
Menu

  Quando l’utente è pronto per 
iniziare l’esercizio motorio, atti-
vare il sollevatore premendo un 
pulsante qualsiasi del telecoman-
do, a quel punto comparirà il logo 
Guldmann. Cliccare sul pulsante 
”Menu”.

Start

KG

Vægt   Premere  finché sul display 
non viene visualizzato il menu 
”Trainer”.

Start

Trainer   Selezionare ”Start” nel menu 
Trainer.

20 kg

Exit

Trainer 30   Il Modulo Trainer visualizzerà ora 
un peso in kg.  

Utilizzando i pulsanti su/giù sul telecomando, 
selezionare il numero di kg che si desidera 
sollevare. Notare che il sollevatore a binario 
si muoverà più lentamente del normale per 
facilitare un’impostazione precisa del peso. La 
quantità desiderata di peso da sostenere viene 
determinata dalle esigenze individuali dell’utente 
e dal livello della funzione.

20 kg

Exit

Trainer 30   Una volta selezionato il sostegno 
del peso, l’esercizio motorio inizia 
premendo il pulsante sinistro del 
menu ””.

25 kg

Exit

Trainer 30   Viene attivato il sostegno 
automatico del peso e l’esercizio 
motorio inizia. Questo viene 
indicato da un display giallo. A 
questo punto l’utente può eseguire 
gli esercizi con sostegno del peso 
come selezionato.    

Il peso può essere regolato secondo necessità 
durante l’esercizio motorio utilizzando le frecce 
su/giù sul telecomando. Le regolazioni vengono 
effettuate a intervalli di 1 kg.   

Guida rapida – Trainer Module



Per il controllo a mani libere, il telecomando può 
essere agganciato al supporto sulla cinghia.  
Il controllo a mani libere lascia il terapista con 
entrambe le mani libere per aiutare l’utente 
durante l’esercizio motorio e impedisce che la 
corda si avvolga intorno alla cinghia, rischiando di 
danneggiarla. 

NON posizionare il telecomando sulla barra: la 
corda si avvolgerà intorno alla cinghia!

25 kg

Exit

Trainer 30   Se si desidera interrompere la 
funzione automatica di esercizio 
motorio e tornare alla normale 
modalità ”hold to run”, attivare 
uno dei due pulsanti del menu 
sotto il display ”” o ”Exit” 
(possono essere utilizzati 
entrambi i pulsanti). 

25 kg

Exit

Trainer 30   Quando l’esercizio motorio è 
terminato: selezionare “Exit” per 
uscire dal Modulo Trainer: a 
questo punto il sollevatore a 
soffitto funzionerà normalmente 
(per sollevamento e trasferimento).   

Per contattare Guldmann rivolgersi a: 
Ufficio vendite:  +39 0521 660132
 italia@guldmann.com
Assistenza clienti:  areatecnica@guldmann.com

Scansionare qui per ricevere 
informazioni sul manuale uten-
te, ecc., per quanto concerne 
l’utilizzo del sistema GH3.

Notifiche degli errori

  Sovraccarico dinamico del sostegno 
del peso. Sostegno del peso 
dinamico consentito max. 100 kg. 
Ridurre il carico per attivare la 
modalità dinamica.

  Sottocarico dinamico di sostegno del 
peso. Sostegno del peso dinamico 
consentito max. 5 kg. 
Caricare la cinghia per attivare la 
modalità dinamica.

  È stato raggiunto il limite superiore 
o inferiore. Assicurarsi che non sia 
stato attivato il limite superiore e che 
la cinghia sia stata completamente 
srotolata.

  Livello della batteria basso. 
Indica che ci sono meno di 60 secon-
di di tempo di esercizio motorio 
disponibili.

  Livello della batteria critico. 
Il modulo di esercizio motorio si 
spegnerà.

  Indicatore del tempo. 
Indica il tempo di esercizio motorio 
rimanente in minuti.

  Il tempo di esercizio motorio è inferiore 
a 1 minuto o è stato superato.


