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Please use the MOTOmed only after you have read the instruction manual.
If you should not understand the language of the present version, please 
request the instruction manual in your national language.

Benutzen Sie das MOTOmed erst, nachdem Sie die Gebrauchsanweisung 
gelesen haben. Sollten Sie die vorliegende Sprachversion nicht verstehen, 
fordern Sie bitte eine Anleitung in Ihrer Landessprache an.

Avant de commencer votre entraînement MOTOmed, veuillez lire le mode 
d’emploi. Si ce mode d‘emploi ne correspond pas à votre langue, n‘hésitez 
pas à nous demander une autre traduction.

Utilice el MOTOmed sólo después de haber leído las instrucciones de uso.
Si no entiende el idioma de la presente versión, por favor exija un manual 
en su lengua nacional.

Use o MOTOmed somente, depois de ter lido as instruções de operação.
Em caso que você não compreenda a língua desta instrução, peça por favor 
uma orientação em sua língua nacional.

Per un ottimo funzionamento del MOTOmed leggere le istruzioni per l‘uso.
Se riscontrate qualche difficoltà riguardante la vostra lingua madre 
consultate il vostro servizio assistenza.

Neem uw MOTOmed pas in gebruik nadat u de gebruiksaanwijzing hebt 
gelezen. Indien de gebruiksaanwijzing niet overeenstemt met uw moedertaal, 
aarzel dan niet ons te contacteren en een andere taalversie aan te vragen. 

Använd MOTOmeden endast, efter du har läst fungerande anvisningen.
Om dig bör inte förstå den tillgängliga språkversionen, förfrågan var god a 
vägledning i ditt nationella språk.

MOTOmed må først anvendes, når brugsanvisningen er gennemlæst.
Forstår du ikke vedlagte brugsanvisning, rekvirer en dansk vejledning hos 
ProTerapi.

Przed skorzystaniem z urządzenia MOTOmed prosimy zapoznać się z
instrukcją obsługi. Jeśli instrukcja obsługi jest napisana w języku obcym 
ządajcie Państwo instrukcji w języku przez Państwa znanym.
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FR

ES

PT

IT

NL

SV

DK

PL

RU
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Bello, pratico e intelligente ...

Congratulazioni vivissime! Acquistando il vostro MOTOmed avete 
effettuato un'ottima scelta. Questo dispositivo per la terapia 
del movimento vi offre prestazioni di massimo livello. Per la sua 
realizzazione sono state impiegate tecnologie informatiche fra le più 
avanzate, e si può definire un prodotto innovativo d'alta qualità "made 
in Germany". 

Il MOTOmed è un dispositivo a motore per la terapia del movimento 
in grado di pensare insieme a voi. Approfittate quotidianamente della 
terapia con effetti positivi. 

Il presente manuale di istruzioni vi aiuta a conoscere il MOTOmed. 
Vi guida in modo sicuro attraverso le funzioni e nei dettagli di tutti i 
comandi e vi fornisce numerosi consigli e indicazioni per un utilizzo 
ottimale del vostro nuovo ausilio per la terapia del movimento. Vi 
raccomandiamo di osservare con attenzione le misure precauzionali 
illustrate nel capitolo 11 prima di installare il dispositivo. 

Per ulteriori  osservazioni o richieste di chiarimenti, la ditta RECK o il 
rivenditore autorizzato rimane a vostra disposizione. 

Vi auguriamo buon divertimento e buona attività fisica con il 
MOTOmed.

vedi pag. 77 

vedi pag. 76 
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12 INTRODUZIONE

Scopo dell'utilizzo

Il MOTOmed è pensato unicamente per il movimento, attivo e passivo 
degli arti inferiori e superiori, delle persone in posizione seduta o 
sdraiata. Durante l'utilizzo il MOTOmed può essere guidato da una 
centralina di comando. Il MOTOmed é mobile e può perciò essere 
facilmente trasportato in luoghi differenti a seconda della necessità.

Utilizzo corretto

MOTOmed viva2 / Vivabimbo12
L'utente si allena stando davanti al dispositivo da terapia seduto su 
una carrozzella o su una sedia (senza ruote) sicura e stabile e con 
schienale sufficientemente alto. 
Bisogna fare attenzione che venga assunta una posizione di seduta 
dritta e che la carrozzella o sedia non possano ribaltarsi all'indietro. 
Il MOTOmed non deve essere usato da posizione eretta. Il MOTOmed 
deve essere posizionato su un pavimento piano e non scivoloso. 
Non é consentito modificare la posizione del MOTOmed durante 
l'allenamento. 
 
Alcune sedie a rotelle elettriche, verticalizzatori, sedie a rotelle 
sportive, ecc. con grande avancorpo o con pedane non ribaltabili o non 
estraibili, non sono adatte.
 
In casi particolari è possibile utilizzare il MOTOmed viva2 / 
Vivabimbo12 anche in posizione distesa. 

MOTOmed letto2 / letto2 braccia/gambe
L'utente si allena con il MOTOmed letto stando disteso su un letto (o su 
un lettino). É importante fare attenzione che il MOTOmed letto2 con 
il suo fissaggio al letto o con il bloccaggio al suolo (accessorio, cod. 
art. 159) venga fissato e che le gambe dell'utente siano assicurate alle 
coppe piedi. Il letto deve avere le rotelle bloccate. 
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Quando il MOTOmed letto2 / letto2 braccia/gambe é posizionato e 
pronto per l'allenamento del paziente, non si può più modificare la 
posizione, altezza, ecc. del letto.
 
Alcuni letti (o lettini) non consentono il passaggio della base del 
MOTOmed sotto il letto stesso. In questo caso é necessario abbinare al 
MOTOmed letto2 degli accessori speciali. In quei letti che consentono 
il passaggio della base del MOTOmed solo dal lato, é utilizzabile solo il 
MOTOmed letto2 braccia/gambe.

In generale
L'impiego del MOTOmed è affidabile solo se vengono osservate le 
misure precauzionali, relative alla sicurezza, descritte nel presente 
manuale di istruzioni e se non si presentano le controindicazioni 
descritte o verificate da terapisti/medici. Le regolazioni, fatta eccezione 
per le impostazioni della centralina di comando, possono essere fatte 
in sicurezza solo se i pedali e le impugnature non sono in movimento.

Esclusione di responsibilità

Il produttore e il suo distributore non si assumono alcuna responsibilità 
in conseguenza di: 

 - L'utilizzo improprio, scorretto o non previsto
 - La mancata osservanza del presente manuale di istruzioni
 - Dolo o grave negligenza
 - Allenamento troppo intensivo, ad es. attivita agonistica
 - L'uso di sedie a rotelle, sedie, lettini o letti non appropriati
 - L'utilizzo del dispositivo, sebbene sia stato vietato dal medico 

specialista o dal terapeuta
 - L'installazione di accessori non autorizzati
 - L'effettuazione di riparazioni, o altri interventi, sul MOTOmed da  

parte di persone non autorizzate dal fabbricante

1
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Scopi terapeutici

Evitare, ridurre e ristabilirsi da danni (collaterali) provocati dalla 
mancanza di movimento e soprattutto nelle indicazioni di seguito 
elencate:

Indicazioni (quadri clinici)

 - Paralisi (con spasmi) o malattie neuromuscolari con una perdita 
o limitazione della funzione delle gambe/braccia (p.es. causati da 
ictus, sclerosi multipla, paraplegia, sindrome post-poliomielite, 
morbo di parkinson, trauma cranico, paralisi cerebrale infantile, 
paralisi cerebrale, spina bifida)

 - Malattie ortopediche come reumatiti, artrosi, endoprotesi totale del 
ginocchio, infortuni dei legamenti del ginocchio

 - Malattie del sistema cardiovascolare e del metabolismo (p.es. 
arteriosclerosi, diabete mellito di tipo 2, pressione alta, PVD, 
osteoporosi)

 - Terapia supplementare per pazienti sotto trattamento 
dell'emodialisi, con broncopneumopatia cronica ostruttiva o con 
una potenzialità fisica molto bassa

 - Disturbi circolatori delle gambe e degli organi
 - Altre malattie che portano alla limitazione della capacità di 

movimento o alla degenza a letto

Controindicazioni

Non si sono verificate nel corso della valutazione clinica, 
controindicazioni che hanno portato all'esclusione di un soggetto di 
test da uno studio scientifico. 
 
In base all'analisi del rischio e alle esperienze pluriennali con la terapia 
del movimento, deve essere consultato il medico o terapista nel caso 
delle seguenti indicazioni:
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recente infortunio dell'articolazione, protesi o endoprotesi totale, 
recente rottura del legamento crociato, recente endoprotesi totale 
del ginocchio o dell'anca, forte artrosi del ginocchio o dell'anca, 
accorciamento muscolare estremo, pericolo di lussazione dell'anca e 
della spalla, trombosi acuta, decubito e forte osteoporosi.

É responsabilità dell'utente ed in casi particolari del medico o del 
terapeuta, valutare gli obiettivi terapeutici dell'allenamento evitando il 
rischio di eventuali infortuni. La terapia con il MOTOmed é consigliata 
solo dopo consulto con il medico o il terapeuta di cura.

Effetti collaterali negativi

Effetti collaterali negativi a causa dell'allenamento con gli apparecchi 
terapeutici MOTOmed non sono conosciuti o stati riportati. In 
nessun studio scientifico sono stati rapportati effetti collaterali 
negativi causati dalla terapia del movimento. In alcuni studi ci 
sono state delle persone che hanno interrotto la terapia (causa: 
organizzazione, salute, ...), ma in nessun studio l'interruzione viene 
messa in relazione con l'uso del MOTOmed. Non viene, inoltre, 
rapportata alcuna conseguenza negativa sull'utente a causa 
dell'allenamento con il MOTOmed. 

Indicazioni di rischio residuale:
Il principio di funzionamento del MOTOmed, dispositivo per la 
terapia del movimento, é quello di utilizzare un motore elettrico 
per far ruotare ad una velocità e resistenza definita le pedivelle del 
riabilitatore gambe e braccia. La sicurezza elettrica e funzionale é 
accertata dal produttore adottando le misure necessarie e nel rispetto 
della normativa, cosicché il rischio residuale sia ridotto al minimo. 
É tuttavia assolutamente importante fare attenzione che ruotando 
distrattamente le pedivelle, non rispettare le norme sulla sicurezza 
o usare impropriamente il MOTOmed potrebbe causare delle ferite. É 
strettamente consigliato far effettuare l'allenamento con il MOTOmed 
sotto la supervisione di una persona qualificata quegli utilizzatori che  

1
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non sono in grado di osservare autonomamente le disposizioni 
precauzionali o che non riescono a riconoscere ed evitare le situazioni 
di pericolo.
 
Siete pregati di osservare con attenzione le misure precauzionali 
nel capitolo 11 prima della messa in funzione dell'apparecchio.vedi pag. 77 
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18 SUGGERIMENTI TERAPEUTICI

Condizioni generali di utilizzo e suggerimenti per 
l'allenamento

L'utilizzo del MOTOmed, nonché i dettagli dell'allenamento ed i tempi, 
vanno sempre accordati con il medico curante e/o terapista e adeguati 
allo stato di salute generale. 

Per poter raggiungere successi terapeutici è importante allenarsi 
regolarmente con il MOTOmed. Inizialmente suggeriamo di non 
superare la durata di 10 - 15 minuti di esercizio continuato. È meglio 
allenarsi 2 - 3 volte nell'arco della giornata per ca. 5 - 10 minuti 
alla volta. Solo dopo 1 settimana di allenamento potrete aumentare 
gradatamente la durata delle sedute, la resistenza e la velocità secondo 
le vostre esigenze.

Iniziate sempre con l'allenamento passivo (il motore muove le vostre 
gambe o braccia) come fase di riscaldamento. Quando riuscite a 
pedalare attivamente da soli, potete iniziare a fare i primi allenamenti 
con una bassa resistenza. Evitate il sovraccarico di lavoro. Allenatevi 
piuttosto con un livello di resistenza più basso, ma più a lungo e più 
frequentemente.

MOTOmed viva2 / Vivabimbo12 
Fate attenzione ad assumere una posizione seduta/distesa corretta 
durante l'allenamento, specialmente nell'allenamento delle braccia/
parte alta del corpo. La carrozzella o sedia dovrebbero stare dritte e 
in linea con il MOTOmed. L'utente deve essere seduto con la schiena 
eretta e appoggiato allo schienale della sedia. In presenza di superfici 
lisce e scivolose può essere utilizzato un fissaggio per la sedia (cod. 
art. 513) in modo da evitarne lo scivolamento.

MOTOmed letto2 / MOTOmed letto2 braccia/gambe 
Assicuratevi che le gambe dell'utilizzatore siano assicurate alle coppe 
piedi e alle guidagambe "TrainCare comfort" (cod. art. 168). L'utente 
deve essere disteso in posizione dritta ed in linea con il MOTOmed 
letto. 
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Il movimento delle ginocchia e delle anche dipende dalla distanza delle 
coppe piedi/impugnature dall'utente. Scegliete quindi la distanza fra 
la sedia ed il MOTOmed a seconda della mobilità delle articolazioni 
dell'utente. Per evitare ogni blocco dell'articolazione del ginocchio, 
non sottoponete mai tale articolazione ad un eccessivo allungamento.

Fate attenzione durante l'allenamento degli arti superiori, che le 
articolazioni dei gomiti non vengano mai distese del tutto durante il 
movimento. Anche l'altezza del riabilitatore arti superiori deve essere 
regolata secondo le esigenze dell'utente.
 
Se a causa di paralisi il vostro sostegno è insufficiente, sono necessari 
dei fermapolpacci per le gambe ed eventualmente delle coppe 
braccia (cod.art. 556 e 556K).

Come si esegue l'allenamento in modo corretto?

Avete delle domande riguardanti l'allenamento con il MOTOmed? 
O avete qualche problema con il vostro MOTOmed?
Chiamate la ditta RECK o il rivenditore autorizzato! 
Vedi la rubrica "Assistenza clienti" alla pagina 63. Per eventuali 
richieste o chiarimenti siamo sempre a vostra disposizione.

v. pag. 44, 52, 56 

vedi pag. 48, 55

vedi pag. 76

2
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Da osservare in caso di forti spasmi muscolari

Nei casi di frequenti contrazioni muscolari (spasmi) è opportuno 
effettuare delle sedute a movimento lento e regolare. 
 
Effettuate le sedute, soprattutto all'inizio, selezionando un 
basso numero di giri. Questa impostazione è molto adatta per lo 
scioglimento della muscolatura. Potrete facilmente constatare che in 
questo modo le contrazioni si manifesteranno molto più raramente. 
 
Nei casi di contrazioni (spasmi) frequenti o tendini, articolazioni 
e legamenti particolarmente delicati, attivate sempre la 
ProtezioneMovimento con dispositivo AntiSpasmi (sullo schermo 
viene visualizzato un fulmine verde ).
La ProtezioneMovimento consente l'immediato blocco del motore in 
caso di contrazioni o alta resistenza al movimento dell'attrezzo. 
Dopo un breve intervallo, il motore riprenderà a girare in senso 
contrario e il controllo AntiSpasmi cerca, per il principio terapeutico 
dell'inversione del senso di rotazione, la direzione del movimento in 
cui è possibile scogliere la contrazione (lo spasmo). In questo modo 
è possibile rilasciare i muscoli e attenuare le contrazioni. Lo stesso 
processo si ripete, finché lo spasmo non si blocca completamente.
 
Durante tutto l'arco dell'allenamento, la ProtezioneMovimento si 
adatta automaticamente al tono muscolare delle gambe/braccia. 
Così la ProtezioneMovimento reagisce sempre in modo sensibile ed 
ottimale. 
 
Per un migliore fissaggio delle gambe in caso di contrazioni 
muscolari (spasmi) sono necessari come accessorio le guidagambe 
con fermapolpacci o le guidagambe "TrainCare comfort". Queste 
garantiscono una migliore e più sicura stabilità della gamba e rendono 
possibile un posizionamento fisiologico delle gambe durante il 
movimento. 
 
Per quegli utenti che hanno forti spasmi, si consiglia di abbinare al 
MOTOmed viva2 / Vivabimbo12 un Dispositivo antirovesciamento 
sedia a rotelle (cod. art. 8 o 8K) oppure un Dispositivo 
antirovesciamento della sedia (cod. art. 511 o 524).

vedi pag. 44, 52

vedi pag. 56
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La forza motrice massima per l'allenamento passivo delle gambe e 
braccia può essere modificata nello schermo di partenza, premendo il 
tasto "impostazioni" seguito da "impostazioni dell'apparecchio".

Forza motrice bassa:   ad es. in caso di osteoporosi
Forza motrice alta:      ad es. in caso di grandi difficoltà di 

deambulazione a causa di un elevato tono 
muscolare o rigidità (Parkinson) 

Siete pregati di consultarvi prima con il vostro medico e terapista.

2
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24 INSTALLAZIONE, TRASPORTO

Installazione

Se l'imballo oppure il dispositivo, risulta alla consegna danneggiato, 
date immediata comunicazione al rivenditore autorizzato.
 
Nel caso in cui l'unità di comando non sia ancora collegata al 
MOTOmed, estraetela dall'imballaggio. Mettete l'unità di comando 
sull'apposito supporto in modo che lo spinotto si colleghi con la presa 
del modulo d'innesto. Fissate l'unità di comando tramite le due viti 
in dotazione. Controllate con la brugola che tutte le viti a testa cava 
esagonale siano fissate correttamente!

Centralina di comando

Spinotto

Cacciavite
a croce

Supporto 
centralina di comando

Prima di ogni utilizzo é consigliabile un breve collaudo visivo 
del MOTOmed, onde evitare eventuali pericoli. Nel caso in cui 
l'utente non sia in grado, il breve collaudo visivo deve essere 
fatto da un supervisore. Ulteriori indicazione sul collaudo visivo 
le trovare nel capitolo 12.

vedi pag. 76

fig. 9  

Centralina di comando

Spinotto

Presa

Cacciavite a croce e vite con 
testa a croce

Modulo d'innesto

fig. 10  
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MOTOmed viva2 / Vivabimbo12

Quando il MOTOmed é dotato dell'allenatore braccia (cod. art. 250 o 
599), provvedete ad estrarre il piede piccolo d'appoggio di ca. 15 cm
(mantenendo sempre una profondità d‘innesto di almeno 10 cm) in 
modo da garantire la massima stabilità del dispositivo. Per regolare 
il piede d'appoggio, inclinate il MOTOmed cautamente all'indietro, 
svitate le due viti a testa cava esagonale sotto l'attrezzo ed estraete il 
piede per la lunghezza desiderata. Di seguito fissate nuovamente le viti 
nelle loro sedi (si trova in dotazione una brugola nella parte inferiore 
del MOTOmed).

Anche nel MOTOmed viva2 / Vivabimbo12 senza allenatore braccia, si 
può estrarre, come sopra descritto, il piede d'appoggio anteriore per 
rendere l'attrezzo ancora più stabile.

fig. 11/  12  

Inclinare il 
MOTOmed viva2 
all'indietro

Brugola

Importante: Estrarre il
piede piccolo d'appoggio. 

Fissare nuovamente.

Inclinare il 
Vivabimbo12 
all'indietro

15 cm 15 cm
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Modalità di attesa

Per la messa in funzione il MOTOmed deve essere collegato alla rete 
elettrica con l'alimentatore esterno (PMP120F-17) dato in dotazione. 
Inserite il cavo elettrico dell'alimentatore esterno alla presa a muro 
della rete elettrica e al MOTOmed. Il MOTOmed deve essere posizionato 
in modo che il cavo di alimentazione possa essere collegato e 
scollegato senza difficoltà. 

Un indicatore luminoso verde, vicino al tasto start/stop 8  sulla 
centralina di comando, inizia a lampeggiare. Lo schermo si accende 
è viene visualizzata la notizia "Inizializzazione, attendere prego". Nel 
frattempo si prega di non toccare i pedali e le impugnature perché 
altrimenti si interrompe la fase di auto-test. Poi, appare la schermata 
di avvio e smette di lampeggiare l'indicatore luminoso verde. 
 
Il MOTOmed è programmato per rimanere costantemente in modalità 
di attesa. Per una totale interruzione dell'alimentazione elettrica, nel 
caso in cui il MOTOmed si debba riparare, pulire o trasportare, dovrete 
scollegare il cavo di alimentazione dalla rete elettrica.
 
Per garantire un risparmio energetico, il MOTOmed passa 
automaticamente in modalità di attesa dopo alcuni minuti dal termine 
dell'allenamento.

Indicatore luminoso 
verde (LED)

fig. 13  
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Trasporto

Il MOTOmed è provvisto di due grandi rotelle che gli consentono di 
essere trasportato agevolmente all'interno di un edificio.
 
MOTOmed viva2 / Vivabimbo12 
 
Per trasportare il dispositivo (vedi pag. 3/4, fig. 2, fig. 4), afferratelo 
per la maniglia di sostegno oppure per la maniglia del riabilitatore 
braccia e inclinatelo all'indietro in modo che le rotelle possano girare 
liberamente. Il cavo di alimentazione deve essere, prima del trasporto, 
completamente rimosso, in modo da evitarne il danneggiamento. 
L'alimentazione esterna può essere fissata alla staffa di supporto.
 
MOTOmed letto2 / letto2 braccia/gambe
Per trasportare il dispositivo, disinserite il bloccaggio al suolo 
premendo l'apposito pedale (vedi pag. 5/6, fig. 6, fig. 8) ed afferratelo 
alla maniglia di sostegno. Assicuratevi di rimettere tutte le parti 
regolabili nella posizione originale. Ora é possibile spingere o tirare 
il MOTOmed letto2 / letto2 braccia/gambe. Il cavo di alimentazione 
deve essere, prima del trasporto, completamente rimosso, in modo da 
evitarne il danneggiamento.

MOTOmed letto2

fig. 14  MOTOmed viva2 Vivabimbo12

fig. 15  

3
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Per superare i gradini di una soglia (non spingere), accertatevi di 
appoggiare al gradino entrambe le rotelle contemporaneamente e 
cioè in posizione parallela l'una all'altra. Evitate inoltre di trasportare 
il MOTOmed su superfici irregolari (come ad es. il selciato di una 
strada). In questi casi sussiste infatti il rischio di danneggiare il sistema 
elettronico o l'involucro del dispositivo. 
 
Per percorsi lunghi, o se la superficie è sconnessa, è preferibile 
utilizzare un carrello (o similare) per evitare di danneggiare il 
MOTOmed. 
 
Per evitare che si rovesci, si sconsiglia di trasportare il MOTOmed letto2 
con base divaricabile (accessorio, cod. art. 160), spingendolo di lato. 
Assicuratevi quindi di trasportare il MOTOmed in modo che le grandi 
rotelle di trasporto siano rivolte nella direzione di marcia.
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Posizionamento del MOTOmed letto2 /
letto2 braccia/gambe

Preparate, innanzitutto, il MOTOmed letto2 / letto2 braccia/gambe 
in posizione di allenamento vicino al letto o lettino (vedi il capitolo 
apposito), poi inserite i piedi dell'utente nelle coppe piedi (vedi il 
capitolo apposito).

Il MOTOmed letto2 braccia/gambe può essere, grazie alla sua speciale 
costruzione, usato come riabilitatore gambe o braccia. A seconda dello 
spazio disponibile e del tipo del letto/lettino, il MOTOmed letto può 
essere posizionato ai piedi, al lato destro o anche al lato sinistro del 
letto (fig. 16).

Durante l'allenamento non può essere regolata l'altezza del letto/
lettino, questo vale sia per l'utente che per il personale medico.

Con la centralina di controllo si può avviare o interrompere 
l'allenamento e impostare le varie funzioni del MOTOmed letto2. Ogni 
impostazione viene mostrata nello schermo e ad ogni tasto premuto 
viene emesso un segnale acustico. 

vedi pag. 36

vedi pag. 39

fig. 16  
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Centralina di comando

Interfacce di connessione alla centralina
La centralina di comando può essere dotata delle seguenti interfacce 
di connessione:
 

* La porta seriale può essere utilizzata sono nei seguenti casi:
 - Dispositivo per l'elettrostimolazione FES della ditta Hasomed 

(modello adatto per l'utilizzo con il MOTOmed). 
 - Collegamento dei giochi per l'interfaccia MOTOmed

Introduzione nelle modalità operative

Potete usare il MOTOmed in due modalità operative distinte (non 
disponibile nella versione MOTOmed viva2 light).
 La "modalità standard" è stata progettata per la maggior parte 
degli utenti MOTOmed e da accesso alle funzioni e impostazioni 
fondamentali che sono necessarie per l'uso regolare del MOTOmed. 
La "modalità esperti" è stata progettata per utenti non principianti o 
terapisti e consente di modificare i programmi standard o di effettuare 
delle impostazioni speciali. Nella modalità esperti inoltre avete la 
possibilità di caricare ulteriori pacchetti di programmi, di modificare 
programmi esistenti e di salvare queste modifiche in modo duraturo. 
Inoltre avete accesso a tutte le impostazioni che vengono sopportate 
dal MOTOmed.

fig. 17  

Lettore scheda  (accessorio, non 
disponibile nel MOTOmed viva2 light)

Presa per l'interruttore per il 
paziente (lato posteriore) 
(solo nel letto2 /letto2 baccia/gambe)

Porta seriale*  (accessorio,
non disponibile nel MOTOmed viva2 light)

Porta seriale per il cardiofrequenzimetro* 
(accessorio, non disponibile nel MOTOmed viva2 light)

vedi pag. 71

FUNZIONAMENTO
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Accedere alla modalità standard / modalità esperti: 
Se inserite la spina del cavo di alimentazione nella presa a muro, il 
MOTOmed si accenderà automaticamente è visualizzerà la schermata 
di partenza nella "modalità standard". 
Se il vostro MOTOmed è in modalità di attesa (schermo scuro, 
indicatore verde acceso), potete scegliere se volete avviare il MOTOmed 
nella modalità standard o esperti:

1. Modalità standard:
Premete il tasto rosso "start/stop" 8 .
Ora é possibile iniziare l'allenamento.

2. Modalità esperti:
A schermo scuro premete in successione i 
tasti 1  1  2 .

Le funzioni e le impostazioni delle due modalità possono  
essere lette nelle istruzioni per l‘uso del MOTOmed viva2 
713/W2558, mentre per il MOTOmed viva2 light nelle istruzioni 
per l‘uso 713.3/W517.

MOTOmed viva2 / Vivabimbo12 
Riabilitatore gambe

Preparazione
Posizionate il MOTOmed con il piede grande d'appoggio possibilmente 

di fronte ad una parete. Posizionatevi 
con la carrozzella o una sedia stabile a 
una distanza dal MOTOmed tale che, 
durante l'allenamento, le articolazioni 
delle ginocchia non debbano allungarsi 
completamente. 

Assicurate la carrozzella o la sedia in 
modo che non scivoli o si ribalti.

fig. 18  

1 2 8

7543 6

fig. 19  

11

10
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Accesso e fissaggio facilitato delle gambe (se necessario)
Durante la modalità di attesa (schermata nera e Led verde acceso), 
premete il tasto di forma allungata 7  "accesso facilitato" ( ). 
Adesso, tenendo premuto i tasti 6  "pedali avanti" o 5
"pedali indietro" potete muovere le coppe piedi 10  (fig. 19) in modo 
da posizionare comodamente una dopo l'altra le gambe sui pedali. 
Assicurate poi i piedi e le gambe con i cinturini o con i fermapiedi 
autoposizionabili (cod. art. 506 o 598).

Riabilitatore braccia

Preparazione
Se utilizzate il riabilitatore braccia, ricordatevi di allungare il piede 
d'appoggio anteriore di ca. 15 cm (lasciando almeno 10 cm all'interno 
dell'innesto). Questo garantisce al MOTOmed una maggiore stabilità. 
Prestate attenzione a non appoggiare troppo peso su uno dei due lati 
del riabilitatore braccia (p.es. non appoggiarvi su un lato solo, quando 
vi alzate dall'allenamento), altrimenti c'è il rischio che il dispositivo 
possa rovesciarsi lateralmente.

Con il riabilitatore braccia potete, come con il riabilitatore gambe, 
eseguire un allenamento attivo o passivo.

fig. 20  1 2 3Allenamento gambe Girare il riabilitatore 
braccia

Allenamento braccia
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Durante l'allenamento delle gambe potete appoggiarvi alla maniglia 
di sostegno presente nella parte posteriore del riabilitatore braccia. 
Per l'allenamento delle braccia dovete liberare le gambe e ruotare il 
riabilitatore braccia di 180° in senso orario. Attenetevi alle seguenti 
istruzioni:

1. Allentate le due viti di fissaggio del riabilitatore braccia e ruotatelo 
di 180° verso di voi. Riavvitate poi nuovamente le viti di fissaggio.

2. Allentate la vite di fissaggio al modulo d'innesto e regolate l'altezza 
del riabilitatore braccia secondo le vostre esigenze. Stringete 
nuovamente la vite di fissaggio. 
Ricordate di mantenere una profondità d'innesto di 10 cm!

Dovete posizionare la seduta ad una distanza dal MOTOmed viva2 / 
Vivabimbo12 tale che le braccia non siano mai del tutto distese, ma 
rimangono sempre un po' piegate. Regolate l'altezza dell'allenatore 
degli arti superiori in modo che le braccia si trovino all'altezza del 
petto o poco sotto. Consultate il vostro medico / terapista circa la 
posizione ottimale per voi.

Suggerimento: il corpo umano, soprattutto di persone anziane, ha la 
tendenza di sviluppare una schiena curva. Grazie alla movimentazione 
del pedale verso indietro, il busto si raddrizza automaticamente. Perciò 
vi consigliamo di allenarvi regolarmente anche con senso di rotazione 
all'indietro. 

4
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MOTOmed letto2 / letto2 braccia/gambe 

MOTOmed letto2

Preparazione

Posizionamento del MOTOmed letto2 con base non regolabile in 
larghezza e fissaggio alla pediera del 
letto: Avvicinate il MOTOmed letto2 
alla pediera del letto. Allentate le viti di 
bloccaggio della regolazione in altezza 
1  e sollevate la pedaliera del 

MOTOmed, finché il fissaggio al letto 
2  é al di sopra della pediera. Allentate 

ora le viti di bloccaggio posizionate 
nella barra della maniglia 3  e 
abbassatela finché si appoggia alla 
pediera del letto. Successivamente 
regolate il MOTOmed letto nell'altezza 
desiderata, facendo attenzione che le 

coppe piedi non possano toccare il letto. Poi, bloccate le rotelle del 
MOTOmed. Infine, avvitate nuovamente le viti di bloccaggio 1  e 3
(fig. 21, fig. 22) e premete le leve frena rotelle del MOTOmed (fig. 23, 
fig. 24).

Posizionamento del MOTOmed letto2 con base divaricabile e 
bloccaggio al suolo (cod. art. 182): 
Avvicinate il MOTOmed letto2 al letto o 
lettino. Allentate le viti di bloccaggio 
della regolazione in altezza 1  e 
sollevate del tutto la pedaliera 2 . 
Regolate la larghezza della base 3  con 
l'apposita leva di comando 4 . 
Raggiunta la posizione desiderata del 
MOTOmed letto2, azionate il bloccaggio 
al suolo (con 4 piedini) 5  premendo 
con il piede il pedale dal lato rosso. Per 
disattivare il bloccaggio al suolo, 
bisogna premere il pedale 6  dal lato 
verde.

fig. 21  

fig. 22  

fig. 23  

fig. 24  
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Assicurare i piedi alle coppe piedi: 
Inserite i piedi nelle coppe piedi 4  e 
fissateli con il cinturino in velcro 5 .

Guidagambe "TrainCare comfort" 
(cod. art. 168): Per avere un sostegno 
sicuro dei polpacci e per evitare 
una iperestensione del ginocchio, 
appoggiate le gambe nelle guidagambe 
"TrainCare comfort" 7  e fissatele con 
il cinturino in velcro 8 .

Impostazione della flessione del 
ginocchio: Prima di inserire le gambe, 
allentate le viti di bloccaggio 6  
della regolazione longitudinale della 
flessione delle ginocchia e avvicinate 
(o allontanate) la pedaliera 7  
all'utente. Poi, riavvitate nuovamente 
le viti di fissaggio.

Centralina di comando girevole 
con interruttore per il paziente: 
Girate la centralina di comando 8  in 
direzione dell'utente e dategli in mano 
l‘interruttore 9 . Fate attenzione che il 
cavo non finisca tra i pedali.

fig. 25  

fig. 26  

fig. 27  

fig. 28  
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MOTOmed letto2 braccia/gambe

Preparazione
Collocare le coppe piedi (fig. 29): Nel caso in cui siano montate al 

MOTOmed le impugnature, sostituitele 
con le coppe piedi 1  con il sistema di 
cambio rapido, senza bisogno di 
attrezzi. Per sbloccare il fissaggio basta 
premere l'archetto rosso di sicurezza 
2 . Infine, togliete le impugnature e 

collocate al loro posto le coppe piedi 
1 . Fissatele, premendo nuovamente l'archetto rosso di sicurezza 2 .

Posizionare la pedaliera (fig. 30): La pedaliera 3  va girata nella 
posizione desiderata prima che il 
MOTOmed venga posizionato al di 
sopra del letto. Nel caso in cui 
l'allenamento avvenga dal lato pediera, 
la pedaliera va orientata in direzione 
frontale. Se invece il MOTOmed verrà 
posizionato a lato del letto/lettino, la 

pedaliera deve essere girata verso destra o sinistra. Per girarlo, bisogna 
allentare la vite a farfalla 4  e tirare la leva di bloccaggio 5 . Girate 
ora la pedaliera 3  nella direzione desiderata. La leva di bloccaggio 5  
rientra automaticamente e la pedaliera 3  é bloccata. Avvitate 
nuovamente la vite a farfalla 4 . Rimettete, con l'aiuto della 
manovella 7 , la regolazione longitudinale della flessione delle 
ginocchia (manuale) 6  (fig. 34) alla posizione di partenza 8 .

Corretto posizionamento del MOTOmed letto2 braccia/gambe
(fig. 31): La pedaliera 3  dovrebbe 
essere posizionata nel centro 
(larghezza) del letto. Quando é 
posizionato a lato del letto, il 
MOTOmed si può adattare alla sua 
larghezza, svitando la manopola a stella 
9 . Svitate la manopola a stella 9 , 

allungate o accorciate il braccio  

fig. 29  

fig. 30  

fig. 31  
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telescopico a seconda delle esigenze, poi riavvitatela nuovamente 9 .

Regolazione dell'altezza di allenamento (fig. 32, fig. 33): Regolate il 
MOTOmed ad un'altezza tale che le 
coppe piedi 1  non possano toccare il 
materasso del letto, nemmeno quando 
sono abbassate del tutto. Regolate 
idraulicamente l'altezza della pedaliera, 
premendo l'apposito pedale 11 . Per far 
abbassare la pedaliera, basta alzare 

leggermente il pedale 11 . Nel caso in cui posizionate il MOTOmed dal 
lato della pediera del letto, potete adattare la larghezza della base 
(accessorio, cod. art. 182) per mezzo della leva di comando 12 , in 
modo da  adattarla alla larghezza del letto/lettino.
Durante la regolazione dell'altezza, é sconsigliato appoggiarsi con le 
mani al cilindro idraulico.
La regolazione della larghezza delle gambe della base non é possibile 
verso all'interno per ragioni di sicurezza.

Bloccaggio al suolo (fig. 32): Azionate il bloccaggio al suolo 13  
premendo con il piede l'apposito pedale dal lato rosso. Con questo 
accessorio si può aumentare la stabilità del MOTOmed, soprattutto nel 
caso in cui si debba effettuare un allenamento attivo. Per sbloccare 
il bloccaggio al suolo 13 , basta premere lo stesso pedale dal lato verde.

Inserimento e assicurazione dei piedi e delle gambe (fig. 33): Per 
aiutarvi nell'inserimento dei piedi nelle 
coppe piedi, premete il tasto 7  "accesso 
facilitato" che é sulla centralina di 
comando. Tenete premuto il tasto 5  o 
6  (fig. 18), finché una delle coppe piedi 
1  si sposta nella posizione desiderata 

per l'inserimento del piede. Per inserire 
l'altro piede, premete nuovamente il 

tasto 5  o 6  in modo da spostare l'altra coppa piede in posizione 
desiderata. Inserite in questo modo i piedi dell'utente nelle coppe piedi 
1  e, nel caso in cui siano presenti, fissate le gambe alle guidagambe 

"TrainCare comfort" 14  (cod. art. 168) con i cinturini in velcro 15 . 

fig. 32  

fig. 33  

4
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Nota: Dopo aver inserito le gambe del paziente nelle coppe piedi, non 
si deve più modificare la posizione del letto e del MOTOmed.

Regolazione della flessione delle ginocchia: La flessione delle 
ginocchia si può regolare con l'apposita 
manovella 7  (fig. 34). Nel caso in cui 
la regolazione della flessione delle 
ginocchia é elettrica bisogna premere 
innanzitutto il tasto 3  o 6  (fig. 18) e 
poi il tasto 8  per fermare i pedali. 
Fate attenzione che il ginocchio della 

gamba più distesa dell'utente, rimanga, durante l'allenamento, almeno 
un pò piegata.

Allenamento braccia
Per l'allenamento delle braccia, si consiglia di posizionare il MOTOmed 

letto2 braccia/gambe a lato del letto 
(fig. 35). Sostituite le coppe piedi 
con le impugnature. Le successive 
indicazioni sono identiche come 
nell'allenamento gambe. Dopo aver 
effettuato le varie impostazioni 
dell'allenatore braccia (montaggio 
delle impugnature, posizionamento 

e bloccaggio del MOTOmed), impugnate le impugnature e, nel caso 
fosse necessario, fissate le mani con gli accessori a disposizione (ad.
es. manicotto per la mano (cod. art. 562), maniglia ad uncino (cod. 
art. 567), ecc.). Fate attenzione che il gomito del braccio più disteso 
dell'utente, rimanga, durante l'allenamento, almeno un pò piegato.

fig. 34  

fig. 35  
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Fine dell'allenamento

Fine dell'allenamento / Analisi
Per finire l'allenamento premete il tasto rosso "start/stop" 8  per due 
volte. Dopo 10 secondi viene automaticamente visualizzata l'analisi 
dell'allenamento. Potete, fra altro, vedere quanto vi siete allenati con 
l'ausilio del motore (passivo) e quanto con forze proprie (attivo).

Togliere le gambe dal dispositivo
Per liberare più facilmente le gambe potete premere il tasto blu 7

" ". Quando le gambe sono state tolte dalle coppe piedi, premete 
il tasto "start/stop" 8  ancora una volta, in modo da spegnere il 
MOTOmed.

4
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Accessori

Accessori per il MOTOmed viva2
Coppe piedi di sicurezza*
Guidagambe con fermapolpacci
Fermapiedi
Regolazione raggio rapida
Riabilitatore braccia attivo e passivo
Impugnature ergonomiche (coppe braccia)
Fermamani per il fissaggio delle mani
Guida tibio-astralgica, regolabile attraverso un sistema a scala graduata

Accessori per il Vivabimbo12
Regolazione altezza dell'asse*
Coppe piedi per bambini*
Guidagambe e fermapolpacci per bambini*
Regolazione raggio (2 livelli)*
Fermapiedi
Regolazione raggio rapida
Riabilitatore braccia attivo e passivo
Impugnature ergonomiche (coppe braccia) per bambini

Accessori MOTOmed letto2
Guidagambe "TrainCare comfort" con fermapolpacci
Bloccaggio al suolo (con 4 piedini)
Base divaricabile
Regolazione della flessione del ginocchio (manuale)
Braccio snodabile per la centralina di comando
Regolazione idraulica dell'altezza
Impugnature ergonomiche (coppe braccia)
Fermamani per il fissaggio delle mani
Guida tibio-astralgica, regolabile attraverso un sistema a scala graduata
Indicazioni generali

*Dotazione di serie
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Accessori per il MOTOmed viva2

Coppe piedi di sicurezza

Con la dotazione di base delle coppe piedi è possibile cambiare il 
raggio del pedale (il raggio del movimento). Con l'apposita chiave 
a forcella potete smontare le coppe piedi (o pedali) e fissarle alla 
seconda filettatura della pedivella. La chiave a forcella può essere 
richiesta alla ditta RECK.

Se modificate il raggio del pedale, fate particolare attenzione 
alla filettatura di sinistra (aprire in senso orario) e assicuratevi 
di aver regolato lo stesso raggio su entrambi i lati. Stringete bene il 
bullone della coppa piede (o del pedale) e controllatelo spesso.

Nel caso in cui dobbiate modificare spesso il raggio del pedale, vi 
consigliamo di utilizzare l'apposito dispositivo di regolazione raggio 
rapida (cod. art. 507).

Le coppe piedi possono essere adattate alle vostre esigenze p.es. con 
rotazione verso l'esterno, regolabile in altezza, regolabile in larghezza, ... 
I collaboratori della ditta RECK o del rivenditore autorizzato sono lieti 
di consultarvi. 

Guidagambe con fermapolpacci

I fermapolpacci sono molleggiati e sagomati in modo da permettere 
un'agevole adattamento alla gamba. Grazie alla forma flessibile si 
adattano alla configurazione dei vostri arti inferiori. 
 
Per posizionare correttamente gli arti inferiori e garantire un fissaggio 
ottimo, i fermapolpacci (fig. 37/38) devono aderire perfettamente alla 
zona dei polpacci. Svitate le viti ad alette e regolate l'altezza desiderata.

Cod. art. 501

raggio grande dei 
pedali 125 mm

raggio piccolo dei 
pedali 70 mm

fig. 36  

Cod. art. 502
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Ricordate di mantenere sempre una profondità d'innesto di almeno 
3 cm. Dopo aver messo i piedi nelle coppe piedi, fissate i cinturini in 
velcro ai polpacci.

Fate attenzione che i cinturini siano fissati in modo corretto ai 
polpacci (fig. 38).

Eventuali rumori di funzionamento anomali possono essere eliminati 
stringendo saldamente le viti ad alette della regolazione altezza dei 
fermapolpacci.

Fermapiedi

I fermapiedi consentono di fissare e liberare i piedi in modo rapido e 
autonomo.

Aprite gli attacchi e posizionate i piedi nelle coppe piedi. Di seguito, 
richiudete semplicemente e comodamente gli attacchi con l'ausilio 
dell'apposita leva. Chiudete il fermapiedi del tutto con la leva.

vedi pag. 33

fig. 37/  38  

Cinturino in velcro

Fermapolpaccio

Guidagambe

Vite ad alette

Cod. art. 506

fig. 39  
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Regolazione della molla di chiusura del rullo di gommapiuma
Svitando (in senso antiorario) o avvitando (in senso orario) la barra 
filettata nella piastra inferiore del fermapiedi, si regola la pressione del 
rullo di gommapiuma sul piede del paziente.

Non svitate la barra filettata più di 10 mm!

Regolazione raggio rapida

Il dispositivo di regolazione rapida consente di modificare l'ampiezza 
(raggio) del movimento dei pedali. Potete optare per una modalità di 
regolazione continua o a posizioni fisse (4 possibili).

Per modificare il raggio dei pedali dovete osservare i seguenti punti:

1. Innanzitutto fermate il movimento dei pedali del MOTOmed, 
premendo per due volte il tasto "start/stop" 8 .

2. Togliete i piedi dalle coppe piedi.
3. Staccate la spina del cavo di alimentazione, per evitare che 

l'involontaria accensione dell'apparecchio muova i pedali.
4a. Sbloccate le viti di fissaggio (viti a testa cava esagonale), tirate 

verso l'alto il pomello d'arresto e cambiate la posizione delle coppe 
piedi lungo la pedivella. Così il raggio può essere regolato in 4 
posizioni fisse.

fig. 40/  41  

Esagonale 
SW5

L = 0 mm - alta pressione di contatto
L = 10 mm - bassa pressione di contatto

L

Cod. art. 507
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4b.  Se optate per la regolazione continua, potete fissare la coppa piedi 
in qualsiasi posizione lungo la pedivella con l'ausilio delle due viti a 
testa cava esagonale.

5. Ripetete questa operazione anche sull'altro lato.
6. Assicuratevi di aver regolato la stessa lunghezza del raggio su 

entrambi i lati.
7. Collegate il MOTOmed alla presa di corrente.

Eventuali rumori anomali di funzionamento, che si verificano dopo la 
regolazione, possono essere dovuti al gioco tra dispositivo e pedivella. 
Per eliminarli è sufficiente stringere saldamente le viti di fissaggio (a 
testa cava esagonale). Fissate bene le due viti a testa cava esagonale.  

Riabilitatore braccia attivo e passivo

Un'ampia descrizione dell'allenatore braccia si può trovare nel capitolo 
4 alla pagina 34.

Vite a testa cava 
esagonale

Pomello di arresto

Vite a testa cava 
esagonale

fig. 42  

Cod. art. 250

fig. 43  
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Impugnature ergonomiche (coppe braccia)

Le impugnature ergonomiche possono essere usate solo in 
combinazione con il riabilitatore braccia (cod. art. 250 o 218). È 
possibile ruotare le coppe braccia in senso orizzontale per consentire il 
movimento di compensazione laterale dell'avambraccio. L'impugnatura 
e il supporto per la mano traversale / in forma sferica / a bacchetta 
possono essere orientati in qualsiasi direzione, allentando la vite ad 
alette sotto l'impugnatura (ricordatevi di mantenere sempre una 
profondità di innesto di almeno 2,5 cm). Ricordatevi poi di fissare 
bene le viti ad alette. Sono disponibili vari supporti per la mano da 
abbinare alle impugnature ergonomiche (coppe braccia): supporti 
traversali (cod. art. 560), supporti sferici (cod. art. 558) e supporti 
a bacchetta (cod. art. 559).

Fate attenzione che le mani (e dita) vengono fissate in modo che 
non possano toccare le pedivelle. L'allenamento con MOTOmed 
in combinazione con i sostegni per le braccia dovrebbe avvenire 
esclusivamente in presenza di una persona di sorveglianza. 
L'eventuale montaggio delle coppebraccia in un momento successivo 
all'acquisto dell'attrezzo va effettuata allentando la vite a testa cava 
esagonale dei cuscinetti a sfera. Trovate una brugola adatta nella 
parte inferiore del MOTOmed viva2. Non dimenticatevi di stringere 
nuovamente la vite dopo aver montato i sostegni.

Cod. art. 556

Vite ad alette

Impugnatura 
ergonomica

Supporto traversale Pedivella

fig. 44  

Cod. art. 560 Cod. art. 558 Cod. art. 559
fig. 45  
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Fermamani per il fissaggio delle mani
Il fermamano con manicotto consente un'assicurazione rapida e facile 
della mano paralizzata (o debole) al riabilitatore braccia, alla maniglia 
o alle impugnature.

Guida tibio-astralgica, regolabile attraverso un 
sistema a scala graduata
Le barre graduate permettono l'esatta e ripetibile regolazione dell'ampiezza 
del movimento della caviglia. Di conseguenza, questa variante è 
consigliabile principalmente ad ospedali / istituzioni, che devono cambiare 
spesso la posizione della guida dell'articolazione per adattarla all'utente. 
Il lato sinistro e destro possono essere regolati individualmente ed 
indipendentemente uno dall'altro.

Il grado di ampiezza del movimento della caviglia deve essere gestito 
con molta attenzione. Generalmente, all'inizio dell'allenamento andrebbe 
impostato un livello basso, per poi essere progressivamente aumentato. 
Sovraccarichi dovrebbero essere evitati. Prima di utilizzare la guida 
dell'articolazione tibio-astralgica, si é pregati di chiedere al medico 
curante o terapeuta, qual'é il grado di ampiezza del movimento della 
caviglia corretto per l'utente. L'uso della guida tibio-astralgica influenza, 
in certi casi, alcuni dati della centralina di comando che potrebbero essere 
visualizzati inesatti.

Cod. art. 562

fig. 46  

Cod. art. 534

fig. 47  
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Accessori per il Vivabimbo12

Altezza dell'asse dei pedali regolabile in modo 
continuo, da 26 cm a 46 cm (dal pavimento)

Il Vivabimbo12 è il primo ed unico dispositivo per la terapia del 
movimento che possiede un asse dei pedali regolabile in altezza. Grazie 
a questa funzione, il Vivabimbo può essere adattato a varie tipologie 
e bisogni (lunghezza delle gambe, carrozzella o seggiolino ...). La 
regolazione può essere eseguita in pochi secondi e senza bisogno di 
attrezzi.

La regolazione dell'altezza deve essere eseguita solamente con il 
dispositivo Vivabimbo12 spento e i piedi non inseriti nelle coppe 
piedi.

1. Bloccate innanzitutto il movimento dei pedali del Vivabimbo12.
2. Togliete le gambe dalle coppe piedi.
3. Tenete fermo l'apparecchio.
4. Allentate la vite di fissaggio.
5. Tirate verso l'alto il pomello d'arresto ed impostate l'altezza 

desiderata dell'asse dei pedali del Vivabimbo12.
6. Fissate nuovamente bene la vite di fissaggio.

Corpo telaio del 
dispositivo

Vite di fissaggio

Pomello di arresto

Regolazione altezza

fig. 48  
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Coppe piedi per bambini

Le coppe piedi per bambini (misure interne: 10,5 cm larghezza x 21,7 cm 
lunghezza) sono imbottite e possiedono un bordo rialzato per 
proteggere la caviglia ed impedire lo scivolamento del piede.

Le coppe piedi per bambini vi consentono di fissare saldamente gli arti 
inferiori, garantendo così la massima sicurezza durante l'allenamento. 
Sono particolarmente indicate nei casi di paralisi totale o di frequenti 
spasmi muscolari.

Il bordo rialzato facilita il fissaggio dei piedi e, allo stesso tempo, li 
protegge da eventuali urti contro la pedivella. La speciale imbottitura 
assicura la massima comodità e presa del piede durante l'allenamento.

Le coppe piedi sono dotate di un cinturino in velcro di serie per il 
fissaggio dell'articolazione della caviglia e dell'avampiede. 

Le coppe piedi possono essere adattate alle vostre esigenze p.es. 
con rotazione verso l'esterno, regolabile in altezza. 
I collaboratori della ditta RECK o del rivenditore autorizzato sono 
lieti di consultarvi. 

Cod. art. 585

fig. 49  

vedi pag. 76 
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Guidagambe e fermapolpacci per bambini

Un'ampia descrizione delle guidagambe si può trovare alla pagina 44, 
(cod. art. 502).

Regolazione raggio dei pedali (2 livelli)

Il raggio dei pedali può essere regolato in pochi secondi con l'aiuto di 
una brugola (3,5 cm o 7 cm).

Regolazione raggio dei pedali

La regolazione del raggio deve essere eseguita solamente con il 
dispositivo Vivabimbo12 spento e con i piedi non inseriti nelle 
coppe piedi.

1. Bloccate innanzitutto il movimento dei pedali del Vivabimbo12.
2. Togliete le gambe dalle coppe piedi.
3. Sbloccate la vite di fissaggio a testa cava esagonale della 

regolazione del raggio a due livelli.

Cod. art. 545

fig. 50/  51  

Fermapolpaccio

Cinturino in velcro

Guidagambe

Vite ad alette

fig. 52  
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4. Impostate il raggio desiderato, spostando la coppa piede 
nell'apposita apertura della pedivella.

5. Fissate bene la vite di fissaggio a testa cava esagonale.
6. Ripetete l'operazione sull'altro lato. Assicuratevi di aver regolato la 

stessa lunghezza del raggio su entrambi i lati.
7. Assicuratevi nuovamente che le viti di fissaggio.

Annotazione:

1. La vite a testa cava esagonale deve essere stretta in modo che 
la coppa piede non si possa staccare dall'anello elastico del 
cuscinetto.

2. La vite a testa cava esagonale deve essere stretta non troppo fissa, 
in modo che le coppe piedi siano ancora in grado di ruotare. 
Modo di procedere: tenete le coppe piedi in posizione orizzontale 
e mollatele di seguito. Se la coppa piede dondola ca. 1-2 volte e 
dopo si ferma, la vite è stata stretta in modo corretto. Se la vite è 
stata stretta troppo forte, può succedere che l'anello elastico del 
cuscinetto preme troppo contro il cuscinetto e che così la coppa 
piede riesce a muoversi solo poco o niente. 

3. Le viti di fissaggio che sono state fissate in modo sbagliato, non 
sono coperte dalla garanzia della ditta RECK-Technik GmbH & Co. 
KG.

Vite a testa cava 
esagonale

Raggio del pedale

Raggio grande

Raggio piccolo

Coppe piedi per 
bambini

fig. 53  
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Nel caso voleste cambiare frequentemente il raggio dei pedali, vi 
consigliamo di utilizzare l'apposito dispositivo di regolazione raggio 
rapida a 3 livelli (cod. art. 588).

Fermapiedi 

Un'ampia descrizione dei fermapiedi si può trovare alla pagina 45, 
(cod. art. 506).

Regolazione raggio rapida

Un'ampia descrizione della regolazione raggio rapida si può trovare 
alla pagina 46 (cod. art. 507).

Coppa piede

Cuscinetto a sfere

Vite a testa cava 
esagonale

Anello elastico del 
cuscinetto nella pedivellafig. 54  

Cod. art. 598

fig. 55  

Cod. art. 588

Pomello di 
arresto

Viti a testa cava 
esagonale

fig. 56  
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Riabilitatore braccia attivo e passivo

Un'ampia descrizione dell'allenatore 
braccia si può trovare nel capitolo 4 alla 
pagina 34.

Impugnature ergonomiche (coppa braccia) per 
bambini

Un'ampia descrizione delle impugnature 
ergonomiche si può trovare alla pagina 
48 (cod. art. 556).

Cod. art. 599

fig. 57  

Cod. art. 556K

fig. 58  
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Accessori MOTOmed letto2

Guidagambe "TrainCare comfort" con fermapolpacci

Le guidagambe "TrainCare comfort" (fig. 59) provvedono a sostenere 
e guidare i polpacci delle gambe in una posizione sicura ed evitare 
movimenti involontari, l'iperestensione o il blocco delle ginocchia.

Le guidagambe "TrainCare comfort" sono necessarie quando l'utente é 
paralizzato o in stato comatoso.

La forza di sollevamento delle guidagambe "TrainCare comfort" 
può essere variata individualmente ed indipendentemente per ogni 
gamba. Essa va aumentata o diminuita a seconda della posizione 
dell'utente nel letto o del peso delle gambe. Per aumentare la forza 
di sollevamento bisogna arrotolare l'estensore elastico 1  al rullo 
avvolgitore 2  di quel tanto che basta per evitare una iperestensione 
del ginocchio.

Tirando il pomello d'arresto 3  si può ridurre la tensione dell'estensore 
elastico. Quando si tira la leva del pomello d'arresto, é importante non 
dimenticare di afferrare il rullo avvolgitore 2  e srotolare l'estensore 
elastico lentamente. Altrimenti, le guidagambe (se le gambe sono 
inserite) potrebbero improvvisamente cadere.

Gli estensori elastici 1  delle guidagambe "TrainCare comfort" 
sono soggetti ad usura e potrebbero lacerarsi e causare il 
ferimento del paziente. Per questo motivo é consigliabile 
controllarne spesso l'integrità e di sostituirli quando è  

Cod. art. 168

fig. 59  
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necessario. La ditta produttrice o il rivenditore autorizzato non 
sono responsabili dei danni causati dalla non osservanza delle 
suddette regole.

L'aggiustamento radiale 4  delle guidagambe (fig. 59) può essere 
variato individualmente ed indipendente per la gamba destra o sinistra 
e serve per dare all'utente, durante l'allenamento con il MOTOmed 
letto2, il miglior supporto possibile per le gambe. In questo modo si 
evita che le gambe scivolino lateralmente.

Per procedere alla regolazione dell'aggiustamento radiale, bisogna 
prima spegnere il MOTOmed letto2 e staccare la spina del cavo di 
alimentazione. Allentate le 2 viti di fissaggio 4  posizionate nel lato 
posteriore delle guidagambe. Regolate il raggio delle guidegambe e 
riavvitate nuovamente le viti di fissaggio.

Prima di riavviare il MOTOmed letto2, controllate ancora una volta 
che il raggio impostato sia esatto, controllando che un movimento 
evasivo laterale delle gambe dell'utente non possa essere possibile. Ora, 
collegate nuovamente la presa di corrente.

Base con bloccaggio al suolo (con 4 piedni) 

Il sistema di bloccaggio a terra garantisce un'elevata stabilità del 
MOTOmed letto2 sebbene non debba essere fissato al letto/lettino del 
paziente.

Cod. art. 159

fig. 60  
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Posizionate il MOTOmed letto2 il più vicino possibile al letto e premete 
il lato rosso del pedale 1  (fig. 60) per bloccare il MOTOmed al suolo. 
Per sbloccare il bloccaggio al suolo basta premere il pedale dal lato 
verde.

Base divaricabile

Per mezzo di una leva di comando è possibile modificare la carreggiata 
del telaio e adattarla facilmente a tutti i tipi di letto/lettini.

Con il bloccaggio al suolo non attivato, tirate leggermente la leva di 
comando 2  verso di voi e poi spingetela verso sinistra per allargare la 
carreggiata della base e verso destra per restringerla. Inserite la leva di 
comando nell'apposita scanalatura e avvicinate il MOTOmed al letto/
lettino.

Per motivi di sicurezza non é possibile restringere la carreggiata della 
base del MOTmed letto2 braccia/gambe.

Cod. art. 160

fig. 61  
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Regolazione della flessione del ginocchio (manuale)

Una manovella permette di regolare la distanza della pedaliera 
dall'utente ed é possibile, perciò, regolare la flessione delle ginocchia 
anche quando le gambe dell'utente sono già inserite e fissate nelle 
coppe piedi.

La rotazione della manovella 1  a destra aumenta la flessione del 
ginocchio e la rotazione a sinistra ne aumenta la distensione. Una 
etichetta con una scala 2  indica il livello impostato di flessione 
del ginocchio. All'inizio posizionate la pedaliera alla posizione start. 
La regolazione della flessione del ginocchio é disponibile anche in 
versione a comando elettrico.

Braccio snodabile per la centralina di comando 

É un accessorio consigliabile agli utenti che possono comandare 
autonomamente il MOTOmed o che possono leggere le informazioni 
dell'allenamento (Biofeedback) visualizzate nella centralina di 
comando.

Cod. art. 162

fig. 62  

Cod. art. 166

fig. 63  
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Allentate la vite di fissaggio 1 / 2 . Spostate la centralina di 
comando nella posizione desiderata e riavvitate successivamente le 
viti di fissaggio. Svitando la vite di fissaggio 4  é possibile regolare 
l'inclinazione della centralina di comando. Svitando la vite 3  é 
possibile allungare il braccio snodabile di altri 30 cm.

Se il MOTOmed non é dotato del braccio snodabile e l'utente 
desidera allenarsi anche senza l'aiuto di un supervisore, é richiesto 
il telecomando per il paziente. Ciò, perché l'utente deve aver la 
possibilità di interrompere o fermare l'allenamento in qualsiasi 
momento.

Regolazione idraulica dell'altezza

Per una comoda e facile regolazione dell'altezza (dotazione di base nel 
MOTOmed letto2 braccia/gambe).

Svitate le viti di fissaggio 3 . Sollevate la pedaliera 1  premendo 
più volte l'apposito pedale 2  fino alla posizione desiderata. Per far 
abbassare la pedaliera, basta sollevare leggermente lo stesso pedale. 
Riavvitate le viti di fissaggio 3 .

Cod. art. 173

1

2

3

fig. 64  
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Impugnature ergonomiche (coppa braccia) 

Un'ampia descrizione delle impugnature ergonomiche si può trovare 
alla pagina 48 (cod. art. 556).

Fermamani per il fissaggio delle mani

Un'ampia descrizione delle fermamani si può trovare alla pagina 49 
(cod. art. 562).

Guida tibio-astralgica, regolabile attraverso un 
sistema a scala graduata

Un'ampia descrizione della 
guida tibio-astralgica si può 
trovare alla pagina 49 (cod. 
art. 534).

Cod. art. 556

fig. 65  

Cod. art. 562

fig. 66  

Cod. art. 149

fig. 67  

ACCESSORI
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Indicazioni generali

Vanno utilizzati con il MOTOmed solo gli accessori originali della ditta 
RECK. Sono disponibili anche ulteriori accessori oltre a quelli illustrati 
nel presente manuale. Anche richieste di accessori personalizzati 
possono essere soddisfatte. Rivolgetevi ai contatti di riferimento 
indicati nel capitolo Assistenza clienti.
Persone disabili o non esperte, che non conoscono la specificità degli 
accessori, dovrebbero essere aiutate da un supervisore nella scelta 
degli accessori adatti per l'allenamento.

vedi pag. 76 
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Rimedi alle anomalie di funzionamento

Direttive sulla sicurezza per i rimedi alle anomalie di 
funzionamento

Funzionamento discontinuo e presenza di rumori

Il MOTOmed non funziona o non risponde alla 
centralina

Il MOTOmed interrompe l'allenamento corrente
con un messaggio d'errore

Interruzione di funzionamento
Errori di funzionamento dell'elettronica
Tabella dei messaggi d'errore più importanti
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Direttive sulla sicurezza per i rimedi alle anomalie di 
funzionamento

Interventi sul MOTOmed possono essere eseguiti solo da personale 
tecnico autorizzato. Prima di effettuare dei lavori di manutenzione é 
necessario, per motivi di sicurezza, staccare il cavo di alimentazione 
dalla presa di corrente.
Se si dovesse verificare un'anomalia di funzionamento non elencata di 
seguito o per qualsiasi altra richiesta di chiarimento rivolgetevi senza 
indugio al personale qualificato (assistenza tecnica della ditta RECK o 
del rivenditore autorizzato). 

Funzionamento discontinuo e presenza di rumori
Verificate i seguenti punti:
1. Le viti dei fermapolpacci sono strette in modo opportuno?
2. Il raggio del pedale è stato regolato in entrambi i lati del MOTOmed 

sullo stesso livello?
3. Il raggio del pedale è stato per caso regolato sul livello troppo 

ampio per la vostra capacità di movimento? Questo crea un 
funzionamento discontinuo condizionato dall'utente.

4. Le viti di regolazione (a testa cava esagonale) del raggio del pedale 
sono strette correttamente?

5. Si prega di controllare la posizione e la postura dell'utente. Fate 
attenzione ad assumere una posizione di seduta dritta ed in 
linea con il MOTOmed. L'allenamento da sdraiato andrebbe fatto 
con l'utente in linea con il MOTOmed e con la testa leggermente 
sollevata. La distanza dovrebbe essere scelta in modo che le 
ginocchia non siano del tutto distese durante la pedalata.

6. Nel caso di paraplegia è possibile che si crei un funzionamento 
discontinuo nella rotazione a causa delle diverse funzionalità dei 
due lati corporei (soprattutto se la macchina è impostata su una 
marcia bassa).

7. Se ci fosse la presenza di un funzionamento discontinuo, anche 
quando le gambe non sono inserite nelle coppe piedi, la cinghia 
trapezoidale del MOTOmed deve essere controllata dal personale 
tecnico autorizzato.

8. Un raggio del movimento della guida tibio-astragalica troppo 
ampio può causare un funzionamento discontinuo - in questo caso 
siete pregati di ridurre il raggio del movimento.

vedi pag. 76
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Il MOTOmed non funziona o non risponde alla 
centralina

Siete pregati di controllare che il cavo di alimentazione sia 
correttamente attaccato alla presa di corrente a muro e al MOTOmed 
e che la centralina di comando sia correttamente montata. Verificate 
anche il funzionamento della presa di corrente (collegandoci un altro 
apparecchio elettrico) ed i fusibili nel connettore IEC.

Il MOTOmed interrompe l'allenamento con un 
messaggio d'errore

Interruzione di funzionamento
Nella maggior parte dei casi nei 
quali avviene un'interruzione di 
funzionamento, basta premere 
il tasto rosso "start/stop" 8  e 
riavviare la macchina. 
Le impostazioni da voi in 
precedenza salvate verranno 
mantenute. Se il riavvio 
dell'apparecchio non risolve il 
problema, dovete distaccare la 

spina per un breve tempo dalla rete elettrica. Di seguito provate 
di nuovo ad avviare la macchina. In base al codice errore, potete 
verificare se ci sono, nella tabella che segue, ulteriori indicazioni 
riguardanti la causa dell'errore e le istruzioni da seguire. Se l'errore 
dovesse avvenire nuovamente, siete pregati di contattare il servizio 
tecnico della ditta RECK o del rivenditore autorizzato.

Errori di funzionamento dell'elettronica
Se avviene un errore di funzionamento dell'elettronica, è necessario 
in ogni caso di scollegare transitoriamente il MOTOmed dalla rete 
elettrica. Le impostazioni da voi salvate rimangono valide. 

Esempio della segnalazione di una 
semplice anomalia di funzionamento

fig. 68  
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In base al codice errore potete verificare, se ci sono ulteriori indicazioni 
riguardanti la causa dell'errore nella tabella che segue. Siete pregati 
di osservare le istruzioni. Se l'errore dovesse avvenire nuovamente, 
siete pregati di contattare il servizio tecnico della ditta RECK o del 
rivenditore autorizzato.

Tabella dei messaggi d'errore più importanti
Di seguito potete trovare una lista dei messaggi d'errore più 
importanti. In base al codice errore visualizzato sul display dell'unità 
potete trovare nella seguente tabella delle indicazioni riguardanti la 
causa dell'errore.
Se non potete trovare il codice d‘errore visualizzato nella tabella e se 
un riavvio dell'unità e lo scollegamento della spina dalla rete elettrica 
non risolve il problema, siete pregati di contattare il servizio tecnico 
della ditta RECK o del rivenditore autorizzato.

vedi pag. 76 

vedi pag. 76

RIMEDI ALLE ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO

Codice 
errore

A000140
"Surriscal- 
damento"

A000150
"Motore 
bloccato"

A000202
"Stop di 
emergenza"

Fig. errore

Il messaggio 
d'errore viene 
visualizzato 
durante 
l'allenamento.

Il messaggio 
d'errore viene 
visualizzato 
durante 
l'allenamento.

Il messaggio 
d'errore viene 
visualizzato dopo 
aver premuto il 
tasto start/stop.

Indicazioni per il rimedio alle
anomalie

Staccare l'apparecchio dalla corrente 
e lasciarlo raffreddare per almeno 
15 minuti. Poi, ricollegare la presa 
di corrente.

Controllare se le pedivelle possono 
ruotare liberamente. Riavviate 
l'apparecchio premendo il tasto 
start/stop.
Gli utenti con un tono muscolare 
alto possono impostare, 
eventualmente, una forza del 
motore alta.

Riavviate l'apparecchio premendo il 
tasto start/stop. In alternativa si può 
staccare la corrente dall'apparecchio 
e poi ricollegarla.

Eventuale motivo 
dell'errore

Surriscaldamento 
dell'apparecchio a 
causa di:
 - Blocco delle 
pedivelle

 - Continuato 
allenamento di 
un utente con 
un alto tono 
muscolare

 - Sensore della 
temperatura 
diffettoso

 - Con il controllo 
antispasmo 
attivato, si 
verificano 15 
spasmi uno dietro 
all'altro.

 - Con il controllo 
antispasmo 
disattivato, il 
motore rimane 
bloccato per più 
di 60 secondi.

Il tasto start/stop é 
stato premuto per 
più di 3 secondi.
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Pulizia, manutenzione, riciclaggio

Prima di pulire l'apparecchio, staccate sempre la spina dalla presa di 
corrente, in modo da interrompere l'alimentazione di corrente.

Pulite la superficie del MOTOmed con un panno morbido e umido ed 
evitate che dell'acqua penetri all'interno del dispositivo.

In quei luoghi in cui il MOTOmed viene usato da più persone, bisogna 
pulire e disinfettare regolarmente quelle parti che in genere possono 
venire in contatto con ferite aperte dell'utilizzatore.

Non utilizzate mai solventi, detersivi corrosivi o agenti caustici e fate 
inoltre attenzione a non danneggiare gli adesivi e le etichette applicate 
sulla superficie del MOTOmed.

Riciclaggio

Il MOTOmed é costruito interamente in metallo di alta qualità: 
l'apparecchio è resistente, ecologico e riciclabile.
Siete pregati di smaltirlo osservando la direttiva europea per lo 
smaltimento dei dispositivi elettrici ed elettronici 2002/96/EG-WEEE 
(Waste Electrical and Electronic Equipment).
Per ulteriori informazioni potete contattare il rivenditore autorizzato 
della società RECK.

7



68



69DATI TECNICI, SIMBOLI

Dati tecnici, simboli

Dimensioni e peso (modello base)

Altezza
Larghezza
Profondità
Misure dello schermo
Peso: Riabilitatore gambe
Riabilitatore braccia
Peso: letto2 
letto2 braccia/gambe

Valori dell'alimentazione elettrica
(Tensione d'entrata, Frequenza)
Alimentatore esterno
PMP120F-17                                      100 - 240 V~/max. 120 VA

47 - 63 Hz
Tipo batteria*                                      CR1220

Potenza assorbita
In modalità di attesa                         max. 7 Watt / 22 VA
In funzione massima                         max. 175 VA

Condizioni ambientali per il funzionamento corretto
Temperatura                                       +5 °C a +40 °C
Umidità dell'aria                                 15% - 93%, non condensante
Pressione dell'aria                               700hPa - 1060hPa
Altitudine di funzionamento              < 2000m sul livello del mare

Condizioni ambientali per lo stoccaggio e il trasporto
Temperatura                                       -25 °C a +70 °C
Umidità dell'aria                                 70% - 93%, non condensante
Pressione dell'aria                               n.i.

Tipo di protezione                     IP20

Classificazione                            Classe di protezione II, Tipo BF

8

94 cm
60 cm
56 cm

11,3 x 8,5 cm
32 kg
42 kg

viva2

76-100 cm
45 cm

63-85 cm
11,3 x 8,5 cm

24 kg
32 kg

Vivabimbo12

124-156 cm
68 cm

111 cm
11,3 x 8,5 cm

ca. 83 kg
ca. 100 kg

letto2
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Classificazione
secondo MPG                              ll a

Classificazione secondo
MDR (SOR/98-282)                  ll

Codice NBOG                              1108 active rehabilitation devices

Codice prodotto FDA                BXB - exerciser powered

Peso massimo
dell'utilizzatore consentio      135 kg Vivabimbo12: 90 kg

* Batterie disponibili solo con lettore schede in dotazione 
La sostituzione delle batterie può essere effettuato da personale 
autorizzato!

Il rivestimento delle maniglie è realizzato in PVC (a seconda del 
modello). Lo spegnimento completo del MOTOmed é possibile solo 
dopo aver disconnesso il cavo di alimentazione.

Segni e simboli generali 
.

Apparecchio della classe di protezione II

Componenti d'impiego di tipo BF

Le componenti di impiego sono componenti che, 
per il particolare utilizzo del dispositivo, vengono 
a contatto diretto con l'utente e devono quindi 
rispondere a particolari requisiti di sicurezza.
Le seguenti componenti (mod. BF) possono 
essere montate sul MOTOmed e richiedono una 
manutenzione periodica:
 - Centralina di comando
 - Maniglia
 - Impugnature
 - Coppe piedi
 - Guidagambe con fermapolpacci
 - Telecomando per il paziente (solo nel pMOTOmed 

letto2/letto2 braccia/gambe)
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Il MOTOmed ha classe di protezione IP20 contro 
l'ingresso di particelle solide o liquide al suo interno.

Seguire le istruzioni.

L'apparecchiatura MOTOmed è conforme alle 
direttive europee relative alla normativa sui 
dispositivi medicali 93/42/EWG

Anno di costruzione del MOTOmed (p.es. 2011).

Per il corretto smaltimento da osservare il reg. 
WEEE-Nr. DE 53019630

Numero di serie

Spingere lateralmente, appoggiarsi o premere il 
MOTOmed é vietato.

Salire sul MOTOmed o allenarsi in posizione eretta é 
vietato.

Il MOTOmed non deve entrare in contatto con 
sostanze liquide: é consentito utilizzare il MOTOmed 
solo se si é asciutti.

Il MOTOmed viva2/Vivabimbo12/letto2 è 
stato approvato dall'organizzazione UL 
secondo la normativa sui dispositivi medicali 
60601-1.

IP20
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Legenda - interfacce di connessione alla centralina 

Inserire la carta di identificazione

Porta seriale

Interruttore per il paziente

Cardiofrequenzimetro

Peso massimo dell'utilizzatore consentito per il 
Vivabimbo 135 kg 

vedi pag. 32 
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Garanzia

In conformità alle disposizioni di legge, l'azienda RECK-Technik GmbH 
& Co. KG riconosce la garanzia in caso di fornitura di materiali e 
montaggio difettosi.

I.  Contenuto della garanzia

La casa produttrice, RECK Technik GmbH & Co. KG, si impegna 
a sostituire le parti difettose e ad effettuare riparazioni in sede 
o farle fare da un servizio tecnico autorizzato, entro il periodo 
summenzionato, gratuitamente solo se:

1. Non sono parti soggette ad usura (ad es. cinturini velcro, ecc.)
2. precedenti manutenzioni sono state eseguite da partner autorizzati 

dalla ditta RECK o dalla ditta RECK stessa.
3. L'apparecchiatura non è stata accessoriata con parti non originali.
4. L'apparecchiatura non è stata utilizzata trascurando le istruzioni 

del presente manuale o per scopi diversi da quelli previsti.
5. Non ci sono danni causati intenzionalmente.
6. La richiesta di garanzia é stata presentata prima del termine e con 

una prova di acquisto.
7. Il MOTOmed é stato fornito dalla ditta RECK o da un suo 

rivenditore autorizzato.

II.  Restrizioni della garanzia

La richiesta di garanzia può essere presentata solo ai rivenditori 
autorizzati RECK. 
Se necessitate delle prestazioni di manutenzione del vostro MOTOmed, 
contattate il vostro rivenditore autorizzato.
Nel caso in cui il dispositivo sia stato acquistato da una terza persona 
(una persona privata), la garanzia si estingue.

vedi pag. 76
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III. Altro

Su richiesta della società RECK, le componenti difettose reclamate e 
riconosciute come coperte dalla garanzia verranno sostituite in cambio 
della restituzione di esse alla ditta RECK.
Le componenti difettose restituite diventeranno proprietà della ditta 
RECK-Technik GmbH & Co. KG.

Le nuove componenti, inviate in sostituzione, non comporteranno un 
prolungamento della garanzia originale.

GARANZIA
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Assistenza clienti
Per eventuali richieste o chiarimenti siamo sempre a vostra 
disposizione. Chiamateci pure - le vostre domande ed i vostri 
commenti saranno sempre molto graditi. Possiamo anche richiamarvi. 
Comunicateci sempre il numero di serie (SN). Lo troverete impresso 
sulla targa di omologazione applicata sul piede grande d'appoggio del 
MOTOmed.

Ulteriori informazioni sul vostro MOTOmed, che potrebbero dover 
essere comunicate alla ditta RECK, si possono trovare nel menù - 
impostazioni al punto 5 "Informazione":

Modello:                Modello impostato (viva2, viva2 light, Vivabimbo12, 
                             letto2)
Versione:               Versione del software installato
Data di rilascio:     Data di rilascio del software
Codice di stato:      Attuali impostazioni e stato del dispositivo. 

Questo codice é necessario per la ricerca del tipo di 
errore.

fig. 69  

fig. 70/  71  

fig. 72  
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La casa produttrice:
RECK Technik GmbH & Co. KG
Reckstr. 1-5, 88422 Betzenweiler, GERMANIA
                                        Tel.: + 49 7374 18-85
                                        Fax: + 49 7374 18-480
                                        E-mail: service@motomed.com
Chiamate la ditta RECK o un rivenditore autorizzato. 

Il rivenditore autorizzato per l'Italia:

CHINESPORT spa
Tel.: + 39 0432 621 621
Fax: + 39 0432 621 620
assistenza@chinesport.it

La ditta RECK è un'azienda seriamente impegnata nel costante 
miglioramento dei propri prodotti sulla base delle esperienze maturate 
dalla clientela. I vostri commenti saranno dunque sempre molto 
graditi. Scriveteci o telefonateci per raccontarci la vostra esperienza 
con il MOTOmed.
 
Raccomandate il MOTOmed ad amici, conoscenti o parenti!
Se avete amici, parenti o conoscenti, ai quali consigliare l'uso del 
MOTOmed, saremmo lieti di inviare a voi o a loro direttamente, senza 
impegno e a titolo gratuito, il materiale informativo su tutto il nostro 
programma per la terapia del movimento.
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Misure precauzionali

Informazioni generali
La prima messa in funzione del MOTOmed deve avvenire sempre 
sotto la supervisione del personale specializzato. Prima di iniziare 
l'allenamento dovete concordare con il medico/terapista modalità, 
ambito, intensità e durata dell'allenamento. Fate attenzione anche alle 
regolazioni preimpostate del MOTOmed all'accensione della macchina.

L'allenamento e il posizionamento di gambe e braccia devono essere 
eseguiti sotto sorveglianza, soprattutto se non si é sicuri che l'utente 
abbia capito il funzionamento del MOTOmed o che possa utilizzare 
e spegnere la centralina (l'unità di comando) autonomamente 
(soprattutto in caso di allenamento delle braccia con l'ausilio delle 
coppe braccia). Si consiglia, comunque, l'allenamento sotto la costante 
sorveglianza di una persona.
Bisogna garantire che nessuna persona non autorizzata (visitatori, 
personale di pulizia, ecc.) apporti delle modifiche al letto, lettino, sedia 
a rotelle, sedia o al MOTOmed.

Se le condizioni di salute dell'utente non consentono l'allenamento 
con il MOTOmed con un massimo di 20 giri/min., dovete ridurre il 
numero dei giri all'accensione della macchina e salvarlo nei valori 
iniziali.

Bisogna adattare l'allenamento con il MOTOmed al quadro clinico del 
paziente. I suggerimenti forniti dal costruttore o dal distributore non 
sono vincolanti. Non è possibile stabilire precisamente a priori come 
debba essere impiegato il MOTOmed per le diverse patologie. Questo 
vale anche per le singole funzioni, poiché le impostazioni dipendono 
da età, dimensioni corporee, condizioni individuali e possibilità di 
esercizio dopo le operazioni.

11
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Se vi è il pericolo che una forza motrice troppo elevata possa  
compromettere le vostre articolazioni, ossa, tendini e legamenti (p.es. 
in caso di osteoporosi o accorciamenti muscolari) dovete accendere la 
macchina e ridurre poi (nello schermo di partenza tramite il tasto 2 )
la forza motrice secondo le vostre esigenze. Nel MOTOmed viva2 light 
questa impostazione é già preimpostata nel menù dell'allenamento. 

Nel menù "visualizzazione display e suono" potete impostare che 
venga visualizzato il livello della forza motrice impostata nello 
schermo di partenza (non disponibile nel MOTOmed viva2 light).

A seconda del tipo di malattia dell'utente, si sconsiglia l'allenamento 
se la posizione dei piedi o dei fermapolpacci dovesse comportare 
il pericolo di abrasioni della pelle o altre ferite. A meno che 
l'utilizzatore adotti in accordo con il medico o terapista le relative 
misure precauzionali (ad es. utilizzare imbottiture ecc.). L'imbottitura 
per i fermapolpacci e l'imbottitura per i cinturini in velcro sono 
disponibili come accessori.
In caso di ferite aperte o pericolo di decubito (ad es. a motivo di una 
natura sensibile della pelle e dei tessuti), specialmente in quelle parti 
del corpo che vengono a contatto con il dispositivo (ad es. gambe, 
glutei), l'allenamento con il MOTOmed è possibile solo dopo consulto 
con il medico o terapista e a proprio rischio. Il costruttore non è 
responsabile per ferite che possono generarsi per l'inosservanza di 
queste indicazioni.

L'utilizzo del MOTOmed sotto l'effetto di alcool, droghe o assunzione 
di alcuni farmaci può costituire un rilevante pericolo per la salute. In 
questi casi sconsigliamo l'impiego del MOTOmed.

Nel caso compaiano dolori, nausea, giramenti di testa o sintomi simili, 
dovete interrompere immediatamente l'allenamento e consultare 
il medico. Il produttore e il rivenditore non si assumono nessuna 
responsibilità in caso di utilizzo scorretto o troppo intenso da parte 
dell'utente.
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Se l'utente ha un peso corporeo tra i 135-250 kg
(nel Vivabimbo12: 90-150 kg), si dovrebbero usare delle coppe 
piedi rinforzate per non rischiare di danneggiare il MOTOmed.

Vanno inseriti i piedi nelle coppe piedi solo se si è in posizione seduta 
(o distesa). Da posizione eretta, non caricare dell'intero peso corporeo 
le coppe piedi. Non caricare mai ciascun pedale con un peso superiore 
ai 25 kg (viva2) oppure 15 kg (Vivabimbo12) e 13 kg (letto2) se il 
raggio del pedale è regolato a 7 cm.

L'esercizio unilaterale, sia per le braccia che per le gambe o nel caso 
di grandi differenze di peso degli arti, dovrebbe avvenire solo alla 
presenza di un assistente e solo con una regolazione del freno che 
opponga molta resistenza. In caso di amputazione di una gamba è 
disponibile come accessorio un contrappeso (cod. art. 535).

Se per lo spegnimento del MOTOmed usate un interruttore magnetico 
(cod. art. 215), dovrete stare attenti che il collare non possa avvolgersi 
nel pedale e di conseguenza rischiare di ferire l'utente.

Se usate un interruttore battimano (cod. art. 216) dovete assicurarvi 
prima dell'allenamento che l'interruttore battimano funzioni e che 
l'interruttore non sia l'unica possibilità di spegnere il MOTOmed.

Allenamento braccia
Durante l'allenamento delle braccia, le gambe devono essere tolte dalle 
coppe piedi.

Quando si apre la vite di fissaggio, può succedere che il riabilitatore 
braccia scenda di scatto verso il basso.
Perciò siete pregati di aprire la vite di fissaggio solo lentamente e di 
tenere bene il riabilitatore braccia nella sua posizione. Mentre state 
facendo questo lavoro, le braccia non devono assolutamente essere 
fissate all'attrezzo.

MISURE PRECAUZIONALI
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Quando regolae l'altezza del riabilitatore braccia state attenti di 
lasciare abbastanza spazio per le vostre gambe: quando usate il 
riabilitatore gambe, le gambe non devono toccare il riabilitatore 
braccia.

MOTOmed letto2
Per evitare che si rovesci, si sconsiglia di trasportare il MOTOmed 
letto2 con base divaricabile e bloccagio al suolo (cod. art. 182), 
spingendolo di lato.

Assicuratevi, prima di iniziare l'allenamento, che il MOTOmed letto 
sia sempre fissato bene alla pediera del letto e che abbia le rotelle 
bloccate. Mentre per il MOTOmed letto2 con il bloccaggio al suolo, 
controllate che il bloccaggio al suolo sia attivato.

Assicuratevi, inoltre, prima di iniziare l'allenamento, che le gambe 
dell'utente siano ben fissate alle coppe piedi. Non é possibile regolare il 
letto in altezza, dopo che il MOTOmed letto é stato posizionato vicino, 
o fissato, al letto/lettino. Ciò vale sia per l'utente che per il personale 
medico.

I piedi dell'utente possono essere inseriti nelle coppe piedi, del 
MOTOmed letto, solo da disteso. É, invece, vietato da seduto o in 
piedi. Quando il raggio dei pedali impostato é di 7 cm non può essere 
caricata ogni coppa piedi con più di 13 kg di peso.
É assolutamente vietato afferrare le coppe piedi o impostare il raggio 
dei pedali con l'apparecchio in funzionamento.

Durante l'allenamento con il MOTOmed letto2, bisogna fare attenzione 
che la distanza dell'utente dall'apparecchio sia tale che le articolazioni 
delle ginocchia non debbano distendersi completamente.

Se il ginocchio si distende completamente, potrebbe bloccarsi la 
rotazione del pedale. Una distensione troppo grande del ginocchio o 
delle anche potrebbe far generare degli spasmi alle gambe.

vedi pag. 58
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Nel caso in cui la distensione delle gambe sia troppo grande, si 
dovrebbe avvicinare l'utente al MOTOmed letto2 o viceversa.

Per gli utenti paralizzati o in coma é necessario dotare il MOTOmed 
letto2 delle "guidagambe TrainCare comfort" (cod. art. 168). Questo 
accessorio impedisce l'iperestensione ed il movimento laterale delle 
ginocchia dell'utente.

Nel caso non dovesse essere chiaro come collegare correttamente 
il MOTOmed o dovessero presentarsi altri dubbi, vi preghiamo di 
contattare il servizio clienti.

Suggerimenti tecnici e sulla sicurezza
Il MOTOmed non deve essere caricato sul lato. La maniglia si deve 
usare soltanto per tenersi con le mani durante l'allenamento. É vietato 
appoggiarsi o alzarsi dalla sedia appoggiandosi con una parte o l'intero 
peso del corpo sulla maniglia o sul riabilitatore braccia. Altrimenti ci 
potrebbe essere il pericolo che il dispositivo si ribalti verso avanti o 
verso un lato ferendo accidentalmente una persona.

Non è possibile cambiare la posizione o spostare il MOTOmed se le 
gambe o braccia sono ancora fissate al dispositivo.

Mentre i pedali girano, né l'utente né persone terze possono effettuare 
regolazioni meccaniche sul MOTOmed (raggio del pedale, altezza delle 
maniglie o del riabilitatore braccia ecc.). Quando state premendo i tasti 
della centralina di comando, non dimenticate di prestare attenzione 
anche alle pedivelle in rotazione.

Non intervenite sulle parti in movimento!

Allenatevi solo quando il MOTOmed è acceso.

Se il MOTOmed non dovesse spegnersi con il tasto rosso "start/stop" 
8 , regolate subito la velocità a 1 e terminate l'allenamento 

vedi pag. 56

vedi pag. 76 
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oppure staccate l'attrezzo dalla corrente. Potete riprendere 
l'allenamento solo quando il problema è risolto.

Quando si cambia la lunghezza della pedivella, è importante fare 
attenzione che questo può cambiarne i rapporti di forza.

Durante il trasporto bisogna staccare il cavo di alimentazione. 
L'alimentazione esterna può essere, durante il trasporto,  fissata alla 
staffa di supporto.

I bambini non devono utilizzare il MOTOmed senza la supervisione di 
un adulto.

Gli animali devono essere allontanati dal MOTOmed.

Non lasciate il materiale di imballaggio incustodito, fogli e 
buste di plastica, pezzi di polistirolo ecc. possono diventare per i 
bambini dei pericolosi giocattoli.

Il MOTOmed come dispositivo medico elettrico risponde a particolari 
misure di sicurezza, specialmente di compatibilità elettromagnetica. 
Durante l'installazione e la messa in funzione dovete osservare 
pertanto le relative norme.

Il dispositivo può essere usato solo in combinazione con l'alimentatore 
PMP120F-17.

vedi pag. 91

fig. 73  
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Per evitare rischi di incendio o di prendere la scossa elettrica, non 
azionate mai il MOTOmed se la copertura laterale è stata smontata. 
Allo stesso modo non si può utilizzare il MOTOmed in ambienti umidi 
o bagnati. Non aprire mai la copertura e non inserire oggetti metallici 
all'interno dell'apparecchio.

Sistemi di comunicazione mobili o portatili ad alta frequenza come 
p.es. cellulari o stazioni radio amatoriali possono influire sulle funzioni 
del MOTOmed. Questi apparecchi sono marcati e riconoscibili dal 
simbolo qui accanto.

Il MOTOmed è stato progettato esclusivamente per scopi terapeutici  
e non per l'attività agonistica. I valori mostrati non sono utili a fini 
diagnostici. Per questi scopi consigliamo l'utilizzo di un ergometro o 
tapis roulant adatto. Siete pregati di notare che a causa di imprecisioni 
di misurazione, la regolazione pulsazioni Cardio16 (cod. art. 275/276) 
non dovrebbe essere usata solo come regolazione dello sforzo, 
soprattutto se si tratta di utenti che hanno problemi di cuore e che 
non possono sottoporsi a forti sforzi fisici

Per evitare un surriscaldamento della copertura esterna, non lasciate 
il MOTOmed esposto al sole troppo a lungo. Inoltre non deve essere 
pedalato attivamente contro la direzione indicata dal movimento 
passivo. Altrimenti il motore e l'elettronica possono venire danneggiati.

Il MOTOmed non deve venire a contatto con acqua o vapore. Se 
un  oggetto o un liquido dovessero entrare nell'apparecchio fate 
controllare il MOTOmed da personale specializzato prima di utilizzarlo.

Bisogna stare attenti che non possa entrare olio dentro la parte del 
motore.

In caso di installazione in ambienti professionali è necessario osservare 
le norme per gli impianti elettrici professionali.
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Le riparazioni vengono eseguite sotto la guida di personale 
specializzato in grado di valutare, sulla base di competenze ed 
esperienza, quali siano le riparazioni da effettuare e di conoscere 
possibili conseguenze e pericoli.

Possono aprire l'involucro del MOTOmed solo persone con una 
formazione tecnica specifica Prima dell'apertura dell'attrezzo deve 
essere necessariamente staccato il cavo della corrente.

Per aggiunte o modifiche si devono impiegare esclusivamente ricambi 
e accessori originali.
Modifiche al MOTOmed possono essere eseguite solo dopo 
autorizzazione del produttore.

Se dovete cedere ad altre persone il MOTOmed, allegate anche le 
presenti istruzioni.

I controlli di sicurezza tecnica per i dispositivi medicali (MPBetreibV) 
devono essere eseguiti almeno ogni due anni. La norma da osservare é 
la DIN EN 62353 VDE 0751-1:2008-8.
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Collaudo visivo

Istruzioni per il collaudo visivo da effettuare prima 
dell'inizio dell'allenamento.

Il MOTOmed è un dispositivo medicale progettato osservando elevati 
standard di qualità e sicurezza in conformità alle vigenti disposizioni 
sui dispositivi medicali. Seguendo i requisiti di legge, il produttore di 
dispositivi medicali é obbligato a comunicare all'utente una serie di 
istruzioni di sicurezza, che si possono trovare nelle seguenti pagine. 

Si prega di notare, comunque, che il gran numero di istruzioni elencato 
non è dovuto dal fatto che l'uso di MOTOmed possa comportare un 
rischio maggiore rispetto all'uso di altri dispositivi di uso quotidiano. 
Anzi, la maggior parte delle istruzioni implicano il rispetto della 
conformità alle norme richiesta ai prodotti medicali, regole molto 
severe per garantire la sicurezza degli utenti e dei pazienti, che noi 
desideriamo seguire ed attuare coscienziosamente nell'interesse dei 
nostri clienti. 

Anche quando varie indicazioni possano sembrare ovvie ed 
apparentemente evidenti, vi invitiamo a leggere le pagine che seguono 
con attenzione e seguire le istruzioni alla lettera, in modo che il vostro 
MOTOmed sia e rimarrà per lungo tempo un aiuto prezioso e affidabile 
ai massimi livelli. 

Si prega di eseguire il collaudo visivo prima dell'inizio 
dell'allenamento, per assicurasi del buono stato del dispositivo.
I seguenti controlli sono eseguibili in poco tempo. 
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Il cavo di alimentazione é 
intatto? ad es. abrasioni, 
schiacciamenti, macchie 
porose o curvature.

Il cavo di alimentazione 
é posizionato in modo 
tale che: 
a)  non si attorciglia al 

dispositivo.
b)  non finisce sotto 

altri oggetti e viene 
schiacciato.

c)  non si può impigliare 
nelle pedivelle.

d)  non può essere 
meccanicamente, 
in qualche modo, 
danneggiato.

e)  nessuno ci si può 
inciampare passandoci 
di sopra.

L'alimentatore esterno é 
privo di danni visibili?

Il cavo di alimentazione deve 
essere sostituito quando si 
vedono delle lesioni.

La riparazione del cavo di 
alimentazione non é possibile, 
perciò dovrà essere sostituito 
con un ricambio originale 
della ditta RECK. Consultate 
in questo caso un rivenditore 
autorizzato.

Non usare mai il cavo elettrico, 
i cui i fili sono scoperti e non 
isolati!
Il cavo di alimentazione deve 
essere posizionato in modo 
tale che nessuno ci si possa 
inciampare o da poter essere in 
qualche modo danneggiato.

Nel caso in cui l'involucro 
dell'alimentatore esterno 
presenti dei danni visibili 
(ad es. deformazioni o 
crepi visibili esternamente 
nell'involucro),  bisogna 
staccare immediatamente la 
spina dalla presa di corrente. 
In questo caso, si sconsiglia 
di toccarlo o prenderlo 
in mano. L'alimentatore 
danneggiato non può essere 
in questo stato utilizzato. Non 
provate di effettuare tentativi 
di riparazione, ma bensì 
contattate il partner ufficiale 
autorizzato dalla ditta RECK.

Se il cavo di alimentazione è 
danneggiato, c'è il rischio di 
prendere la scossa elettrica. 
Venendo a diretto contatto 
con l'area danneggiata o anche 
se l'area danneggiata viene a 
contatto con l'involucro del 
MOTOmed.

Il cavo di alimentazione 
danneggiato non può essere in 
nessun caso usato!

Se il cavo di alimentazione è 
danneggiato, c'è il rischio di 
prendere la scossa elettrica. 
Venendo a diretto contatto 
con l'area danneggiata o anche 
se l'area danneggiata viene a 
contatto con l'involucro del 
MOTOmed.

Quando l'involucro 
dell'alimentatore esterno é 
danneggiato, l'isolazione elettrica 
dello stesso ne é compromessa. 
Ciò comporta il pericolo di poter 
subire una scossa elettrica. 
L'alimentatore non deve più 
essere, quindi, collegato alla rete 
elettrica, ma deve essere, bensì, 
sostituito immediatamente.

1. Controllo dell'alimentazione e delle componenti elettriche

Collaudo visivo Misure da adottare, se si é 
rilevato un errore durante 
il collaudo visivo

Motivazione del collaudo 
visivo
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L'alimentatore esterno 
non é fissato nella 
staffa di supporto ed é 
scollegato dal MOTOmed? 

La presa di corrente é 
facilmente accessibile, 
in modo da poter in 
qualsiasi momento 
scollegare e ricollegare il 
cavo di alimentazione?

L'alimentatore ha il 
necessario spazio per 
potersi raffreddare?

Il dispositivo e gli 
accessori sono privi di 
danni visibili? 

Il rivestimento della 
maniglia (se presente) é 
intatto?

Il dispositivo é pulito? 

Gli accessori sono 
appropriati e adeguati 
per l'uso dell'utente 
attuale?

Posizionate l'alimentatore 
esterno in modo che entri 
in contatto diretto con il 
MOTOmed.

Posizionate il MOTOmed in 
modo che ci sia sempre la 
possibilità di raggiungere la 
spina per estrarla dalla presa di 
corrente.

L'alimentatore esterno deve 
avere attorno uno spazio 
necessario per potersi 
raffreddare durante il 
funzionamento. 

Controllate se le parti difettose 
possono essere riparate o se 
devono essere sostituite.

Fate sostituire la maniglia o il 
suo rivestimento.

Rimuovete la sporcizia 
dal dispositivo, secondo le 
istruzioni per la cura, prima 
dell'utilizzo.

Potrebbe capitare che per 
esempio le fermamani ricevute 
sono troppo piccole o troppo 
grandi, in questo caso vanno 
sostituite con quelle di misura 
adatta. Gli accessori opzionali 
vanno scelti e usati facendo 
attenzione che non succeda 
che ad esempio le fermamani 
essendo troppo larghe possano 
sfregare e lacerare la pelle delle 
mani.

L'alimentatore é esterno al 
dispositivo per essere una ulteriore 
misura di protezione.

Nelle istruzioni per l'uso é più 
volte indicato che prima di 
procedere con le varie regolazioni 
del dispositivo é necessario 
scollegare la spina dalla presa di 
corrente. Il presupposto è che la 
presa di corrente sia facilmente 
accessibile.

Durante l'utilizzo, l'alimentatore 
esterno del MOTOmed si 
riscalda. In modo da evitare che 
l'alimentatore si surriscaldi, con il 
rischio che si danneggi, non deve 
essere coperto da altri oggetti o 
posizionato vicino ad altre fonti 
di calore.

Se alcune componenti del 
dispositivo sono danneggiate, il 
loro funzionamento sicuro non 
può essere garantito.

Il rivestimento in PVC sulle 
maniglie garantisce all'utente una 
protezione aggiuntiva contro le 
tensioni elettriche.

La rimozione delle impurità 
impedisce la trasmissione di agenti 
patogeni.

L'uso di accessori non idonei può 
in alcuni casi, non soddisfare la 
loro funzione o comportare il 
rischio che l'utente si infortuni. 
Questo dovrà essere valutato 
prima dell'inizio dell'allenamento. 
Quando l'utente non é in grado 
di fare questa valutazione 
indipendentemente, questa dovrà 
essere effettuata dal supervisore.

Collaudo visivo Misure da adottare, se si é 
rilevato un errore durante 
il collaudo visivo

Motivazione del collaudo 
visivo

2. Controllo dello stato dell'apparecchio
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L'estrazione del piede di appoggio 
piccolo, impedisce che il 
dispositivo si ribalti in avanti.

Le componenti del MOTOmed 
non correttamente fissate con le 
apposite viti, potrebbero staccarsi 
pericolosamente dal dispositivo 
durante l'allenamento.

Nel caso in cui, durante 
l'allenamento, si dovessero 
allentare alcune componenti 
del dispositivo, bisogna premere 
immediatamente il tasto stop e 
poi fissare la parte allentata.

Il dispositivo non deve poter 
dondolare o inclinarsi, per non 
rischiare che si ribalti e ferisca 
l'utente o chi gli sta vicino.

Il MOTOmed può spostarsi 
all'indietro se è posto su una 
superficie liscia (piastrelle, 
laminato, parquet, ecc.).

Con forti spasmi nelle gambe può 
capitare che la forza motrice si 
trasferisca sul pedale, con il rischio 
che la carrozzella/sedia si ribalti. 
Questo dovrebbe essere prevenuto 
con i mezzi appropriati, in modo 
da escludere qualsiasi rischio di 
lesioni.

Le sedie a rotelle potrebbero 
durante l'allenamento spostarsi.

Collaudo visivo Misure da adottare, se si é 
rilevato un errore durante 
il collaudo visivo

Motivazione del collaudo 
visivo

3. Controllo delle condizioni ottimali di allenamento

Nel caso in cui 
l'allenatore braccia o la 
maniglia del MOTOmed 
siano sovraccaricati: 
Il piede d'appoggio 
piccolo é estratto 
sufficientemente?

Tutte le viti delle 
componenti regolabili 
(pedaliera, piede 
d'appoggio, maniglia, ...) 
sono ben avvitate?

Il dispositivo si trova 
su una superficie piana 
e non può dondolare, 
inclinarsi o ribaltarsi?

Il pavimento fornisce 
un'aderenza sufficiente 
cosicché il dispositivo 
non si possa spostare 
durante l'allenamento?

La carrozzina o la sedia, 
che si usa per stare seduti 
davanti al dispositivo 
durante l'allenamento, è 
configurata in modo da 
non potersi rovesciare, 
cadere o rotolare via?

Estraete il piede di appoggio 
piccolo, mantenendo però una 
profondità di innesto di almeno 
10 cm.

Fissate le varie viti, per 
ristabilire la stabilità del 
dispositivo.

Scegliete un posto dove 
posizionare il MOTOmed in 
modo che non possa dondolare, 
inclinarsi o ribaltarsi. È possibile 
regolare, se necessario, le viti 
di regolazione situate nel piede 
anteriore.

Scegliete un pavimento non 
scivoloso dove appoggiare il 
MOTOmed. 
Per il piede d'appoggio piccolo 
sono disponibili delle ventose 
come accessorio. É disponibile 
un materassino anti-scivolo 
come accessorio.

Se vi è la possibilità di 
un ribaltamento o di un 
scivolamento all'indietro della 
sedia a rotelle a causa di un 
forte spasmo o dell'esercizio 
attivo, è necessario l'impiego 
del dispositivo antirovescio 
per sedie a rotelle. Devono 
essere usate solo sedie stabili, 
preferibilmente con bracciolo.
Per l'allenamento con il 
MOTOmed non devono essere 
usate delle sedie da ufficio con 
rotelline.
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Se l'allenamento si fa da 
seduto su una sedia a 
rotelle: I freni della sedia 
a rotelle sono azionati?

Se l'allenamento si fa 
da seduto su una sedia 
a rotelle elettrica: La 
sedia a rotelle elettrica 
é spenta e con i freni 
azionati?

L'allenatore braccia é 
girato verso all'indietro 
e la maniglia é pronta 
per potersi appoggiare 
quando si devono 
allenare le gambe?

Indossate un 
abbigliamento idoneo 
per allenarvi?

Il dispositivo é 
posizionato e regolato in 
modo che l'utente possa 
effettuare i movimenti 
previsti dall'allenamento 
senza urtare altri 
oggetti posizionati nelle 
vicinanze?

Per effettuare 
l'allenamento delle 
gambe, vi siete assicurati 
che le gambe non 
possano sbattere contro 
la maniglia o contro 
l'allenatore braccia?

Azionate i freni della sedia 
a rotelle e controllate se é 
veramente stabile e sicura.

Spegnete la sedia a rotelle 
elettrica, azionatene i freni 
e controllate se é veramente 
stabile e sicura.

Ruotate l'allenatore braccia 
verso all'indietro prima 
dell'inizio dell'allenamento 
delle gambe.

Bisogna evitare che oggetti 
come p.es. pantaloni larghi, 
sciarpe, o capelli lunghi si 
possano impigliare attorno al 
pedale (soprattutto quando si 
usa il riabilitatore braccia). 

Non portate scarpe con i lacci 
lunghi.

I capelli lunghi devono essere 
raccolti o riparati con un 
berretto prima di iniziare 
l'allenamento delle braccia.

L'altezza dell'allenatore braccia 
deve essere regolato in modo 
che ci sia sufficiente spazio 
per le gambe: Le gambe non 
devono urtare l'allenatore 
braccia o la maniglia durante 
l'allenamento.

Ad ogni regolazione dell'altezza 
della maniglia o dell'allenatore 
braccia, non dimenticate 
di mantenere la profondità 
di inserimento nel modulo 
d'innesto di almeno 10 cm.

La sedia a rotelle non deve potersi 
spostare durante l'allenamento.

La sedia a rotelle non deve potersi 
spostare durante l'allenamento.

La maniglia serve all'utente per 
appoggiarsi durante l'allenamento 
delle gambe, garantendo allo 
stesso tempo un buona libertà di 
movimento alle gambe.

Un abbigliamento non idoneo 
potrebbe attorcigliarsi alle 
pedivelle e diventare pericoloso.

Nel caso in cui dovesse capitare 
che i vestiti o i capelli dovessero 
attorcigliarsi alle pedivelle, bisogna 
premere immediatamente il tasto 
stop per fermare il movimento 
dei pedali e poter liberare le parti 
attorcigliate.

Per evitare il rischio di ferirsi, il 
MOTOmed deve essere posizionato 
in un luogo in cui l'utente 
non possa urtare altri oggetti 
posizionati nelle vicinanze.

Collaudo visivo Misure da adottare, se si é 
rilevato un errore durante 
il collaudo visivo

Motivazione del collaudo 
visivo
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Le pedivelle possono 
muoversi liberamente 
senza il rischio che 
vengano urtate contro 
altri oggetti?

Il raggio dei pedali é 
impostato di grado 
uguale in entrambe le 
pedivelle?

Le gambe/braccia sono 
fissate in modo corretto 
e sicuro alle coppe piedi/
coppe braccia prima di 
iniziare l'allenamento 
con l'allenatore gambe/
braccia?

Sono presenti nelle 
vicinanze dell'utente 
e MOTOmed, altri 
apparecchi elettronici 
che non sono dei 
dispositivi medicali?

Si prega di rimuovere tutti gli 
oggetti che si trovano nelle 
dirette vicinanze delle pedivelle, 
per evitare che vengano 
accidentalmente in contatto 
o che ne venga impedita la 
normale rotazione. Prestate 
particolarmente attenzione 
che per esempio i capelli 
lunghi, le sciarpe o le collane 
non possano impigliarsi nelle 
pedivelle.

Se la lunghezza delle pedivelle 
impostata é diversa tra quella 
destra e quella sinistra, bisogna 
provvedere a regolarle di 
uguale lunghezza. La procedura 
per la regolazione della 
lunghezza della pedivella è 
descritta a pagina 44/52.

Procedete al fissaggio delle 
gambe/braccia come descritto 
nelle pagine precedenti.

Rimuovete dalle vicinanze 
dell'utente e MOTOmed tutti 
gli apparecchi elettronici non 
medicali.

Occorre prestare particolare 
attenzione alle componenti mosse 
da motore elettrico, in modo 
che nulla possa essere catturato 
nelle parti rotanti. In questo caso 
vanno prese le stesse misure 
precauzionali, come ad esempio 
per gli elettrodomestici da cucina 
o i trapani elettrici.

L'impostazione differente nei due 
lati della lunghezza delle pedivelle 
si traduce in un movimento 
non fluido, in quanto il paziente 
trasferisce ad ognuna delle due 
pedivelle una forza non uguale. 
Regolate perciò le pedivelle su 
entrambi i lati con una uguale 
lunghezza.

Le gambe/braccia non devono, 
durante l'allenamento, potersi 
togliere dalle coppe piedi/coppe 
braccia.

Se l'utente prende la scossa 
durante l'allenamento con il 
MOTOmed, dopo essere entrato in 
contatto con altre apparecchiature 
elettriche di bassa qualità, deve 
cercare la causa certamente nello 
scarso isolamento elettrico del 
prodotto di basso costo e non 
nel MOTOmed. Il MOTOmed é 
omologato con i più alti standard 
di sicurezza. Comunque, in modo 
che l'utente sia efficacemente 
protetto, non devono trovarsi altri 
apparecchi non approvati come 
dispositivi medicali nelle vicinanze 
del MOTOmed.

Collaudo visivo Misure da adottare, se si é 
rilevato un errore durante 
il collaudo visivo

Motivazione del collaudo 
visivo
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Per quanto riguarda il cavo di alimentazione del MOTOmed il 
produttore dichiara il rispetto delle prescrizioni della norma EN 60601-
1-2:2007-12. L'impiego di un cavo diverso da quello in dotazione può 
provocare un aumento delle radiazioni o una riduzione della resistenza 
alle interferenze. 

Chiarimenti del costruttore - 
radiazioni elettromagnetiche

Il MOTOmed è progettato per l'utilizzo in un ambiente con condizioni 
elettromagnetiche sotto riportate. Il cliente o l'utente deve 
assicurarsi che il MOTOmed venga impiegato in un ambiente con tali 
caratteristiche.

Misurazione delle 
radiazioni di 
interferenza

Emissioni ad alta 
frequenza secondo 
CISRP 11

Emissioni ad alta 
frequenza secondo 
CISRP 11

Emissioni armoniche 
superiori secondo 
IEC 61000-3-2

Emissioni di oscillazione 
di tensione secondo 
IEC 61000-3-3

Concordanza

Gruppo 1

Classe B

Classe A

compiuto

Ambiente elettromagnetico -
Guida

Il MOTOmed usa energia ad alta 
frequenza solo per le sue funzioni interne. 
Pertanto le emissioni ad alta frequenza 
sono molto ridotte ed è inverosimile che 
apparecchi elettrici nelle vicinanze ne 
vengano disturbati.

Il MOTOmed è adatto all'uso all'interno 
di edifici che sono collegati alla rete di 
distribuzione pubblica, la quale rifornisce 
anche edifici che vengono usati ad uso 
abitativo.



93COMPATIBILITÀ ELETTRICA

Chiarimenti del costruttore - resistenza alle 
interferenze elettromagnetiche

Il MOTOmed è progettato per l'utilizzo in un ambiente con condizioni 
elettromagnetiche sotto riportate. Il cliente o l'utente deve 
assicurarsi che il MOTOmed venga impiegato in un ambiente con tali 
caratteristiche.

Resistenza
alle interferenze

Scarica di elettricità 
statica (ESD) secondo 
IEC 61000-4-2

Grandezze 
perturbatrici 
elettriche a 
passaggio rapido 
secondo IEC 61000-
4-4

Tensione impulsiva 
secondo IEC 61000-
4-5

Rotture di tensione, 
interruzioni 
e oscillazioni 
di tensione di 
alimentazione 
secondo IEC 61000-
4-11

Campo magnetico 
alla frequenza di 
alimentazione (50/ 
60 Hz) secondo 
IEC 61000-4-8

IEC 60601 - soglia di 
controllo

± 6 kV scarica di contatto

± 8 kV scarica nell'aria

± 2 kV per cavi di rete

± 1 kV per linee di
    entrata/uscita

± 1 kV controfase
± 2 kV isofase

< 5 % UT (> 95 %, rottura 
di UT) per 1 s

40 % UT (> 60 %, rottura 
di UT) per 5 s

70 % UT (> 30 %, rottura 
di UT) per 25 s

< 5 % UT
(> 95 %, rottura di UT)
per 5 s

3 A/m

Ambiente elettromagnetico -
linee guida

I pavimenti devono essere di 
legno o cemento o essere rivestiti 
di piastrelle in ceramica. Se il 
pavimento è in materiale sintetico 
l'umidità dell'aria relativa deve 
raggiungere almeno il 30%.

La qualità della tensione di 
alimentazione deve corrispondere a 
quella di un ambiente professionale 
od ospedaliero.

La qualità della tensione di 
alimentazione deve corrispondere a 
quella di un ambiente professionale 
od ospedaliero.

La qualità della tensione di 
alimentazione deve corrispondere a 
quella di un ambiente professionale 
od ospedaliero. Se l'utente necessita 
della funzionalità del MOTOmed 
anche in caso di interruzioni 
dell'alimentazione di energia, si 
consiglia di alimentare il MOTOmed 
con una batteria o una fonte di 
corrente priva di interruzioni.

I campi magnetici presso la 
frequenza di rete dovrebbero 
corrispondere ai valori tipici 
riscontrabili presso ambienti 
professionali ed ospedalieri.

Nota: UT  è la tensione di corrente alternata prima della soglia di verifica.
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Verifiche di 
resistenza alle 
interferenze

Grandezze 
perturbatrici ad 
alta frequenza 
condotte secondo 
IEC 61000-4-6

Grandezze 
perturbatrici ad 
alta frequenza 
condotte secondo 
IEC 61000-4-3

IEC 60601 
- soglia di 
controllo

3 Veff

da 150 kHz a 
80 MHz

3 V/m 
80 MHz 
fino a 
2,5 GHz

Ambiente elettromagnetico - 
linee guida

Apparecchi radiomobili e portatili 
non dovrebbero venir utilizzati 
ad una distanza dal MOTOmed, 
compresi i fili, inferiore alla distanza 
di sicurezza consigliata, calcolata in 
base all'equazione della frequenza di 
emissione.

Distanze consigliate:

d = 3,5/3   P  = 1,17   P

d = 3,5/10   P  = 0,35   P
da 80 MHz fino a 800 MHz

d = 7,0/10   P  = 0,70   P
da 800 MHz fino a 2,5 GHz 

con P come valore nominale del 
trasmettitore in Watt (W) secondo le 
indicazioni del costruttore e d come 
distanza consigliata in metri (m). 
L'intensità di campo di un 
trasmettitore radio, in conformità ad 
un test sul postoa,dovrebbe essere più 
ridotta della soglia di concordanza.b

Nella vicinanza di apparecchi con 
questo simbolo possono 
verificarsi delle 
interferenze.

Nota 1:   Per 80 e 800 MHz vale il campo di frequenza più alto.

Nota 2:    Queste linee guida potrebbero essere non applicabili in ogni situazione. La propagazione delle grandezze 
elettromagnetiche 
viene influenzata da assorbimenti e riflessi di edifici, oggetti e persone.

a)  L'intensità di campo di un trasmettitore radio, come p.es. stazioni radio amatoriali, radio AM e FM e apparecchi 
televisivi non possono essere determinate in anticipo con precisione. Per accettare le condizioni elettromagnetiche 
del trasmettitore, dovrebbe venir eseguito uno studio del luogo. Se le misure dell'intensità di campo del luogo viene 
impiegato il MOTOmed supera la soglia di concordanza sopra riportata, si dovrebbe tenere sotto controllo il MOTOmed 
per verificare il normale funzionamento. Se si osservano segnali di funzionamento anomalo, può essere necessario 
adottare misure quali cambiare la collocazione del MOTOmed o modificare le regolazioni.

b) Oltre il campo di frequenza tra 150 KHz e 80 MHz l'intensità di campo dovrebbe essere inferiore di 3 V/m.

Soglia di 
concordanza

3 V/m 
150 kHz 
fino a 
80 MHz

3 V/m 
80 MHz 
fino a 
2,5 GHz
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Distanza di sicurezza consigliata tra apparecchi di 
telecomunicazioni ad alta frequenza portatili e mobili 
e il MOTOmed

Il MOTOmed è progettato per funzionare in un ambiente in cui le 
grandezze perturbatrici ad alta frequenza sono controllate. L'utente del 
MOTOmed può contribuire ad evitare disturbi rispettando la distanza 
minima tra il MOTOmed e trasmettitori mobili ad alta frequenza come 
di seguito descritto.

13

Potenza 
nominale 

del 
trasmettitore

W

0,01

0,1

1

10

100

da 80 MHz fino a 
800 MHz

d = 0,35   P 

0,04

0,11

0,35

1,11

3,50

da 150 kHz fino a 
80 MHz

d = 1,17   P 

0,12

0,37

1,17

3,70

11,70

da 800 MHz fino 
a 2,5 GHz

d = 0,70   P 

0,07

0,22

0,70

2,21

7,00

Distanza di sicurezza dipendente dalla frequenza di emissione
m

Per trasmettitori, la cui potenza nominale massimale non è indicata nella tabella, si può ricavare la distanza di sicurezza 
d in metri (m) applicando l'equazione della colonna corrispondente, dove P è la potenza nominale massima del 
trasmettitore in Watt (W) secondo le indicazioni del costruttore.

Nota 1:   Per 80 e 800 MHz vale il campo di frequenza più alto.

Nota 2:    Queste linee guida potrebbero essere non applicabili in ogni situazione. La propagazione delle grandezze 
elettromagnetiche 
viene influenzata da assorbimenti e riflessi di edifici, oggetti e persone.
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