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Uso previsto e precauzioni
Alimentatore Aria HT-Air® 2300 fornisce sei opzioni di flusso d’aria per 
gonfiare i dispositivi di trasferimento, sollevamento e posizionamento 
HoverTech.

AMBIENTI SANITARI PREVISTI
Ospedali, strutture di assistenza a lungo termine

USO PREVISTO
• L’infermiere / operatore è la persona che gestisce l’attrezzatura.

• Il paziente non è l’operatore previsto.

ATTENZIONE
• Guidare il cavo di alimentazione in modo da evitare pericoli.

• Evitare di bloccare le prese dell’alimentatore  dell’aria.

• Non lasciare mai il paziente incustodito sul dispositivo gonfiato.

• Usare questo prodotto solo per il suo uso previsto, come descritto in 
questo manuale. 

• Usare solo attacchi/o accessori autorizzati da HoverTech International.

• Quando si utilizza l’alimentazione dell’aria nell’ambiente MRI, un 
valore speciale di 25 piedi/7,62 m. (disponibile per l’acquisto).

• Evitare shock elettrici. Non aprire l’alimentatore dell’aria.

• Manuali d’uso specifici dei prodotti per le istruzioni operative.

• Attenzione: Per evitare il rischio di scosse elettriche, questa apparec-
chiatura deve essere utilizzata solo se collegato ad una rete di alimen-
tazione scarico a terra.

• Attenzione: HT-Air è compatibile con gli alimentatori DC

• Attenzione: HT-Air non deve essere usato con il Carrello Batteria 
HoverJack

Simboli

ISTRUZIONI PER L’USO QUESTA ESTREMITA’

PARTE APPLICATA DI TIPO BF LIMITE TEMPERATURA

CORRENTE ALTERNATA LIMITE UMIDITA’

PRODUTTORE DATA DI PRODUZIONE

ATTENZIONE MANTENERE ASCIUTTO

TERRA PROTETTIVA
710249

Marchio certificazione SGS Q approvato

230 V~, 50Hz, 6A

Apparecchiature mediche relative a scosse elettriche, 
fuoco e pericoli meccanici solo in conformità con IEC/EN 
60601-1.
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Copertura 
Filtro Aria 

Copertura 
Ugello 
Tubo 

Tubo

Pulsante Sgancio Tubo

Etichetta Pannello 
di Controllo 

Manico di Trasporto/
Gancio di Attacco 

Cinghia  
Cavo di  
Alimentazione 

Cavo di  
Alimentazione 
(US/UK/Euro)

ATTENZIONE:  HT-Air è compatibile con gli alimentatori DC. 
HT-Air non deve essere usato con il Carrello Batteria HoverJack.

Identificazione della Parte –  
Alimentatore Aria HT-Air® 1200 

Funzioni Tastiera Alimentatore 
Aria HT-Air® 1200

Velocità di 
Trasferimento 
Alta

Regolabile/
Pressione

Impostazione

Trasferimento
Velocità
Bassa

Standby (LED Ambra)

Indicazione PotenzaIndicazione Potenza 
Velocità Regolabile 

(LED Verde  
Lampeggiante) 

LED Verdi

REGOLABILE: Da usare con i dispositivi di posizionamento ad 
aria HoverTech Ci sono 4 impostazioni differenti. Il pulsante 
aumenta la pressione dell’aria e l’indice di gonfiamento. Il LED 
Verde Lampeggiante indica la velocità di gonfiamento tramite il 
numero di lampi (per esempio, due lampi indicano la seconda 
velocità di gonfiamento). 

Tutte le impostazioni nella gamma REGOLABILE sono 
sostanzialmente minori delle impostazioni di HoverMatt e 
HoverJack. La funzione REGOLABILE non viene usata per il 
trasferimento. 

L’impostazione REGOLABILE è un elemento di sicurezza da uti-
lizzare per assicurasi che il paziente sia centrato sul dispositivo 
ad aria HoverTech e che questo, molto spesso timido e doloran-
te, possa abituasi gradualmente sia al suono sia alla funzionalità 
del dispositivo gonfiato. 

STANBY: Usato per fermare il gonfiamento/flusso d0aria (il LED 
Ambra indica la mdalità STANDBY). 

HOVERMATT 28/34: Da usare con HoverMatts da 28” e 34” e 
HoverSlings.

HOVERMATT 39/50 e HOVERJACK: Da usare con HoverMatt da 
39” e 50” e HoverJack 32” and 39”. 
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Specifiche del prodotto

Dimensioni: 12.5 x 7 x 7 inches (31.75 x 17.8 x 17.8 cm)

Peso: 12,5 libbre/5,67 kg

Materiale: ABS ritardanti del fuoco / acciaio inossidabile

Cinghia cavo di 
alimentazione:

VDE Certified 
15 piedi (457 cm)

Tipo: C13 90° a Sinistra, 15A/ 250 V

Durata: 5 anni

Potenza in 
ingresso: 230 V~, 50 Hz, 6A (versione Europea)

Modello n.: HTAIR2300 (versione europea) – 230V~, 50Hz, 6A

PRIVO DI LATTICE

CLASSIFICAZIONE
Non usare in presenza di anestetici infiammabili, in una camera iperbarica o 
in una tenda ad ossigeno.

Tipo di protezione contro lo shock elettrico:  APPARECCHIATURA CLASSE I

Grado di protezione contro lo shock elettrico:  PARTE APPLICATA DI TIPO BF

Protezione contro l’entrata di acqua:  Ordinaria (non protetta) 

Modo di operare:  SERVIZIO CONTINUO

Per rimuovere la rete di alimentazione, scollegare l’apparecchiatura dalla 
parete.

Pulizia
Prima dell’utilizzo su un nuovo paziente, pulire e disinfettare la superficie 
dell’alimentatore d’aria strofinandola con salviette disinfettanti o con un panno 
su cui è stato spruzzato un detergente disinfettante per uso ospedaliero registrati 
EPA. Seguire le istruzioni del produttore del disinfettante relative al tempo di 
permanenza e le altre istruzioni per l’uso.

L’uso prolungato di salviette/detergente spray disinfettanti può ridurre la qualità 
della grafica sul pannello di controllo. Se necessario, è possibile acquistare 
pannelli sostitutivi direttamente da HoverTech International.

NOTA: NON SPRUZZARE DETERGENTI/LIQUIDI DIRETTAMENTE 
SULL’ALIMENTATORE D’ARIA.

MANUTENZIONE PREVENTIVA
Prima dell’uso, esaminare visivamente l’alimentatore d’aria per assicurarsi che il 
cavo di alimentazione non sia sfilacciato o altrimenti usurato e che non vi siano 
danni visibili che potrebbero rendere inutilizzabile l’alimentatore d’aria.

Se si rilevano danni che potrebbero causare un malfunzionamento 
dell’alimentatore d’aria, interrompere l’uso del dispositivo e farlo riparare da 
HoverTech.
L’alimentatore d’aria ha filtri d’aria su entrambi i lati del motore. Questi filtri 
possono essere rimossi svitando le piccole viti che fissano le coperture del 
filtro in posizione. Si raccomanda di controllare lo stato dei filtri d’aria in base 
al programma di manutenzione preventiva della struttura o almeno una volta 
all’anno. I filtri intasati devono essere puliti.

Rimuovere il filtro dall’alimentatore d’aria e sciacquarlo sotto acqua corrente 
calda. Lasciare asciugare i filtri prima di reinstallarli nell’alimentatore d’aria.

Il filtro deve essere sostituito quando è intasato da detriti che non si rompono 
lavando il filtro. Il filtro, inoltre, deve essere sostituito quando inizia a deformarsi 
o deteriorarsi.

NOTA: SE È NECESSARIO SMALTIRE L’ALIMENTATORE D’ARIA, 
VERIFICARE LE LINEE GUIDA LOCALI/STATALI/FEDERALI/
INTERNAZIONALI PRIMA DELLO SMALTIMENTO.

CONTROLLO INFEZIONI
Quando un alimentatore d’aria HoverTech viene utilizzato nella stanza di un 
paziente nella quale vengono osservati protocolli di isolamento, l’ospedale 
deve seguire gli stessi protocolli/procedure seguiti per le altre apparecchiature 
utilizzate in quella stanza.

Prima dell’utilizzo su un nuovo paziente in isolamento respiratorio, i filtri di 
alimentazione dell’aria devono essere rimossi e disinfettati, o sostituiti se previsto 
dal protocollo dell’ospedale. Se i filtri d’aria vengono disinfettati, lasciarli asciugare 
prima di reinstallarli nell’alimentatore d’aria.

È disponibile una copertura per il tubo dell’aria. Queste coperture sono monouso 
e sono disponibili in una scatola di 25 -(modello #ASHC).

CONDIZIONI DI IMMAGAZZINAMENTO  
E DI TRASPORTO
Temperatura utilizzata:  da 50° a 104° F (da 10° a 40° C)

Umidità utilizzata da:  da 10% a 70%  Non Condensante

Altezza utilizzata:  da 15 piedi (2.000m)

Massimo funzionamento della  
Pressione Atmosferica:  Da 700 a 1.060 hPa

STORAGE AND TRANSPORT CONDITIONS
Temperatura di immagazzinaggio /  
trasporto:  da -40° a 158° F (da -40° a 70° C)

Umidità di stoccaggio / trasporto:  da 10% a 70%  Non Condensante

INTERRUTTORE DI CIRCUITO 
Tensione di esercizio:  32VDC; 250VAC, 50Hz

Corrente:  6A

Velocità operativa:  da 5 a 30 secondi

Taglia:  (0.54-0.55) inch x (0.625-0.635) inch

Capacità di sovraccarico  
ripristinabile:  10x12 (120 ea.)
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Grafico di compatibilità elettromagnetica
Guida e dichiarazione del produttore – emissioni elettromagnetiche
Il HTAIR2300 è inteso per uso nell’ambiente elettromagnetico di seguito specificato.

Il cliente o l’utente dell’ HTAIR2300 dovrebbe assicurare che verrà utilizzato in tale ambiente

Verifica per l’emissione Norma Guida all’ambiente elettromagnetico

Emissioni RF  
CISPR11 Gruppo 1

Il HTAIR2300 utilizza energia RF solo per le funzioni interne. Di conseguenza, le emissioni 
RF sono molto basse e non sono suscettibili nel provocare interferenze ad apparecchiature 
elettroniche nelle vicinanze. 

Emissioni RF 
CISPR 11 Classe A

L’HTAIR2300 è adatto ad essere utilizzato in tutti gli ambienti, compresi quelli domestici 
quelli collegati direttamente alla rete di alimentazione pubblica a bassa tensione che alimen-
ta gli edifici ad uso domestico.

Emissioni armoniche 

IEC/EN 61000-3
Classe A

Fluttuazioni di tensione

/emissioni di sfarfallio IEC 61000-3-3
Norma

Guida e dichiarazione del produttore – emissioni elettromagnetiche

Il HTAIR2300 è inteso per uso nell’ambiente elettromagnetico di seguito specificato.

Il cliente o l’utente dell’ HTAIR2300 dovrebbe assicurare che verrà utilizzato in tale ambiente

Verifica immunità Verifica livello IEC60601 Livello di conformità Guida all’ambiente elettromagnetico

Elettrostatica scarico 
(ESD) 
IEC/EN 61000-4.

± 6 kV contatto

± 8 kV aria

± 6 kV contatto

± 8 kV aria

Pavimenti devono essere di legno, cemen-
to o ceramica. Se i pavimenti sono ricoperti 
di materiale sintetico, l’umidità relativa 
deve essere almeno il 30%

Transitori elettrici  
veloci/ burst (scoppi) 
IEC 61000-4-4

± 2kV alimentazione alimentazione linee 

± 1kV per linee di ingresso/uscita

± 2kV alimentazione alimentazione linee 

Non applicabile

La qualità dell’alimentazione deve essere 
quella di un tipico ambiente commerciale o 
ospedaliero.

Surge IEC 61000-4-5
± 1kV righe alle righe 

± 2kV linee di terra

± 1kV modo differenziale

Non applicabile

La qualità dell’alimentazione deve essere 
quella di un tipico ambiente commerciale o 
ospedaliero.

Cali di tensione, brevi 
interruzioni e variazioni 
di tensione sul potere 
forniscono linee di 
ingresso  
IEC 61000-4-11

5% UT (95% di caduta su UT) per 0,5 
ciclo

 40% UT (60% di caduta su UT) per 
5 cicli 

70% UT (30% di caduta su UT) per 
25 cicli

5% UT (95% di caduta su UT) per 5 s 

5% UT (95% di caduta su UT) per 0,5 
ciclo

40% UT (60% di caduta su UT) per 
5 cicli

70% UT (30% di caduta su UT) per 
25 cicli

5% UT (95% di caduta su UT) per 5 s

La qualità dell’alimentazione deve essere 
quella di un tipico ambiente commerciale o 
ospedaliero.

Frequenza della potenza 
(50, 60 Hz) campo 
magnetico IEC 61000-
4-8

3 A/m 3 A/m

I campi magnetici a frequenza HTAIR1200 
dovrebbero possedere  livelli caratteristici 
di una tipica sistemazione in un tipico 
commerciale o ospedaliero.

NOTA: UT è la tensione alternata della rete prima dell’applicazione del test di livello
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Grafico di compatibilità elettromagnetica
Guida e dichiarazione del produttore – emissioni elettromagnetiche

Il HTAIR2300 è inteso per uso nell’ambiente elettromagnetico di seguito specificato.

Il cliente o l’utente dell’ HTAIR2300 dovrebbe assicurare che verrà utilizzato in tale ambiente

Verifica  
immunità

IEC 60601  
Verifica 
livello

Norma 
livello Guida all’ambiente elettromagnetico

Condotto RF

IEC 61000-4-6

RF irradiato

IEC 61000-4-3

3 Vrms 

da 150 KHz 
a 80 MHz

3 V/m 

da 80 MHz 
a 2,5 GHz

3 Vrms

3 V/m

Apparecchiature di comunicazioni RF portatili e mobili possono essere utilizzate a una distanza in qualsi-
asi parte dell’HTAIR2300 cavi inclusi, inferiori alla distanza di separazione consigliata, calcolata mediante 
l’equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore.

Distanza di separazione consigliata:

d = 1,2 √P

d = 1,2 √P  80 MHz a 800 MHz

d = 2,3 √P  800 MHz a 2,5 GHz

Dove P è la potenza massima di uscita a regime del trasmettitore in watt (W) secondo il produttore del 
trasmettitore e d è la distanza di separazione consigliata in metri (m). 
Il campo di forza dei trasmettitori RF fissi, come determinato da un’indagine elettromagnetica del sito, 
dovrebbe essere inferiore al livello di conformità in ogni frequenza range.b 
L’interferenza può verificarsi in prossimità  
di apparecchiature contrassegnate con il simbolo seguente:

NOTA1: A 80 MHz e 800 MHz, vale la gamma di frequenza superiore.

NOTA2:  Queste linee guida potrebbero non essere applicabili in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall’assorbimento e dalla 
riflessione delle strutture, degli oggetti e delle persone.

a    un’intensità di campo data da trasmettitori fissi, come stazioni per radiotelefoni (cellulari/cordless) e radiomobili, radio amatoriali, AM e FM e da trasmissioni TV non può essere 

calcolate teoricamente con accuratezza. Per valutare l’ambiente elettromagnetico dovuto a trasmettitori RF fissi, deve essere considerata un’indagine elettromagnetica del sito. 

Se l’intensità del campo misurata nella posizione in cui viene utilizzato il HTAIR2300 supera il livello di conformità RF applicabile sopra, l’HTAIR2300 dovrebbe essere osservato 

per verificarne il normale funzionamento. Se si osserva un funzionamento anomalo, possono essere necessarue ulteriori misure, come riorientare o spostare l’HTAIR2300.

b    sopra la frequenza gamma 150 kHz a 80 MHz, l’intensità di campo deve risultare inferiore a 3 V/m.
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Grafico di compatibilità elettromagnetica
La distanza di separazione consigliata tra apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili e l’HTAIR2300

L’HTAIR2300 è destinato all’uso in un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi da RF irradiata sono controllati. Il cliente o l’utente dell’ HTAIR2300 può 
aiutare a prevenire le interferenze elettromagnetiche mantenendo una distanza minima tra le apparecchiature di comunicazione a portatili e mobili (tras-
mettitori) RF e l’HTAIR2300 come indicato di seguito, in base alla potenza massima dalle apparecchiature di comunicazione.

Potenza in uscita 
massima del trasmettitore 

W 

distanza di separazione secondo la frequenza del trasmettitore
m

150 kHz a 80 MHz
d =1,2√P

80 MHz a 800 MHz
d =1,2√P

800 MHz a 2,5 GHz
d =2,3√P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Per trasmettitori che possiedono i una potenza di uscita massima non elencati sopra, la distanza di separazione (d) in metri (m) può essere stimata utilizzan-
do l’equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove (p) è la potenza di uscita massima a regime  del trasmettitore in watt (W) secondo quanto 
indicato dal produttore del trasmettitore

NOTA1: A 80 MHz e 800 MHz, si applica la distanza di separazione per lo spettro di frequenza superiore.

NOTA2:  Queste linee guida potrebbero non essere applicabili in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall’assorbimento e dalla 
riflessione delle strutture, degli oggetti e delle persone.
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4482 Innovation Way 
Allentown, PA 18109

800.471.2776     
Fax 610.694.9601      

www.HoverMatt.com      
Info@HoverMatt.com

Dichiarazione di garanzia
Gli alimentatore dell’aria HoverTech International sono garantiti ed esenti 
da difetti nei materiali e nella lavorazione per (1) un anno. La garanzia 
inizia alla data di assistenza del rappresentante HoverTech International o 
alla data di spedizione. Nel caso improbabile si verifichi che un problema 
come risultato di un difetto nella lavorazione, viene garantita  una celere 
riparazione del vostro articolo o una sostituzione qualora ritenessimo che 
non possa essere riparato – a nostre spese e discrezione utilizzando modelli 
attuali o  componenti equivalenti – al momento della ricezione  del prodot-
to originale nel nostro reparto di riparazione.

Il tempo di riparazione è di circa 2 settimane. Per le istruzioni sui resi fare 
riferimento alla sezione Resi e riparazioni di questo manuale.

Questa garanzia non è incondizionata per tutta la durata del prodotto. La 
nostra garanzia non copre i danni che derivano da usi contrari alle istruzi-
oni o specifiche fornite dal produttore, usi impropri, abusi, manipolazioni o 
maltrattamenti.

La garanzia è annullata in caso di apparecchiatura trascurata, mantenuta 
in modo improprio, riparata o alterata da una persona non autorizzata dal 
produttore, o comunque gestita in un modo contrario a quello descritto 
nelle istruzioni.

La garanzia non compre la normale “usura”. I componenti, in particolare 
le attrezzature opzionali, i tappi di valvole, i loro attacchi e i cavi, mostrano 
segni di usura con il passare del tempo e alla fine dovrebbero essere rin-

novati o sostituiti. Il normale processo di usura non è coperto dalla nostra 
garanzia, ma noi comunque forniremo un servizio di riparazione rapido e 
ad alta qualità e le parti necessarie ad un costo nominale.

La responsabilità di HoverTech International sotto questa garanzia e per 
qualsiasi rivendicazione di perdita e danni derivanti da, connessi con o 
risultanti dalla progettazione, produzione, vendita, consegna, installazione, 
riparazione o funzionamento dei suoi prodotti, sia sotto contratto o meno, 
incluso la negligenza, non deve superare il prezzo d’acquisto pagato per il 
prodotto, e in ogni caso tale responsabilità termina alla scadenza del peri-
odo di garanzia applicabile. Le riparazioni fornite da questa garanzia sono 
esclusive e HoverTech International non sarà responsabile per eventuali 
danni accidentali o consequenziali.

Non ci sono garanzie, espresse o implicite, che vanno oltre la presente 
dichiarazione. Le disposizioni delle clausole di questa garanzia sono in 
vece di tutte le altre garanzie, espresse o implicite, e di tutti gli obblighi 
o responsabilità da parte di HoverTech International e non assumono, né 
autorizzano, che altre persone si facciano carico a nome dell’azienda di 
ogni altra responsabilità connessa con la vendita o l’affitto dei sui  prodotti. 
HoverTech International non rilascia nessuna garanzia di commerciabilità 
o idoneità per nessun caso particolare. Accettando la merce, l’acquirente  
riconosce che le merci sono adatte  agli scopi del compratore.

LE SPECIFICHE DEL PRODUTTORE POSSONO ESSERE CAMBIATE.

Restituzioni e Riparazioni
Tutti i prodotti che vengono restituiti a HoverTech International (HTI) 
devono avere un numero di autorizzazione della merce restituita [Returned 
Goods Authorization (RGA) number] rilasciato dall’azienda. Si prega di 
chiamare il numero (800) -471-2776 per chiedere il rilascio del vostro 
numero RGA.

La garanzia HTI copre i difetti nei materiali e nella lavorazione. Se una 
riparazione non è coperta da garanzia, verrà valutata una riparazione 
di almeno 100 dollari per ogni elemento, oltre a parti, saranno valutati. 
Si aggiungeranno anche le spese di spedizione di ritorno  Un ordine di 
acquisto per le spese di riparazione dovrebbe essere fornito  dall’impianto 
nel momento in cui che viene emesso il numero RGA, in cui la riparazione 
non viene coperta dalla garanzia. Il tempo di riparazione è di circa 1-2 
settimane, senza includere i tempi di spedizione

I prodotti da restituire devo essere spediti a: 
HoverTech International

All’att. di: Numero RGA ______
4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109

CEpartner4U,
ESDOORNLAAN 13, 3951DB
MAARN, THE NETHERLANDS
www.cepartner4u.com
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Prodotto per:
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Velocità Dispositivo HoverTech® & Uso del Prodotto

Regolabile: Modo Regolabile 
Utilizzo per dispositivi di posizionamento ausiliari

HoverMatt®: Materasso di trasferimento 
Misure utilizzate: 28 a 34

HoverMatt®: Materasso di trasferimento 
Misure utilizzate: 39 a 50

HoverJack®: Sollevatore paziente ad Aria
Misure utilizzate: 32 a 39

Standby: Modalità Standbt
Arresto del gonfiaggio / flusso d'aria.

Istruzioni per l’uso HoverMatt:
    1. Il paziente dovrebbe essere preferibilmente in 
posizione supina.

    2. Collocare HoverMatt sotto il paziente utilizzando. 
la tecnica di rullatura e fissare le cinghie di sicurezza 
del paziente senza stringere

    3. Collegare il cavo di alimentazione di HoverTech 
Air Supply a una presa elettrica.

    4. Inserire l'ugello del tubo flessibile in uno dei due 
ingressi del tubo flessibile nella posizione di punta di 
HoverMatt e farlo scattare in posizione.

    5. Assicurarsi che le superfici di trasferimento siano il 
più vicino possibile e bloccare tutte le ruote

    6. Se possibile, trasferire da una superficie più in 
alto a una superficie più in basso.

    7. Selezionare la velocità desiderata (consultare il 
pannello a destra).

    8. Spingere HoverMatt verso l’angolo, con la testa o 
i piedi in avanti. Arrivati a metà strada, l’infermiere  
dovrebbe a�errare le maniglie più vicine e tirare il 
dispositivo nella posizione desiderata.

9. Accertarsi che il paziente sia centrato sul 
dispositivo di ricezione prima della deflazione.

10. Premere Standby per interrompere il flusso d'aria 
e utilizzare le guide del letto/barella.

Selezionare la velocità appropriata

ATTENZIONE! ATTENZIONE!
Per questioni di sicurezza, usare sempre due assistenti 

durante il trasferimento del paziente.

Non lasciare mai il paziente incustodito sul dispositivo gonfiato.

Fare riferimenti al prodotto specifico dei manuali d'utenza 
per ulteriori istruzioni operative.

ATTENZIONE:
EVITARE SHOCK ELETTRICI
NON APRIRE L'ALIMENTATORE D'ARIA
ATTENTION: ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES.
NE PAS OUVRIR L'ALIMENTATION D’AIR.

PARTI APPLICATE:
Sistema di Trasferimento ad Aria HoverMatt
Sistema di sollevamento del paziente ad aria
HoverTech® Accessori Internazionali


