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IMPORTANTE: Controllate la presenza di 
eventuali danni da trasporto. In caso ve 
ne siano, NON utilizzate il deambulatore. 
Contattate Chinesport Spa per assistenza.

DEAMBULATORE SEATWALK 1 
MANUALE D’ISTRUZIONE

art. XG9234
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UTILIZZO PREVISTO 

SEATWALK è destinato a fornire un ausilio alla deambulazione di persone con limitate 
capacità motorie. Dopo aver bloccato i freni, l’utente può anche sedersi sul dispositivo e 
riposare. In presenza di un accompagnatore, la dotazione di un sedile con schienale e 
delle pedane per i piedi rendono SEATWALK utilizzabile anche come sedia da trasporto. 
Chinesport spa declina ogni responsabilità per l’eventuale uso improprio del dispositivo.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
Per garantire un impiego sicuro del deambulatore, dovete seguire queste indicazioni:

AVVERTENZE GENERALI
Non montate ed impiegate questo dispositivo prima di avere letto e compreso bene 
queste istruzioni. Doveste avere dei dubbi circa le indicazioni contenute, contattate 
Chinesport Spa prima di procedere al montaggio del deambulatore – in caso contrario 
potreste incorrere in danneggiamenti o incidenti.

Ciascun utente dovrebbe consultarsi preventivamente con il proprio terapista o medico 
per determinare le modalità di impiego e le regolazioni più adatte a sé.
Il deambulatore non è concepito per l’autospinta, mentre l’utente vi è seduto.
Dovreste avere l’assistenza di un terapista per la regolazione dell’altezza del 
deambulatore e per la calibrazione dei freni.
Assicuratevi che il cavo del freno sia sempre fissato saldamente al tubolare. Testate 
sempre i freni dopo ogni variazione dell’altezza del deambulatore. Assicuratevi che le 
manopole a vite delle ruote posteriori siano ben strette e che quindi il telaio principale, 
sotto sforzo, rimanga stabile. Verificate che il meccanismo a sgancio rapido delle ruote 
anteriori sia correttamente in posizione e che non ceda anche se si esercita una forza 
in senso opposto a quello di chiusura. Accertatevi che i perni in rame nel tubolare di 
regolazione siano in posizione ed escano dai fori corretti. La mancata osservanza di 
queste indicazioni potrebbe essere causa di danni a cose e persone.

Assicuratevi che le regolazioni delle maniglie e del sedile siano ben fissate e che le 
ruote e le altre parti mobili siano in buono stato, prima dell’utilizzo.
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Tutte le ruote devono essere contemporaneamente a contatto con il suolo. Questo 
garantisce il corretto bilanciamento del deambulatore. I freni devono essere inseriti, 
prima di potervi sedere sul sedile.
Quando utilizzate il deambulatore in posizione stazionaria verificate che i freni siano 
sempre inseriti.

AVVERTENZE SULLA STABILITÀ
Il dispositivo può fornire un supporto alla deambulazione di un utente di peso max. 
136kg, compreso il carico della borsa. La borsa del deambulatore può contenere al 
massimo 4.5kg.

AVVERTENZE SULL’ASSEMBLAGGIO 
Dopo aver assemblato o aperto il deambulatore, verificate che il sedile sia ben stabile su 
entrambi i lati e che il meccanismo a sgancio rapido sia correttamente fissato in sede. 
Entrambi i tubolari delle maniglie devono essere ben fissati al telaio principale e tutti i 
dadi ad alette e le manopole devono essere ben fisse.
Non appendete oggetti pesanti al telaio del deambulatore per evitare che i tubolari si 
pieghino e il dispositivo perda stabilità, rendendo così possibili incidenti.
Assicuratevi che i perni in rame escano completamente dal foro corretto, fissando in 
questo modo stabilmente i tubolari delle maniglie.
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APRIRE/CHIUDERE IL DEAMBULATORE

NOTA: tenete presenti le avvertenze sull’assemblaggio del deambulatore!

CHIUSURA (Figura 2)
Per chiudere il telaio del 
deambulatore tirate verso l’alto la 
maniglia sul sedile.

Nota: Attenzione, la figura 2 non 
mostra lo schienale.

Figura 1

APERTURA  (Figura 1)
1. Tirate i tubolari laterali verso 
l’esterno.
2. Premete i tubolari del sedile finche 
non siano entrati correttamente in 
sede.
3. Prima dell’utilizzo, verificate 
che il deambulatore non si ripieghi 
spingendo i tubolari laterali verso 
l’interno. Se i tubolari sono ben 
assicurati, il deambulatore rimarrà 
aperto.

Figura 2
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INSTALLARE - REGOLARE MANIGLIE - CAVO DEI FRENI - RUOTE POSTERIORI

NOTA: tenete presenti le avvertenze sull’assemblaggio del deambulatore!
NOTA: regolate l’altezza del deambulatore in maniera tale che le maniglie si trovino 
all’altezza de polsi, quando l’utente tiene le braccia distese lungo il corpo. In questo 
modo, durante l’impiego del deambulatore, le braccia rimarranno piegate a circa 20°-30°, 
la posizione più confortevole.
1. Premete il perno in rame all’interno del tubolare delle maniglie, regolate l’altezza 
desiderata spingendo in su o in giù il tubolare. Assicuratevi che i perni in rame 
fuoriescano completamente dal foro corretto. (Figura A)
2. Girate in senso antiorario il tubolare delle ruote posteriori e tirate delicatamente il 
cavo del freno finche il tubolare non entra nella sede di aggancio a U. Inserite la vite, 
attraverso l’aggancio a U e il foro corretto, nel tubolare della ruota posteriore. Stringete 
quindi la manopola a vite sull’altro lato del tubolare. (Figura B)
NOTA: Per un funzionamento ottimale del deambulatore, assicuratevi che il cavo possa 
tendersi quanto necessario senza impedimenti e che sia collegato al freno tramite il 
tubolare della ruota posteriore.
3. Assicuratevi che le manopole a vite non siano né troppo allentate né troppo strette e 
che le ruote posteriori siano ben fissate.
4. Il meccanismo a sgancio rapido delle ruote anteriori deve essere correttamente fissato 
in sede e non sganciarsi sotto sforzo. (Figura C)

Figura A  - Regolazione altezza maniglie
Figura B  - Installazione delle ruote posteriori
Figura C - Meccanismo a gancio rapido

A B

C
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NOTA: tenete presenti le avvertenze 
sull’assemblaggio del deambulatore!

UTILIZZARE I FRENI
1. Premete verso l’alto le maniglie del freno.
2. A questo punto potete:
A. RIMANERE FERMI—tenendo permute le 
maniglie.
B. CONTINUARE A SPOSTARVI – rilasciando le 
maniglie del freno.

UTILIZZARE/BLOCCARE E SBLOCCARE I FRENI 

1. Spingete verso il basso la maniglia del freno 
come in Figura 3 fino a che non sentite un “click”. 
2. Per sbloccare, tirate verso l’alto la maniglia del 
freno, come in Figura 3.

BLOCCARE E SBLOCCARE I FRENI

REGOLAZIONE DEI FRENI
NOTA: Il senso orario o antiorario dipendono dalla posizione dell’utente.
NOTE: tenete presenti le avvertenze sull’assemblaggio del deambulatore!

1. Allentate il controdado del freno girando in senso 
orario.
Successivamente potete:
A.  ALLENTARE LA TENSIONE DEL FRENO: 
girando il dado del freno in senso antiorario.
B.  STRINGERE IL FRENO: girando il dado del 
freno in senso orario.
2. Stringete il controdado di regolazione del freno 
girando in senso orario.
3. Successivamente, se la tensione del freno è 
accettabile, ripetete gli STEP 1—3 sul lato opposto, 
se necessario.

MANIGLIE DEI FRENI

Figura 3

Figura 4
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1. Provate il deambulatore e seguite la seguente 
procedura, se i freni sono troppo allentati.
A. allentate la vite che insiste sulla staffa della vite del freno 
della ruota
B. tirate il cavo del freno quanto necessario. Stringete poi 
nuovamente la vite.
2. Ripetete lo step 1 anche sull’altro freno.

FRENO DELLE RUOTE POSTERIORI

MANUTENZIONE, PULIZIA E SMALTIMENTO
Effettuate le seguenti verifiche periodiche per mantenere l’efficienza del deambulatore e 
prevenire rischi per la sicurezza dell’utente:
1. Assicuratevi che ciascuna parte del deambulatore sia, in ogni momento, ben fissata e 
stabile.
2.  Verificate la stabilità delle viti. Verificate che il sedile sia ben fissato dal suo 
meccanismo ad aggancio rapido. In caso contrario, fissatelo premendo il tubolare del 
sedile verso il basso.
3.  Verificate che il meccanismo a sgancio rapido delle ruote sia ben assicurato.
4.  Verificate che i perni in rame del tubolare delle maniglie escano completamente dai 
fori corrispondenti.
5. Se trovate delle parti rotte, danneggiate o consumate, sostituitele immediatamente.

Pulire attentamente le parti soggette ad accumulare sporco e polvere, come la 
bulloneria, il blocco freni o i perni delle ruote. Usate un panno morbido e un detergente 
non aggressivo. Le ruote vanno pulite con acqua calda e un detergente non aggressivo. 
Asciugate con un panno pulito. Lubrificatele periodicamente o se dovessero cigolare.

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e 
raccolta differenziata.

GARANZIA
Il dispositivo è garantito per 24 mesi per i difetti di fabbricazione. La garanzia non è 
applicabile a prodotti modificati o riparati senza l’accordo preventivo di Chinesport Spa 
ed alle parti soggette ad usura.

MADE IN CHINA



Esecutivi Logo CHINESPORT
colori e soluzioni possibili

Il marchio CHINESPORT può essere 
utilizzato in positivo o negativo
a un colore:
PANTONE 286 U;
 
in quadricromia:
cyan 100%
magenta 66%
nero 2%

e nella stampa in bianco e nero
100% non retinato.

Il logo viene fornito in alta e bassa 
risoluzione e nei seguenti formati:
JPG
PDF
EPS
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