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Impostazioni del apparecchiatura per 
la mobilizzazione
Operare solo da seduti!
ATTENZIONE: 
non muovere l’apparecchio.
L’apparecchio deve essere posizionato 
in piano sul pavimento.
Inizio terapia: non prima di 2 settimane dall’operazione.

Come posizionare il piede correttamente1

Inserire il piede fino  
al separatore verticale: 
la piega deve toccare 
bene il separatore della 
dita.

Fermare il piede tramite la cintura2

Tirare la cintura sopra 
il piede e fissare con il 
velcro.

Fissare l‘alluce sul l‘lembo d‘alluce mobile

Appogiare l‘alluce in
modo sullo cursore
per l‘alluce, tirare lo
cursore il più in dietro
possibile, fiscare il dito
con la cintura.
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Terapia
Fare la terapia 2 volte al giorno per 30 giorni per 25 minuti rispettiva-
mente la mattina e la sera. Ci sono due programmi predefiniti:

 Programma 1: movimento meno ampio del supporto alluce
 Consiglio: Scegliere questo programma i primi quattro,  
 cinque giorni della terapia.

 Programma 2: movimento più ampio del supporto alluce
 Scegliere a partire dal quinto giorno in assenza di dolore.
 In presenza di dolori: Non usare più il programma 2 
 e passare al programma 1.

Visualizzazione livello 
carica della batteria
In caso di 
necessità contattare 
immediatamente Lüdi 
Medical Rehab AG

Tasto per 
selezionare il 
programma 1 o 2

Comandi
Visualizzazione dello 
stato e dei minuti rima-
nenti per la terapia

Tasto START PAUSE: per 
accendere e spegnere e 
per avviare e mettere 
in pausa un programma

Operazione
4. Arresto d’emergenza in  
caso di dolori Immediatamente  
premere brevemente il tasto 
START PAUSE.

3. Avviare il programma scelto
Premere brevemente il tasto  
START PAUSE.

5. Spegnere
Premere il tasto START PAUSE 
almeno per 2 secondi.

2. Scelta del programma
Alla messa in funzione si accende 
sempre al programma 1      (lucina 
verde). Per scegliere il programma 
2, premere brevemente il tasto  
relativo      (che s’illuminerà con 
lucina verde).

1. Accendere Premere  
il tasto START PAUSE 
almeno per 2 secondi.

 Messaggio d’errore 
 Annotarsi il codice 
 d’errore, spegnere 
l’apparecchio, mettersi imme-
diatamente in contatto con 
Lüdi Medical Rehab AG.



Pulire l’apparecchio solo con panno 
umido. 
Non pulire facendolo scorrere sotto 
acqua corrente o utilizzando prodotti chimici!
Non far cadere o danneggiare l’apparecchio. 
La batteria non può essere né caricata né maneggiata.
L’uso scorretto dell’apparecchio può posizionare il cavo in modo da 
causare pericolo d’inciampo.
Conservare l’apparecchio nella valigetta e fuori dalla portata dei 
bambini.

Manutenzione e spedizione di ritorno

www.usanamedical.com

Fabbricante legale:
Effectum Medical AG
www.effectummedical.com

Partner del noleggio:

Lüdi Medical Rehab AG
Hans Huber-Strasse 38
4502 Solothurn

www.luedimedical.ch

Per qualsiasi domanda:

Lun – Ven 08:00 – 12:00
               13:30 – 17:30

service@luedimedical.ch

Istruzioni per l‘uso
Leggere attentamente le istruzioni per l‘uso allegate.

A terapia completa mettersi in contatto con Lüdi 
Medical Rehab AG per coordinare la spedizione di 
ritorno (si può incorrere in costi aggiuntivi in caso 
di resa ritardata).
Conservare la scatola d’imballaggio per la spedizione 
di ritorno.
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