
DEAMBULATORE SEATWALK 4
MANUALE D’ISTRUZIONE Art. XG9283

VERSIONE 6.14

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

Certificazione richiesta dalla Comunità
Europea e riconosciuta a livello 
Internazionale
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AVVISI DI SICUREZZA
Attenetevi alle seguenti norme di sicurezza per garantire un impiego sicuro del dispositivo:
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. Non utilizzate il deambulatore 
su scale o elevatori (inclusi montascale) e fate attenzione se vi trovate in prossimità di discese e piani 
inclinati. Dovreste avere l’assistenza di un terapista per la regolazione dell’altezza del deambulatore 
e per la calibrazione dei freni. Accertatevi che le maniglie regolabili siano ben fissate quando aprite il 
deambulatore. Assicuratevi che il cavo del freno sia sempre fissato saldamente al tubolare. Dopo ogni 
regolazione dell’altezza riposizionate il cavo dei freni in modo che il cavo eccedente in lunghezza faccia 
un asola d’avanti al deambulatore e non rimanga pendente. 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 a scatto nel 
tubolare di regolazione siano in posizione ed escano dai fori correttamente. 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. 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 5 kg.

AVVERTENZA SULL’ASSEMBLAGGIO: Dopo aver assemblato o aperto il deambulatore, verificate 
che il sedile e le maniglie siano ben stabili su entrambi i lati e che il meccanismo a sgancio rapido sia 
correttamente fissato in sede. Assicuratevi che il deambulatore sia ben stabile al suolo prima di usarlo. 
Tutte le viti devono essere ben strette. 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 a scatto escano completamente dal foro corretto, fissando in questo modo 
stabilmente i tubolari delle maniglie. 
Verificate sempre che il deambulatore e le sue parti siano correttamente posizionati e fissati PRIMA 
dell’utilizzo.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
a. Può essere completamente richiuso.
b. Ruote frontali universali
c. Pedalino per il superamento degli ostacoli.
d. Freno a mano a due funzioni (alto e basso)
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e. Borsa porta oggetti
f. Maniglie regolabili in altezza
g. Porta bastone e porta ombrello

SPECIFICHE DEL PRODOTTO
Altezza del sedile: 57,5cm±1cm, regolazione delle 
maniglie: 82~95cm±1cm;

APRIRE/CHIUDERE IL DEAMBULATORE

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

APRIRE/CHIUDERE IL DEAMBULATORE
NOTA: tenete presenti le avvertenze sull’assemblaggio 
del deambulatore!

APERTURA
1. Aprite la confezione ed estraete con attenzione il 
dispositivo

2. Meccanismo di aggancio/sgancio rapido: 
Allineate il perno della ruota e il foro del telaio e 
premete fino al “ click”, a questo punto le ruote sono 
fissate e non è possibile estrarle semplicemente 
tirando; per sganciare la ruota tenete premuto il 
tasto rosso ed estraetela dal tubolare (figura 2.2)  

3.  Assemblare le ruote posteriori: allineate il 
tubolare delle gambe posteriori con il foro sul telaio 
come in figura 3.1; In secondo  luogo, inserite in 
tubolare nel telaio fino a che il foro sul tubolare e il 
foro sul telaio non combaciano, come in figura 3.2; 
Inserite la vite attraverso i fori e stringete tramite la 
manopola. Assicuratevi che il tubolare della ruota 
posteriore non si muova.

Figura 1

Figura 2.1 Figura 2.2

Figura 3.1 Figura 3.2 Figura 3.3
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4. Assemblate il tubolare dello schienale. Inserite il tubolare della borsa nel tubolare della struttura a 
crociera, come in figura 4.1, ruotate il tubolare della borsa in senso orario e assicuratevi che sia ben stretto 
(figura 4.2). Inserite poi la borsa come in figura 4.3.

Figura 4.1

Figura 4.2

Figura 4.3

5. Aprite il deambulatore come in figura 5.1, premete 
i tubolari del sedile nelle fessure dei connettori laterali 
in plastica. Il deambulatore è pronto (figura 5.2).

Maniglie

Sedile

6. Prima di usare il deambulatore fate una prova, 
afferrando le maniglie ed esercitando una pressione 
dall’alto verso il basso, per assicurarvi che il 
deambulatore resti stabile. Se i tubolari del sedile 
sono fissati correttamente, il deambulatore rimarrà 
aperto.

CHIUSURA
1.Tenete ferme le maniglie e sollevate il sedile al 
centro; il deambulatore si chiuderà completamente, 
come in figura 6.1/6.2.

Figura 5.1 Figura 5.2

Figura 6.1 Figura 6.2

CURA E 
MANUTENZIONE
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ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONE 
DELLE MANIGLIE, DEL CAVO DEL FRENO, 
PORTA BASTONE E SCHIENALE

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

1. Regolazione altezza delle maniglie: aprite 
tirando le levette di fissaggio, portate il tubolare della 
maniglie ad altezza desiderata (allineate le scale 
graduate sui due tubolari), assicuratevi che le levette 
siano ben chiuse dopo la regolazione (figura 7).

Maniglia

Levetta

Figura 7

2. Assemblaggio e regolazione 
del cavo del freno

• Posizione del cavo del freno
NOTA: Affinché il freno funzioni correttamente, 
il cavo del freno dovrebbe rimanere allineato lungo 
il tubolare laterale e il cavo in eccesso dovrebbe 
sporgere sulla parte frontale del deambulatore. 

• Allentate il dado di regolazione del freno ruotandolo 
in senso antiorario (Figura 8)

Figura 8 Dado di regolazione 
del freno

• Allentare il freno: girare il dado in senso orario
• Stringere il freno: girare il dado in senso antiorario

3. Installare il porta bastone: premere il porta 
bastone verso il basso, all’interno del supporto 
fissato sul copritubo in plastica nella parte superiore 
della struttura.   

Figura 9
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4. Installare il porta ombrello: allineate la 
base convessa del porta ombrello con il foro alla 
base della struttura, poi infilate il perno del porta 
ombrello e ruotate dei 90 gradi.

Figura 10.1 Figura 10.2

5. Installare lo schienale: raddrizzate la fascia 
dello schienale, inseritela nel supporto posto sulla 
maniglia (attenzione, la parte tonda dello schienale 
va verso l’alto, la testa delle viti va rivolta all’esterno, 
i cavi dei freni rimangono all’esterno) e premete 
verso il basso fino a quando la fascia non è ben 
fissata in loco. Stringete la vite autofilettante (Figura 
11)

Nota: verificate la stabilità delle viti e dello schienale 
prima dell’utilizzo.

Figura 11

UTILIZZARE I FRENI
NOTA: tenete presenti le avvertenze sull’assemblaggio 
del deambulatore!
 
1. Tirate il freno verso la maniglia
a questo punto:
A. Rimanere fermi: tenere tirato il freno
B. Ripartire: lasciare il freno

Bloccare il freno (Figura 12)
1. Spingete in basso il freno fino a quando non 
sentite un "click" . 

Rilasciare il freno (Figura 13)
1. Tirate verso l’alto la maniglia del freno. 

Figura 12

Figura 13



7

CURA E MANUTENZIONE
1. Assicuratevi periodicamente, con un controllo visivo, che tutte le parti del deambulatore siano in buono 
stato e sicure.
2. Verificate che tutte le viti siano ben fissate, altrimenti stringetele.
3. Verificate che la maniglie della regolazione dell’altezza siano ben chiuse 
4. Fate riparare tempestivamente le parti danneggiate. Non utilizzate il deambulatore finche tali riparazioni 
non siano state effettuate.
1. Evitate urti o cadute del dispositivo, potrebbero danneggiare i componenti.
2. Check around the handgrip knobs on both sides before using; ensure that in the locked state;
5. Evitate di pulire il deambulatore con sostanze oleose o acide, usate un comune detergente neutro 
presente in commercio.

MANUTENZIONE DELLE RUOTE
Le ruote vanno pulite con acqua calda e un detergente non aggressivo. Asciugate con un panno pulito. 
Lubrificatele con un olio 3-in-1     periodicamente o se dovessero cigolare. Dopo un lungo utilizzo, le ruote 
e la gomma potrebbero presentare segni evidenti di usura e consumo. Contattate il vostro rivenditore per 
la sostituzione.

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



8

CHINESPORT spa
Via Croazia, 2 - 33100 Udine - Italy
Tel. +39 0432 621 621
Fax +39 0432 621 620
chinesport@chinesport.it
www.chinesport.it


