.com
http://www.litgp.com
mailto:support%40litgp.com?subject=
mailto:mail%40obelis.net?subject=


13

60 Carolyn Blvd, Farmingdale NY 11735
(631) 270-4463 litgp.com

Scan Here to See All Long 
Island Technology GroupTM 

Manuals
Or Visit: http://www.litgp.com/manuals

Revisione 1.1    30/9/2019

Contenuti fragili.
Maneggiare con cura.

Prodotto da Long Island Technology Group, LLC
60 Carolyn Blvd, Farmingdale, NY 11735

Con tecnologia

Eseguire una scansione qui per 
vedere tutti i manuali di Island 

Technology GroupTM

In alternativa, visitare il sito Web: 
http://www.litgp.com/manuals


