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1 Informazioni importanti su questo documento

CAUTELA
Lavori in combinazione con il prodotto eseguiti senza osservare il manuale d'uso
Gravi lesioni dovute a un metodo di lavoro rischioso, danni materiali al prodotto
► Durante tutti i lavori eseguiti in combinazione con il prodotto osservare il manuale d'uso.
► Familiarizzare con la struttura del manuale d'uso consultando il capitolo Struttura del do

cumento (v. pagina 5) e l'indice.
► Osservare in particolare il capitolo Sicurezza (v. pagina 9) e le indicazioni per la sicurezza

nei capitoli concernenti il lavoro da eseguire.
► Conservare il manuale d'uso sempre insieme al prodotto.

1.1 Validità del documento
Il presente documento è valido per il seguente prodotto:

Codice Nome prodotto Anno di costruzione
Numero di serie

16ES100=2 Paexo Shoulder 2019
SN: 2019XXXXXX

16ES100=2

Paexo Shoulder

1 = Nome prodotto 5 = Anno di costruzione
2 = Funzione 6 = Produttore
3 = Codice 7 = Marcatura CE
4 = Numero di serie

1.2 Data di approvazione del documento
Il presente documento è valido a partire dalla seguente data di approvazione:

Codice di stampa Versione Data di approvazione [anno-
mese-giorno]

647H554=* 01 2019-04-10

1.3 Struttura del documento
I capitoli di questo documento contengono tutte le informazioni importanti relative al prodotto.
La struttura del documento è basa essenzialmente sulle diverse fasi di vita del prodotto e sui lavo
ri legati ad esse.
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È possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro soltanto se si osservano tutti i capitoli importanti
per l'esecuzione del relativo lavoro.
La seguente lista mostra quali capitoli sono importanti per tutti i lavori, quali sono importanti sol
tanto per un lavoro specifico e quali contengono informazioni generali:
Capitoli importanti per tutti i lavori
• Informazioni importanti su questo documento (v. pagina 5)
• Descrizione del prodotto (v. pagina 7)
• Sicurezza (v. pagina 9)
• Note legali (v. pagina 47)
Capitoli importanti per lavori specifici
• Dati tecnici (v. pagina 12)
• Trasporto (v. pagina 14)
• Immagazzinamento (v. pagina 14)
• Disimballaggio (v. pagina 14)
• Montaggio (v. pagina 14)
• Messa in funzione (v. pagina 19)
• Utilizzo (v. pagina 34)
• Risoluzione guasti (v. pagina 38)
• Manutenzione (v. pagina 38)
• Messa fuori servizio (v. pagina 46)
• Imballaggio (v. pagina 46)
• Smaltimento (v. pagina 47)
Capitolo con informazioni generali
• Allegati (v. pagina 49)

1.4 Significato delle indicazioni per la sicurezza e dei pittogrammi
1.4.1 Significato dei simboli utilizzati

PERICOLO Avvertenza relativa a pericoli che, in caso di mancato rispetto, possono avere
gravi conseguenze anche mortali per le persone.

AVVERTENZA Avvertenza relativa a possibili gravi pericoli di incidente e lesioni.

CAUTELA Avvertenza relativa a pericoli di incidente e lesioni lievi.

AVVISO Avvertenza relativa a possibili guasti tecnici.

1.4.2 Significato dei pittogrammi
Nel presente documento vengono utilizzati simboli e pittogrammi che sono autoesplicativi oppure
il cui significato può essere ricavato dal contesto.
Il capitolo "Allegati" contiene, nel sottocapitolo "Elenco dei pittogrammi utilizzati", una spiegazio
ne del significato dei simboli e dei pittogrammi (v. pagina 49).
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2 Descrizione del prodotto
2.1 Componenti

Vista anteriore
Pos.: Denominazione Pos.: Denominazione
1 Bretella per la spalla 5 Cintura toracica
2 Supporto per il braccio con imbottitura 6 Imbottitura cintura pelvica
3 Posizione di riposo chiusura magnetica 7 Chiusura a scatto
4 Fermo della bretella per la spalla 8 Fermacintura per cintura pelvica
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Vista posteriore
Pos.: Denominazione Pos.: Denominazione
9 Rotella di regolazione per capacità di

supporto
19 Fermaglio di fissaggio

10 Unità articolazione 20 Passante di aggancio
11 Asta per braccio 21 Rinforzo cintura pelvica
12 Chiusura magnetica 22 Chiusura a velcro imbottittura cintura

pelvica
13 Arresto rotante 23 Cintura per la schiena
14 Estensore 24 Fermo della cintura per la schiena
15 Copertura dell'estensore 25 Fermo del tirante
16 Dado di regolazione 26 Piastra d'incrocio sulla schiena
17 Asta filettata 27 Tirante
18 Unità di regolazione con alloggiamento

a sfera
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3 Sicurezza
3.1 Scelta del personale

AVVERTENZA
Scelta del personale errata
Danni a cose e persone dovuti all'impiego di personale non adeguato all'uso
► Far utilizzare il prodotto solo a personale indicato, secondo quanto descritto in questo docu

mento.
È importante per la sicurezza che i lavori da eseguire con il prodotto siano eseguiti da personale
in grado di soddisfare le indicazioni contenute in questo documento.
• Utilizzatore

Questo termine indica il personale che utilizza il prodotto.
• Personale qualificato

Questo termine indica il personale in possesso delle conoscenze tecniche specifiche neces
sarie per eseguire determinati lavori con il prodotto.

3.2 Aree di pericolo e misure di protezione
3.2.1 Area di pericolo 1

Pericolo di schiacciamento delle dita
Area di pericolo 1
Durante la regolazione del prodotto, per disat
tenzione, si potrebbero inserire le dita nel mec
canismo di articolazione con conseguente
schiacciamento delle stesse.
Per evitare questo pericolo prendere le se
guenti misure:
Dispositivi di protezione del prodotto
• Istruzione e formazione degli utilizzatori e

del personale qualificato
• Indicazioni per la sicurezza nel manuale

d'uso
Attrezzatura di sicurezza personale
• Indossare abiti aderenti al corpo
• Indossare una rete apposita se si hanno i

capelli lunghi
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3.2.2 Area di pericolo 2

Avvertenza relativa al campo magnetico
Area di pericolo 2
Le chiusure delle bretelle per le spalle e dei
supporti per le braccia contengono dei magne
ti, che generano un campo magnetico. I ma
gneti possono influire sul funzionamento di pa
ce maker o altri defibrillatori cardiaci impianta
bili. Un pace maker può essere attivato nella
modalità di prova ed essere causa di malesse
ri. Un defibrillatore cardiaco potrebbe non fun
zionare più. L'interazione con altri campi ma
gnetici non è stata testata.
Per evitare questo pericolo prendere le se
guenti misure:
Dispositivi di protezione del prodotto
• Informazioni con indicazioni per la sicurez

za nella confezione
• Marcatura dei pericoli sul prodotto
• Indicazioni per la sicurezza nel manuale

d'uso
• Istruzione e formazione degli utilizzatori e

del personale qualificato
Misura di protezione personale
• I portatori di tali dispositivi dovrebbero

mantenere una distanza sufficiente dal ma
gnete. Il produttore della chiusura magneti
ca consiglia una distanza minima di 80 -
 100 mm. 

• Raccomandare ai portatori di tali dispositivi
di non avvicinarsi troppo ai magneti.

3.3 Indicazioni generali per la sicurezza

AVVERTENZA
Interferenze dei dispositivi impiantabili attivi con la chiusura magnetica
Danni causati a persone con pace maker o altri dispositivi impiantabili simili
► Accertarsi che il prodotto non venga utilizzato da persone con pace maker o dispositivi im

piantabili simili.

CAUTELA
Utilizzo su un'altra persona e pulizia insufficiente
Rischio di irritazioni cutanee, formazione di eczemi o infezioni dovute a contaminazione da germi
► Il prodotto può essere utilizzato soltanto su una persona.
► Pulire il prodotto regolarmente.

CAUTELA
Eccessiva sollecitazione di componenti portanti
Lesioni dovute a cambiamento o perdita di funzionalità
► Utilizzare il prodotto solo per il campo d'impiego definito.
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► Nel caso in cui il prodotto sia stato esposto a sollecitazioni estreme (p. es. in seguito a cadu
ta), prendere provvedimenti adeguati (p. es. riparazione, sostituzione, controllo da parte del
servizio assistenza al cliente del produttore, ecc.).

CAUTELA
Contatto diretto tra epidermide e prodotto
Irritazioni della pelle dovute a sfregamento o formazione di sudore
► Nel dubbio, non utilizzare più il prodotto se insorgono irritazioni cutanee.

CAUTELA
Ritorno incontrollato dell'asta del braccio in tensione 
Lesioni alla testa
► Sganciando la chiusura magnetica, restare agganciati con il dito nel passante fino a quando

la chiusura magnetica è ritornata in modo sicuro in posizione di riposo.

CAUTELA
Contatto con fonti di calore, brace o fuoco
Pericolo di lesioni (p. es. ustioni) e pericolo di danni al prodotto
► Non esporre il prodotto a fuoco, brace o ad altre fonti di calore.

AVVISO
Contatto con acqua salmastra, acqua contenente cloro come pure con sostanze abrasi
ve (ad es. sabbia)
Danneggiamenti e usura precoce del prodotto
► Pulire immediatamente il prodotto dopo ogni contatto con le sostanze sopra indicate.

AVVISO
Il prodotto è esposto a condizioni ambientali inadeguate
Danni, infragilimento o rottura in seguito a uso non conforme
► Evitare lo stoccaggio in ambienti umidi dove vi sia formazione di condensa.
► Evitare il contatto con sostanze abrasive (per es. sabbia).
► Non esporre il prodotto a temperature d'esercizio inferiori a -10 °C e superiori a +45 °C

(per es. radiazioni solari eccessive, asciugatura su termosifone).
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4 Dati tecnici
4.1 Dimensioni e peso

Lunghezza 850 mm
Larghezza 400 mm
Altezza 200 mm
Peso 1,99 kg

4.2 Emissione di rumori

Misurazione del rumore sul prodotto
Livello di pressione acustica 0 dB(A)
Metodo di misura Campo libero ad una distanza di 1 m dal prodotto

ad un'altezza di 1,6 m
Protezione auricolare Non necessaria

Misurazione del rumore sul prodotto durante lavori di montaggio
Livello di potenza sonora < 55 dB(A)
Metodo di misura Campo libero ad una distanza di 1 m dal prodotto

ad un'altezza di 1,6 m
Lavoro da eseguire Montaggio di un fascio cavi in un'autovettura
Pezzo Fascio cavi 
Protezione auricolare Non necessaria

4.3 Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di stoccaggio -10 ... +60 °C
Intervallo temperatura d'esercizio -10 ... +45 °C
Condizioni ambientali, non ammesse • Ambienti a rischio d'esplosione

• Sostanze abrasive (ad. s. sabbia)

5 Uso conforme

AVVERTENZA
Utilizzo del prodotto in modo non conforme all'uso a cui è destinato
Gravi lesioni anche mortali, danni alla salute e danni al prodotto a seguito di un utilizzo non con
forme
► Utilizzare il prodotto solo per l'uso a cui è destinato.

Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da persone adulte, come strumento di lavoro
ad uso industriale. È destinato a sgravare il carico sulle braccia e sulla cintura scapolare durante
il lavoro sopratesta/sopraspalle e deve essere indossato esclusivamente a contatto con la pelle
intatta.
Persone debitamente istruite per un uso conforme
Il prodotto può essere utilizzato solo da persone correttamente istruite sull'utilizzo e sul funziona
mento. L'istruzione al corretto utilizzo è una delle condizioni necessarie per proteggere le perso
ne da pericoli e garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.
• Utilizzo solo da parte di personale debitamente istruito e autorizzato dal gestore
• Utilizzo solo dopo debita istruzione da parte del gestore del prodotto
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• Lavori di manutenzione eseguibili solo da personale qualificato e debitamente formato sulla
base dei requisiti indicati nel rispettivo capitolo

5.1 Modalità di utilizzo
Il prodotto viene indossato in modo simile ad uno zaino. L'esoscheletro passivo sgrava il carico
sulle braccia e sulla cintura scapolare durante i lavori sopratesta/sopraspalle.

5.2 Indicazioni per il riutilizzo
Il prodotto può essere riutilizzato. I prodotti in riutilizzo sono soggetti ad una sollecitazione parti
colare. Le caratteristiche e le prestazioni non devono variare in modo tale da compromettere la si
curezza dell'utilizzatore e di terzi per tutta la durata di riutilizzo del prodotto.
Per poter essere riutilizzato, il prodotto deve essere pulito a fondo. Successivamente far controlla
re da personale qualificato e autorizzato che il prodotto sia in buono stato, non sia usurato o dan
neggiato. Tutti i componenti usurati e danneggiati devono essere sostituiti. 
Per informazioni dettagliate sulla sostituzione dei componenti, l'elenco degli attrezzi necessari e
gli intervalli di manutenzione prescritti, consultare il capitolo Manutenzione (v. pagina 39). In caso
di dubbio rivolgersi al produttore.

5.3 Durata di utilizzo
Durata di utilizzo: 10 anni
Durata d'indosso: 8 h per giornata lavorativa
La durata di utilizzo prevista è stata presa come base per la progettazione, la fabbricazione e le
condizioni per l’uso previste del prodotto; essa tiene conto dell'impiego del prodotto secondo
l'uso a cui è destinato e nel rispetto delle disposizioni per la manutenzione.

5.4 Limiti all’impiego del prodotto
Il prodotto non può essere utilizzato da:
• Portatori di pacemaker o dispositivi impiantabili equivalenti
• Persone con malattie preesistenti dell'apparato locomotorio nella regione delle spalle, delle

braccia, della schiena e delle mani
• Persone con patologie o lesioni della pelle, infiammazioni, cicatrici con comparsa di gonfiori
• Persone con arrossamenti e surriscaldamento nelle regioni del corpo interessate (braccia,

spalle, anche e schiena)
• Persone con vene varicose di larga estensione, in particolare con insufficienza venosa, distur

bi al sistema linfatico – anche in caso di gonfiori alle parti molli di origine non chiara, indipen
denti dall’impiego del prodotto

• Persone con disturbi della sensibilità e della perfusione sanguigna nella regione degli arti su
periori, delle anche e della schiena (ad es. in caso di neuropatie diabetiche).

5.5 Altri rischi
Il prodotto non può essere utilizzato in una postazione o ambiente di lavoro non idoneo. 
Prima dell'utilizzo il prodotto deve essere controllato da persone esperte e qualificate,
per accertare eventuali rischi imputabili alla postazione o all'ambiente di lavoro, che po
trebbero costituire un pericolo per l'utilizzatore.
Sono possibili i seguenti rischi:
• Rischio di restare involontariamente impigliati in oggetti fissi o mobili
• Rischio di essere ostacolati durante l'evacuazione di un locale (ad es. allarme in caso di in

cendio)
• Interferenza del prodotto sul funzionamento dell'attrezzatura di sicurezza personale

6 Uso non conforme
I seguenti punti non sono conformi all'uso per l'area d'impiego del prodotto e sono pertanto vie
tati:
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• Utilizzo da parte di più di un utilizzatore, in particolare:
=> Consegna del prodotto a terzi senza averlo pulito in precedenza
=> Consegna del prodotto a terzi senza aver controllato e predisposto il prodotto
=> Utilizzo da parte di terzi senza formazione e istruzioni sull'uso del prodotto da parte di per
sonale qualificato
=> Utilizzo da parte di terzi senza regolazione del prodotto specifica per l'utilizzatore eseguita
da personale qualificato

• Utilizzo per aumentare le prestazioni
• Utilizzo per il sollevamento di persone
• Per non conforme si intende qualsiasi utilizzo che non è indicato nel capitolo "Uso conforme".

7 Trasporto
> Personale necessario:

Utilizzatore, personale qualificato
Attrezzatura di sicurezza personale necessaria:
Nessuna 

► CAUTELA! Eseguire i lavori specifici (p. es. trasporto, disimballaggio) solo con il per
sonale necessario.

8 Immagazzinamento
► Durante l'immagazzinamento osservare i dati tecnici nel capitolo "Condizioni ambientali" (v.

pagina 12).
► Proteggere il prodotto dal bagnato e da forti variazioni di temperatura.
► Lasciare il prodotto nella borsa per proteggerlo dalla sporcizia.

9 Disimballaggio
> Personale necessario:

Utilizzatore, personale qualificato
Attrezzatura di sicurezza personale necessaria:
Nessuna 

► CAUTELA! Eseguire i lavori specifici (p. es. trasporto, disimballaggio) solo con il per
sonale necessario.

9.1 Controllo della fornitura
► Controllare che la fornitura sia completa.

9.2 Fornitura

Quantità
[pezzo]

Denominazione Codice

1 Borsa Paexo Shoulder 642Z99
1 Paexo Shoulder 16ES100=2
1 Manuale d'uso 647H554=*

10 Montaggio
► CAUTELA! Far eseguire questi lavori dal seguente personale:

Personale qualificato
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10.1 Montaggio degli estensori
Alla consegna entrambi gli estensori non sono in tensione.

Estrarre il prodotto dalla borsa.

Aprire verso l'alto le aste per il braccio.
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Se la rotella di regolazione magnetica è monta
ta:
Rimuovere la rotella di regolazione e conservar
la con cura.

Aprire la copertura dell'articolazione.

Rimuovere lateralmente la copertura dell'artico
lazione. 
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Scaricare l'unità articolazione e aprire l'arresto
rotante.

INFORMAZIONE:
Gli estensori determinano l'intesità della
capacità di sostegno. È pertanto consiglia
bile individuare poco a poco la capacità di
sostegno necessaria con un estensore. Il 2°
estensore resta in posizione di riposo. Se è
necessaria una maggiore capacità di soste
gno, si può utilizzare anche il 2° estensore.
• Girare il prodotto in modo tale che il lato a

contatto con il corpo (il lato non stampato
della copertura dell'estensore) sia rivolto
verso l'alto.

• Agganciare dall'alto il 1° estensore all'unità
articolazione.

• In alternativa: sganciare il 2° estensore
dalla posizione di riposo e agganciarlo di
fronte al 1° estensore.

Tendere l'unità articolazione e chiudere l'arre
sto rotante.
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Spingere la copertura sull'unità articolazione.

Chiudere la copertura dell'articolazione, con
trollando che il tirante non si incastri nella co
pertura.

Applicare la rotella di regolazione magnetica.
Ripetere tutti i passaggi per la 2° unità arti
colazione sulla parte opposta, cominciando
con un estensore.
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11 Messa in funzione
11.1 Applicazione
► CAUTELA! Far eseguire questi lavori dal seguente personale:

Utilizzatore

Condizione preliminare: il 1° estensore è stato montato da personale qualificato.
Posizionare il prodotto davanti al corpo con la
cintura pelvica e pettorale aperte.

Indossare il prodotto come se fosse uno zaino,
infilando le braccia attraverso le bretelle per le
spalle. 
Collocare le due bretelle sulle spalle. 
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Chiudere la chiusura a scatto della cintura pel
vica.

Tirare in avanti le due estremità della cintura
per tendere la cintura pelvica.
INFORMAZIONE:
La cintura pelvica è posizionata al di sopra
del muscolo gluteo all'altezza del bacino.
Durante l'impiego la cintura non deve sci
volare in basso!
Se necessario, posizionare nuovamente la cin
tura e tenderla. 

Collocare le estremità della cintura pelvica ne
gli appositi supporti.
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Chiudere la cintura toracica.

INFORMAZIONE:
Le bretelle poggiano sopra le spalle senza
essere tese e non ostacolano il sollevamen
to delle braccia.
Se si sollevano le braccia la cintura pelvica
resta in posizione e non viene sollevata ver
so l'alto dalle bretelle troppo tese.
Se le bretelle per le spalle sono troppo tese,
sollevare il fermo del nastro per allentare le bre
telle.

Collocare le estremità delle bretelle negli appo
siti supporti gommati.
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CAUTELA! Ritorno incontrollato dell'asta
del braccio in tensione.
Lasciare il dito nel passante della chiusura
magnetica fino alla chiusura del supporto
per il braccio!
Spostare l'indice destro verso il passante sini
stro della chiusura magnetica e agganciarlo.

Tirare verso l'alto il passante e sganciare con
cautela la chiusura magnetica. 

Tirare verso il basso il passante sul supporto
per il braccio, portando il braccio sinistro da
vanti al corpo sopra la chiusura.
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Collocare il braccio centralmente nel supporto
per il braccio.

Agganciare con il passante la chiusura magne
tica nel gancio sul supporto per il braccio. 
Accertarsi che la chiusura magnetica si in
serisca completamente.

Regolare le chiusure a velcro della cintura del
supporto per il braccio in modo da regolare la
misura della cintura sul braccio.
La cintura del supporto per il braccio è regola
bile in modo variabile su entrambe le estremità
della cintura.
INFORMAZIONE:
Fissare centralmente e completamente sul
la cintura le due chiusure a velcro della cin
tura per il supporto del braccio.
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Posizionare allo stesso modo il supporto
per il braccio sulla parte opposta del corpo.
Controllare che il prodotto sia posizionato in
modo simmetrico.
INFORMAZIONE:
Verificare che la cintura pelvica sia posizio
nata correttamente. La chiusura a scatto
non deve essere posizionata centralmente.
Controllare la simmetria con l'aiuto dell'im
bottitura della cintura pelvica.

Posizionare la piastra d'incrocio sulla schiena
al centro tra le scapole: la piastra non dovrebbe
sfregare. 

11.2 Adattamento
► CAUTELA! Far eseguire questi lavori dal seguente personale:

Personale qualificato
Il prodotto viene adattato da personale qualificato in base alle esigenze specifiche dell'utilizzato
re.
Prima di utilizzare il prodotto procedere alla regolazione e all'istruzione sull'uso del pro
dotto da parte di personale qualificato e debitamente formato.

11.2.1 Adattamento della capacità di sostegno

► CAUTELA! Far eseguire questi lavori dal seguente personale:
Personale qualificato, utilizzatore

CAUTELA!
Durante l'adattamento non afferrare il meccanismo dell'unità articolazione!
Ci si potrebbe schiacciare le dita inserendole nell'unità articolazione.
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Allineamento: la capacità di sostegno è regolata correttamente se le braccia possono cadere in
basso senza forza addizionale ossia per il semplice effetto della forza di gravità. La capacità di so
stegno non deve essere superiore a questo valore, al di sotto può essere scelta liberamente. 

+–

► L'utilizzatore indossa il prodotto. La regola
zione è eseguita da personale qualificato.

► Il prodotto non è indossato. L'utilizzatore
esegue l'adattamento.
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1) Applicare la rotella di regolazione magnetica sull'unità articolazione.
2) Adeguare la capacità di sostegno sull'unità articolazione in base alle esigenze dell'utilizzatore.

INFORMAZIONE: Ruotando le viti in senso orario (+) si ottiene una maggiore capacità
di sostegno, mentre ruotandole in senso antiorario (-) la capacità di sostegno diminui
sce; la scala graduata sull'unità articolazione (I O I X I) è solo un aiuto per ricordare
la posizione.

Alternativa: se l'utilizzatore ritiene che sia necessaria una maggiore capacità di sostegno, si può
utilizzare in alternativa il 2° estensore. A tale scopo ripetere le operazioni descritte al capitolo
"Montaggio degli estensori" (v. pagina 14).
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11.2.2 Adattamento della cintura pelvica

Chiudere la chiusura a scatto della cintura pelvi
ca.

Tirare in avanti le due estremità della cintura per
tendere la cintura pelvica.
INFORMAZIONE:
La cintura pelvica è posizionata al di sopra
del muscolo gluteo all'altezza del bacino.
Durante l'impiego la cintura non deve scivola
re in basso!
Se necessario, posizionare nuovamente la
cintura e tenderla.

Collocare le estremità della cintura pelvica negli
appositi supporti.
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Allineamento: la cintura pelvica è posizionata sopra i glutei sulla cresta iliaca. La regione con
sentita è indicata nella figura seguente.

Allineamento: gli alloggiamenti a sfera sono fissati verticalmente rispetto all'articolazione della
spalla e possono essere inclinati all'esterno a seconda della forma del busto (forma a V). Le mani
oscillano liberamente.
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> Per l'allineamento orizzontale delle unità di regolazione rimuovere il prodotto.
1) Comprimere il fermaglio di fissaggio (figura precedente, pos. 1) dall'alto ed inserire il naset

to del fermaglio. 
2) Premere il fermaglio ed estrarlo dall'unità di regolazione (figura precedente, pos. 2).
3) Spostare l'unità di regolazione insieme all'alloggiamento a sfera sul fermaglio della cintura

pelvica.
4) Determinare la posizione d'arresto sulla base della marcatura sul bordo superiore.
5) Inserire il fermaglio per bloccare la posizione. Il nasetto del fermaglio è rivolto verso l'alto. IN

FORMAZIONE: Regolare la stessa posizione d'arresto su entrambi i lati.
6) Applicare il prodotto e controllare la posizione simmetrica della cintura pelvica.
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11.2.3 Adattamento della posizione dell'unità di articolazione

Allineamento: quando il prodotto è indossato il bordo superiore dell'unità articolazione si trova
all'altezza della spalla.

> Il prodotto deve essere indossato per poter regolare l'altezza delle unità articolazione.
1) Svitare il dado di arresto. 
2) Adeguare manualmente l'altezza dell'asta filettata. Serrare il dado.
3) Applicare il prodotto e controllare la posizione omogenea delle unità articolazione.

Alternativa: applicare sull'asta filettata la copertura disponibile come accessorio.
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1) Determinare la lunghezza della copertura sulla base dell'asta filettata ed accorciarla con una
forbice. 

2) Rivoltare la copertura con il lato aperto sopra l'asta filettata.



32

11.2.4 Allineamento della piastra d'incrocio sulla schiena

Allineamento: la piastra d'incrocio sulla schiena è posizionata centralmente tra le scapole. 

> Il prodotto è indossato.
1) Sollevare il fermo della cintura per la schiena allentando la cintura. 
2) Tendere la cintura per la schiena. 
3) Controllare la posizione della piastra d'incrocio. 
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11.2.5 Adattamento del tirante

Allineamento: il tirante è posizionato tra le scapole ed ha una forma a V molto aperta. Mediante il
tirante si può regolare la posizione delle coperture degli estensori. Se il tirante è più teso le co
perture degli estensori sono più vicine al corpo.

1) Per accorciarlo tendere con una mano le estremità del tirante.
2) Con l'altra mano spostare verso l'alto la parte superiore del fermo del tirante controllando la

posizione simmetrica del tirante. 
3) Per allungareil tirante tirare verso il basso la parte inferiore del fermo del tirante, controllando

la posizione simmetrica del tirante.
4) Per fissare il tirante spingere insieme la parte superiore ed inferiore del fermo del tirante. 
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12 Utilizzo
► CAUTELA! Far eseguire questi lavori dal seguente personale:

Utilizzatore

INFORMAZIONE
Utilizzo del prodotto senza controllo
► Utilizzare il prodotto solo se si dispone sul posto di personale debitamente istruito e in pos

sesso della necessaria formazione.

CAUTELA
Applicazione errata o troppo stretta
Un'applicazione errata o troppo stretta del prodotto può comportare la comparsa di punti di
pressione localizzati e la compressione di vasi sanguigni e nervi
► Accertarsi che il prodotto sia stato applicato e rimanga posizionato in modo corretto.

CAUTELA
Ritorno incontrollato dell'asta del braccio in tensione 
Lesioni alla testa
► Lasciare il dito nel passante fino alla chiusura del supporto per il braccio!

CAUTELA
Pericolo di rimanere incastrati nel meccanismo dell'unità di articolazione del braccio
Schiacciamento delle dita tra le parti mobili
► Non toccare il meccanismo di articolazione quando si adegua la forza elastica! 

AVVISO
Utilizzo di un prodotto usurato o danneggiato
Azione limitata
► Verificare la funzionalità, l'usura e l'eventuale danneggiamento del prodotto prima di ogni

utilizzo.
► Non utilizzare più un prodotto non funzionante, usurato o danneggiato.

12.1 Applicazione
► La procedura per l'applicazione del prodotto è descritta nel capitolo Messa in funzione (v.

pagina 19).

12.2 Rimozione

CAUTELA
Ritorno incontrollato dell'asta del braccio in tensione 
Lesioni alla testa
► Sganciando la chiusura magnetica, restare agganciati con il dito nel passante fino a quando

la chiusura magnetica è ritornata in modo sicuro in posizione di riposo.
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INFORMAZIONE:
I supporti per le braccia sono in tensione.
Applicarli con cautela.
Collocare l'indice destro nel passante della
chiusura magnetica sinistra. Tirarlo lentamente
verso l'alto e sganciarlo dal gancio del suppor
to per il braccio. 

Spostare in basso il tirante tenendo contempo
raneamente la cintura tesa.
Estrarre il braccio dal relativo supporto e por
tarlo davanti al corpo sotto il supporto e lungo
la chiusura magnetica.

Spostare lentamente verso l'alto il supporto per
il braccio.
Bloccare completamente la chiusura magnetica
nella posizione di riposo sulla bretella per la
spalla.
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Controllare che la chiusura magnetica sia posi
zionata correttamente. 
Ripetere la procedura con la mano sinistra
sul supporto per il braccio destro.

Aprire la cintura toracica.

Allentare la cintura pelvica.
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Aprire la chiusura a scatto.

Rimuovere il prodotto come se fosse uno zaino.

Si raccomanda di conservare il prodotto protet
to nella borsa in dotazione.
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13 Risoluzione guasti
GUASTO CAUSA RIMEDIO

Accumulatore d'energia
La capacità di supporto di
minuisce

Fare eliminare il guasto da
personale qualificato con le
necessarie conoscenze tec
niche

Tensione dell'estensore in
terrotta

Estensore usurato Inviare il prodotto al produt
tore e far sostituire gli
estensori

Unità articolazione
L'unità articolazione si
blocca

Unità articolazione usurata Fare eliminare il guasto da
personale qualificato con le
necessarie conoscenze tec
niche
Inviare il prodotto al produt
tore e far sostituire l'unità
articolazione

Supporto gommato della bretella per la spalla
Nastro gommato poroso o
lacerato

Il nastro gommato è consu
mato

Contattare il produttore
Dopo aver consultato il pro
duttore ordinare il pezzo di
ricambio e montare il sup
porto del nastro gommato
sulla bretella per la spalla

Imbottiture del supporto per il braccio
Sfregamento delle imbotti
ture

Le imbottiture nel supporto
per il braccio sono piegate
o consumate, l'azione
dell'imbottitura nel suppor
to è minore 

Contattare il produttore
Dopo aver consultato il pro
duttore ordinare le imbotti
ture di ricambio e fissarle
nuovamente nei supporti
per il braccio

14 Riparazione e revisione
La riparazione e revisione del prodotto comprende le seguenti campi:
• Ispezione

Durante un'ispezione si verifica che il prodotto sia in perfetto stato.
• Manutenzione

Durante la manutenzione si eseguono interventi atti a mantenere il perfetto stato del prodotto.
• Riparazione

La riparazione comprende interventi atti a ripristinare il perfetto stato del prodotto.

14.1 Ispezione
► AVVISO! Affidare i lavori di ispezione solo al seguente personale:

Utilizzatore, personale qualificato

► Eseguire i seguenti lavori d'ispezione quotidianamente:
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► Controllare la funzionalità e il grado di usura; eseguire in particolare un controllo visivo delle
cinture, delle chiusure, delle unità di articolazione e dei supporti per le braccia.

► Applicare gli adesivi mancanti (targhetta modello, avvertenza campo magnetico) sul prodotto.
In caso di dubbio rivolgersi al produttore. 

14.2 Manutenzione
► CAUTELA! Far eseguire questi lavori dal seguente personale:

Personale qualificato

INFORMAZIONE
Il prodotto potrebbe essere esposto a sollecitazioni più elevate.
► Ridurre gli intervalli di manutenzione in base al presunto grado di sollecitazione.

Il produttore prescrive per il prodotto almeno un controllo annuale del funzionamento e del grado
di usura.

► Eseguire i seguenti lavori d'ispezione e manutenzione annualmente:

14.2.1 Sostituzione delle imbottiture
Materiali necessari: set di imbottiture (imbottitura supporto per il braccio, imbottitura cintura
pelvica) 29A307=100
Condizione preliminare: il prodotto non è indossato. 
Supporti per le braccia

1) Rimuovere l'imbottitura dai supporti per le
braccia.

2) INFORMAZIONE: Le imbottiture e i sup
porti per le braccia sono contrassegnati
con un punto colorato, blu per il destro
e rosso per il sinistro. 

3) Collocare l'imbottitura adeguata nel sup
porto per il braccio, controllando che sia
allineata correttamente.
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Cintura pelvica

1) Aprire le chiusure a velcro e rimuovere l'im
bottitura della cintura pelvica.

2) Sostituire l'imbottitura e fissarla ai punti in
velcro.

14.2.2 Sostituzione della cintura del supporto per il braccio
Condizione preliminare: il prodotto non è indossato. 

• Aprire su entrambi i lati le chiusure a velcro del
la cintura del supporto per il braccio.

• Rimuovere la cintura dai due passanti del sup
porto per il braccio.

• Collocare la parte superiore della chiusura ma
gnetica sulla posizione di riposo del supporto
per il braccio.
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• Partendo dal basso far passare la cintura attra
verso il 1° passante; la chiusura a velcro è rivol
ta all'esterno.

• Ruotare il supporto per il braccio.
• Far passare dall'alto la cintura attraverso l'oc

chiello metallico della parte superiore della chiu
sura magnetica.

Far passare la cintura dall'interno verso l'esterno at
traverso il 2° passante e fissarla sulla chiusura a vel
cro.

14.2.3 Controllo visivo
14.2.3.1 Controllo delle parti in plastica
Controllare la funzionalità e il grado di usura delle seguenti parti in plastica: 
1) Supporti per le braccia 
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2) Unità di regolazione con alloggiamento a sfera
3) Fermi della cintura
4) Chiusure a scatto
5) Chiusure magnetiche 
6) Fermo del tirante
In caso di usura o di scarsa funzionalità sostituire i componenti o far eseguire la sostituzione dal
produttore.
In caso di dubbio rivolgersi al produttore.
14.2.3.2 Controllo delle parti in tessuto
Controllare la funzionalità e il grado di usura delle seguenti parti in tessuto: 
1) Bretelle per le spalle 
2) Cinture dei supporti per il braccio
3) Cintura toracica
4) Cintura pelvica 
5) Imbottiture 
In caso di strappi o usura inviarle al produttore per la riparazione.
In caso di dubbio rivolgersi al produttore.
14.2.3.3 Controllo delle rivettature
Controllare la funzionalità e il grado di usura delle seguenti rivettature: 
► Alloggiamento a sfera 
In caso di fessure o usura inviarle al produttore per la riparazione.
In caso di dubbio rivolgersi al produttore.

14.2.4 Controllare la mobilità dell'alloggiamento a sfera

1 1) Controllare la mobilità della sfera nell'allog
giamento con il prodotto non indossato. 

2) Muovere l'asta filettata nell'alloggiamento a
sfera. 
→ La sfera può essere mossa liberamen

te.
3) Se è difficile da muovere, svitare le 2 viti.
4) Rimuovere il coperchio dell'alloggiamento

a sfera. 
5) Rimuovere la sfera dall'alloggiamento e pu

lirla con un panno.
6) Collocare la sfera pulita nell'alloggiamento.
7) Collocare il coperchio sull'alloggiamento a

sfera. 
8) Serrare le 2 viti a una coppia di 0,5 Nm.

In caso di usura inviarlo al produttore per la riparazione. In caso di dubbio rivolgersi al produtto
re.

14.2.5 Controllo dello spostamento dell'unità di regolazione sul fermaglio per il bacino
1) Contrassegnare la posizione iniziale dell'unità di regolazione con l'alloggiamento a sfera sul

fermaglio per il bacino.
2) Rimuovere i fermagli dell'unità di regolazione e spostare l'unità di regolazione sul fermaglio

per il bacino.
3) Portare poi l'unità di regolazione sulla posizione contrassegnata con l'ausilio dei fermagli.
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→ L'unità di regolazione può essere regolata in modo flessibile sul fermaglio per il bacino.
In caso di dubbio rivolgersi al produttore.

14.2.6 Controllo della mobilità dell'unità di articolazione
1) Controllare la mobilità dell'unità articolazione spostando in alto e in basso le aste del braccio,

prestando attenzione alla resistenza e alla tensione nell'unità articolazione. 
2) Alternativa: sganciare gli estensori (le operazioni da eseguire sono descritte nel capitolo

"Adattamento degli estensori" e devono essere eseguite nella sequenza inversa (v.
pagina 14)). 

In caso di dubbio rivolgersi al produttore.

14.2.7 Controllo del collegamento del supporto per il braccio sull'asta
1) Ruotare manualmente il supporto per le braccia nel punto di collegamento con l'asta per il

braccio e controllarne la mobilità nel punto di collegamento. 
2) Se sono difficili da ruotare, rimuovere la sporcizia con un panno.
In caso di dubbio rivolgersi al produttore.

14.2.8 Controllo dell'accumulatore d'energia
1) Mettere sotto carico l'accumulatore d'energia (flettendo l'unità articolazione). Controllare che

l'arresto rotante sia chiuso. 
2) Controllare la resistenza nell'accumulatore d'energia.
→ L'estensore ritorna automaticamente in posizione e il componente articolato viene spinto con

tro l'arresto rotante.
In caso di dubbio rivolgersi al produttore.

14.2.9 Controllo dei collegamenti a vite
Materiale necessario: chiave a brugola 2,5 mm, 3 mm, chiave Torx T20, chiave dinamometrica
(p. es. 710D21)
1) Controllare i collegamenti a vite sul prodotto non indossato. 
2) Serrare alla coppia prescritta.

Componente Posizione Utensile Misura Coppia di ser
raggio

Asta per braccio Punto di giunzio
ne tra l'unità arti
colazione e l'asta
per il braccio (2
per lato)

Esagono cavo 3 mm 5 Nm

Staffa supporto
per braccio

Punto di giunzio
ne tra il supporto
per il braccio e
l'asta per il brac
cio (1 per lato)

Torx T20 5 Nm

Coperchio sup
porto per il brac
cio

Coperchio del
supporto per il
braccio sull'asta
(4 per lato)

Esagono cavo 2,5 mm 0,5 Nm

Alloggiamento a
sfera

Coperchio
sull'unità di rego
lazione dell'allog
giamento a sfera
(2 per lato)

Torx T20 0,5 Nm

In caso di dubbio rivolgersi al produttore.
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14.3 Riparazione
► CAUTELA! Far eseguire questi lavori dal seguente personale:

Personale qualificato
Inviare il prodotto al produttore per la riparazione. 
Per l'invio al produttore tutti gli estensori devono essere allentati. Eseguire la procedura in modo
analogo a quanto descritto nel capitolo "Adattamento degli estensori", ma in sequenza inversa. 

14.4 Pezzi di ricambio e soggetti ad usura

Quantità
[pezzo]

Componente Codice Pezzo
di ricam

bio

Parte
usurabi

le*)
1 Set imbottiture 29A307=100 x x
1 Cintura supporto per il braccio 29A311=100 x x
1 Chiusura magnetica, parte su

periore
29A300 x

1 Supporto per il braccio, sini
stro 

33A8=L-100 x

1 Supporto per il braccio, destro 33A8=R-100 x
1 Tirante con fermo 29A304 x
1 Rotella di regolazione per ca

pacità di supporto
29A314 x

1 Fermaglio di fissaggio 29A288 x
1 Cintura toracica 29A299 x
1 Borsa Paexo Shoulder 642Z99 x
1 Targa con il nome, a velcro 29A301 x

Estensore Sostituzione da parte del
produttore

x

Copertura accumulatore
d'energia

Sostituzione da parte del
produttore

x

Sfera dell'alloggiamento a sfe
ra

Sostituzione da parte del
produttore

x

Parte usurabile*): il componente è una parte soggetta alla comune usura e deve essere sosti
tuito in base alle condizioni, alla durata e all'intensità d'impiego. In caso di dubbio rivolgersi al
produttore.

14.5 Accessori

Quantità
[pezzo]

Componente Codice Pezzo
di ricam

bio

Parte
usurabi

le*)
1 Copertura asta filettata 29A310

15 Pulizia
► AVVISO! Affidare i lavori di ispezione solo al seguente personale:

Utilizzatore, personale qualificato
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AVVISO
Utilizzo di detergenti inappropriati
Danni al prodotto dovuti a detergenti inappropriati
► Pulire il prodotto usando esclusivamente i detergenti autorizzati.
► Detergente consentito: sapone a pH neutro (ad es. Derma Clean 453H10)
Condizione preliminare: gli estensori non sono in tensione.
Cautela! Eseguire la pulizia solo con accumulatore d'energia in condizione non carica.
Pulizia dell'imbottitura

a) Supporti per le braccia
• Rimuovere l'imbottitura dai supporti per le

braccia.
• Lavare le imbottiture a mano in acqua con sa

pone neutro. Sciacquare con cura.
• Lasciare asciugare all’aria.
• Fissare a velcro l'imbottitura nei supporti per il

braccio. 

b) Cintura pelvica
• Aprire le 4 chiusure a velcro della cintura pel

vica sul lato posteriore della staffa per il baci
no e rimuovere la cintura. 

• Lavare l'imbottitura a mano in acqua con sa
pone neutro. Sciacquare con cura.

• Lasciare asciugare all’aria.
• Infilare le chiusure a velcro della cintura pelvi

ca attraverso le aperture della staffa per il ba
cino e chiuderle.
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Rimozione della sporcizia causata dalla polvere nell'unità articolazione, negli estensori e
nell'unità di regolazione con alloggiamento a sfera

AVVISO
Utilizzo del prodotto in ambiente polveroso
Pericolo di lesioni dovute alla polvere
► Per eseguire la pulizia con aria compressa indossare l'equipaggiamento di protezione per

sonale (protezione per gli occhi e la bocca, protezione auricolare).
Condizione preliminare: gli estensori non sono in tensione.
Cautela! Eseguire la pulizia solo con accumulatore d'energia in condizione non carica.

• Dopo che il prodotto è stato utilizzato in am
biente polveroso:
Pulire accuratamente con aria compressa
l'unità articolazione, gli estensori (copertura
dell'estensore) e l'unità di regolazione con al
loggiamento a sfera.

16 Messa fuori servizio

INFORMAZIONE
Per la messa fuori servizio allentare l'estensore. Eseguire la procedura come descritto nel capi
tolo Montaggio, ma in sequenza inversa (v. pagina 14).

17 Imballaggio
► CAUTELA! Far eseguire questi lavori dal seguente personale:

Personale qualificato

INFORMAZIONE
Per il trasporto si raccomanda di utilizzare materiale di imballaggio equivalente a quello della pri
ma fornitura.
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Per l'invio del prodotto tutti gli estensori non devono essere in tensione. Eseguire la procedura in
modo analogo a quanto descritto nel capitolo "Montaggio degli estensori", ma in sequenza inver
sa (v. pagina 15). 

18 Smaltimento
Inviare il prodotto al produttore per lo smaltimento.

19 Note legali
Tutte le condizioni legali sono soggette alla legislazione del rispettivo paese di appartenenza
dell'utente e possono quindi essere soggette a modifiche.

19.1 Responsabilità
Il produttore risponde se il prodotto è utilizzato in conformità alle descrizioni e alle istruzioni ripor
tate in questo documento (manuale d'uso). Il produttore non è responsabile in caso di danni deri
vanti dal mancato rispetto di quanto contenuto in questo documento.
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19.2 Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità CE

ai sensi della Direttiva macchine CE 2006/42/CE, allegato II 1.A

Produttore La persona residente nella Comunità auto
rizzata a compilare la relativa documenta
zione tecnica

Ottobock SE & Co. KGaA
Max-Näder-Straße 15
D - 37115 Duderstadt

Ottobock SE & Co. KGaA
Dominik Schmidt
Max-Näder-Straße 15
D - 37115 Duderstadt

Descrizione e identificazione della macchina
Prodotto Paexo Shoulder 
Codice prodotto 16ES100=2
Funzione Esoscheletro passivo per sgravare il carico sulle braccia e sulla cintura

scapolare durante il lavoro sopratesta/sopraspalle

Si dichiara espressamente che la macchina soddisfa tutte le disposizioni in materia delle
seguenti direttive CE.
2006/42/CE Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'unio

ne europea del 17 maggio 2006 sulle macchine e l'emendamento della
direttiva 95/16/CE (nuova versione) (1)
pubblicata in L 157/24 del 09.06.2006

Fonte delle norme armonizzate applicate articolo 7 paragrafo 2
EN ISO 13482:2014 Robot e dispositivi robotici - Requisiti di sicurezza per i robot non indu

striali - Robot assistenziali e per la casa di natura non medica (ISO
13482:2014)

EN ISO
12100:2010-11

Sicurezza delle macchine - Principi generali di progettazione - Valutazio
ne del rischio e riduzione del rischio (ISO 12100:2010)

DIN EN ISO
10993-10

Valutazione biologica dei prodotti medicali - Parte 10: controllo di irrita
zioni e sensibilizzazione cutanea (ISO 10993-10:2010); versione tedesca
EN ISO 10993-10:2013

DIN EN ISO 10993-5 Valutazione biologica dei prodotti medicali - Parte 5: controllo di citotos
sicità in vitro (ISO 10993-5:2009); versione tedesca EN ISO
10993-5:2009

Duderstadt, 30.04.2019 Dr. Sönke Rössing Dominik Schmidt

Luogo, data Head of Ottobock Industrials Head of Regulatory Affairs
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20 Allegati
20.1 Elenco dei pittogrammi utilizzati
20.1.1 Simboli di avvertenza

• Segnalazione di pericolo

• Segnala il pericolo di schiacciamento degli arti superiori (p. es. le mani)

• Segnalazione di campo magnetico

20.1.2 Simboli di prescrizione

• Leggere e rispettare quanto contenuto nel documento

• Indossare una protezione auricolare, per gli occhi e le vie respiratorie

20.1.3 Simboli di divieto

• Divieto di pace maker e defibrillatori impiantabili
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