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ISTRUZIONI PER L USO

Sistema di guida assistita intuitiva 
IndiGo
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PREMESSA

Non esitate a contattarci per eventuali  

Leggere attentamente queste Istruzioni  
 

Le informazioni contenute nelle presenti IU sono 
indispensabili per il corretto utilizzo e la manutenzione 

aspettative. Le informazioni contenute nelle presenti  
IU sono importanti per la sicurezza degli assistenti  
e devono essere lette e comprese per evitare possibili 

Arjo possono comprometterne la sicurezza.
Arjo non potrà essere ritenuta responsabile per 
eventuali incidenti e mancate prestazioni dovuti  

Le operazioni di assemblaggio, estensione, 
 

 
 

autorizzato da Arjo. Per informazioni sugli interventi  
di manutenzione e riparazione, contattare Arjo. 

IndiGo  
è installato per informazioni sul sistema completo  

IndiGo è disponibile sui seguenti sistemi terapeutici 
integrati:

• Sistema terapeutico integrato Citadel™
• Letto da degenza ospedaliera Enterprise® 5000X 

(spondine laterali ripiegabili escluse)
• Letto da degenza ospedaliera Enterprise® 8000X
• Letto da degenza ospedaliera Enterprise® 9000X

Assistenza
È necessario eseguire la manutenzione programmata 
di IndiGo  

 
e manutenzione preventiva» a pagina 13.
Per maggiori informazioni contattare Arjo,  

e manutenzione per massimizzare la sicurezza, 

Per i ricambi, contattare il rappresentate Arjo locale.  
I numeri telefonici sono indicati sul retro delle  
presenti IU.

resi disponibili nel corso della vita utile del prodotto.

 

Avvertenza: Avvertenza di sicurezza. La mancata 
comprensione e osservanza di questa avvertenza 
potrebbe provocare incidenti a se stessi o a terzi.

Attenzione: La mancata osservanza delle istruzioni 
contrassegnate da questo simbolo può causare danni 

Nota: Informazione importante per il corretto utilizzo  

AVVERTENZA

ATTENZIONE

NOTA

AVVERTENZA

leggere attentamente e seguire tutte le Informazioni 

azionare IndiGo

AVVERTENZA
Per evitare lesioni, attivare il freno sul letto  

 

ATTENZIONE
I sollevapazienti a pavimento e altre attrezzature  

 
IndiGo

ATTENZIONE
 

IndiGo

ATTENZIONE
 

Non utilizzare IndiGo  

ATTENZIONE
 
 

ATTENZIONE

IndiGo
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Le presenti istruzioni contengono informazioni relative al sistema IndiGo su letti Arjo. 
IndiGo funge da assistente intuitivo alla guida durante lo spostamento dei letti. 

1. Copertura
2. Ruota
3. Etichetta attivazione/disattivazione e freni (posizionata sopra o vicino a tutti i pedali) 
4. Pedale
5. Interruttore di arresto di emergenza (posizionato ai lati della testa e dei piedi del letto)
6. Copertura della cella di carico (impiegato soltanto sui letti Enterprise 9000X e sul sistema 

terapeutico integrato Citadel.)

IndiGo
IndiGo è stato progettato per agevolare la movimentazione dei letti medicali 

durante il trasferimento dei pazienti. Deve essere montato esclusivamente su letti medicali Arjo 
compatibili indicati nelle IU. 

IndiGo
nelle IU. Ogni altro utilizzo è vietato. 

NOTA
IndiGo

12

3

4 6

5

NOTA

IndiGo
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IndiGo

1. IndiGo IndiGo,
la copertura di IndiGo e/o la ruota IndiGo.

2. Prepararsi al trasporto del paziente conformemente alle IU del letto e a tutte le informazioni 
di sicurezza e le istruzioni operative applicabili. 

IndiGo
IndiGo e freni 

Attivare/disattivare il sistema IndiGo e il freno utilizzando i pedali situati in corrispondenza di ciascun lato 
del letto. Azionare i pedali con i piedi, indossando calzature adeguate. Non azionare i pedali con le mani.

I pedali hanno tre posizioni, come illustrato nella :

IndiGo
impegna sul pavimento quando IndiGo viene attivato. 

LIBERO: tutte e quattro le ruote possono ruotare 
e orientarsi liberamente e la ruota IndiGo viene 
sollevata dal pavimento.

i freni e la ruota IndiGo viene sollevata dal pavimento.

Quando si attiva IndiGo, posizionare il pedale 
nella posizione più alta. La ruota IndiGo
si abbasserà sul pavimento e le luci blu si 
illumineranno per indicare che IndiGo è attivo. 

:

NOTA
IndiGo

NOTA
IndiGo
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La guida assistita intuitiva IndiGo è dotata di interruttori di arresto di emergenza posizionati ai lati della  
testa e dei piedi del letto.

 

motrice si solleva dal pavimento.

•  
i freni elettrici si innestano per ridurre la spinta e rallentare  

 
 
 

• Le luci blu si spengono e la ruota motrice si ritira sotto  
il letto e si solleva dal pavimento. 

 
 

NOTA

Foot End

Head End

XX

NOTA
IndiGo

Lato testa

Lato piedi
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1.  

2. 

Per sbloccare la ruota motrice:

1. Abbassare il pedale del freno in posizione  
libera e quindi riportarlo in posizione attivata.  
La ruota motrice si abbassa sul pavimento.

2. Le luci LED blu si accendono per indicare  
che la ruota motrice è stata abbassata  
sul pavimento e IndiGo è ora attivato.

Spostare il letto
Interfaccia a 360°

IndiGo è integrato nel 
letto stesso, non vi sono prese  

o tirare il letto dalla pediera, 
dalla testiera o dalle spondine 
laterali, come si farebbe 
normalmente durante  
lo spostamento del letto. 
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Manovrabilità 

IndiGo sostituisce la normale funzione del blocco sterzo del letto con una ruota motrice centrata 

lo spazio necessario quando si fanno curve ad angolo o si ruota completamente il letto di 360°. 

Nella maggior parte dei casi, è utile tenere IndiGo

che vi sia abbastanza spazio prima di spostarsi 
in avanti o indietro. 

Assistenza alla guida

Per usare IndiGo:
• Attivare IndiGo (1) utilizzando 

i pedali in corrispondenza 
di ciascun angolo del letto.

• Spostare leggermente il letto 
dal muro per accedere al cavo 
di alimentazione del letto (2). 

• Scollegare il cavo di 
alimentazione dal muro. 

• Spingere o tirare delicatamente il letto 
per iniziare lo spostamento assistito.

NOTA
IndiGo

riposizionamenti e movimenti 

1

2
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Per sfruttare al meglio IndiGo:
• 

• Tirare delicatamente per decelerare e inclinare indietro per fermarsi (assistenza alla frenata).  

• Controllare la velocità esercitando 
una leggera trazione costante mentre 

(assistenza alla frenata). IndiGo garantirà 
 

• IndiGo può essere tenuto attivo mentre 
si sale o si scende in ascensore. Si noti 
che la disattivazione temporanea del 

riposizionamenti e movimenti laterali,  
se necessario.

Quando IndiGo è attivo e il letto non viene spostato per circa cinque minuti, IndiGo passa alla modalità 
riposo. La ruota si solleva dal pavimento e le luci blu si spengono. 

Per impegnare nuovamente IndiGo, spostare il pedale del freno in posizione libera e poi riposizionarlo  
in posizione attivata. La ruota motrice si abbassa sul pavimento e le luci blu si accendono, indicando  
che IndiGo è ora attivo. 

NOTA
IndiGo IndiGo  
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                 Batteria/

Intervento  
INTERVENTO

Batteria carica
Durante un normale 
utilizzo, la batteria durerà 
circa 5.000 m (3,10 miglia).

Batteria quasi scarica 

Durante un normale 
utilizzo, la batteria durerà 
circa 900 m (0,56 miglia). 20 % rimanente Caricare
Batteria scarica 

motrice verrà disabilitato 
tra 20 secondi. 6 % rimanente Caricare
Guasto/Errore

Rivolgersi 

INDIGO
1. Disattivare IndiGo e applicare i freni posizionando il pedale il più in basso possibile. 
2. Caricare IndiGo collegando il cavo di alimentazione del letto alla presa a muro dopo ciascun utilizzo. 

NOTA
IndiGo
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Per la pulizia e la disinfezione, consultare le istruzioni di pulizia e disinfezione corrispondenti sulle istruzioni 
 

Giornalmente Settimanalmente
IndiGo non sia danneggiata

IndiGo venga attivato quando il pedale si trova 
nella posizione più alta

segni di danneggiamento
IndiGo sia presente  

e leggibile

IndiGo. 

• Esaminare il sistema IndiGo

•  

• IndiGo non presentino tagli, abrasioni, attorcigliamenti o altri segni  
 

sul retro del presente manuale.

• IndiGo non sia danneggiato. Nel caso in cui 
vengano riscontrate anomalie, sostituire il gruppo ruota motrice. Per la sostituzione, fare riferimento 

• 
Accertarsi che la molla a gas mantenga la forza verso il basso sulla ruota motrice quando  
IndiGo
dovesse mantenere la forza verso il basso quando IndiGo è impegnato, sostituire la molla a gas.  

•  
che siano correttamente serrati.

• IndiGo non interferisca con la funzione di bilancia sulla gamma completa  
di movimenti del letto.

AVVERTENZA
IndiGo

IndiGo

AVVERTENZA
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Intervento

pesante da manovrare

Il pedale del freno  
è in posizione libera  
o in posizione di frenata

Impostare i freni a pedale in posizione  
di attivazione IndiGo.

di arresto di emergenza  
è/sono premuto/i

arresto di emergenza non sia/siano premuto/i. 

orario per sbloccarlo/i.
Il sensore della barra  
del freno non è allineato 
con il sensore del sistema 
IndiGo quando il pedale  
è in posizione di attivazione

Assicurarsi che il pedale sia in posizione di 
attivazione, quindi spostare il sensore della 
barra del freno in modo tale che sia allineato 
al sensore del sistema IndiGo. Se necessario, 
allentare la vite sul sensore della barra  
del freno per spostarlo, quindi stringere  

manovrare lateralmente
Il pedale è in posizione  
di attivazione IndiGo

Portare il pedale in posizione libera in modo 
tale che IndiGo non venga attivato.

Il letto si sposta 
in modo imprevisto Guasto/Errore

Confermare che il sistema IndiGo sia stato 

su cui è stato installato. Ricalibrare IndiGo 
secondo quanto indicato nel capitolo  
relativo ai test. 
Revisionare i codici di errore dei LED  
e implementare le correzioni, se necessario.
Disattivare IndiGo posizionando il pedale  
in posizione di frenata.
Contattare il personale di assistenza 

Luce blu lampeggiante

Batteria scarica Completare il trasporto/lo spostamento  
del paziente sul letto e collegare il cavo  
di alimentazione alla presa a muro.

Batteria scarica

Guasto/Errore Completare il trasporto del paziente/
lo spostamento del letto oppure frenare 
mettendo il pedale in posizione di frenata. 
Contattare il personale di assistenza 

Revisionare i codici di errore dei LED  
e implementare le correzioni, se necessario.

 
di emergenza non  
funziona correttamente

Guasto/Errore Assicurarsi che il gruppo interruttore di 
arresto di emergenza e il cablaggio siano 
intatti e funzionanti. Sostituirli se danneggiati. 
Se non vengono rilevati danni, individuare 
eventuali guasti sul circuito stampato (PCBA).

Errore di lettura sulla 
bilancia del letto a 

Il passaggio dei 
cavi interferisce con 

appropriati nelle posizioni idonee.
Assicurarsi che vengano installati dei coprivite 
più grandi per la cella di caricamento.

Tutte le funzioni non 
possono essere attivate

Guasto al software e/o al 
circuito stampato (PCBA)

Sostituire il circuito stampato (PCBA).

Cavi difettosi
abrasioni, attorcigliamenti o altri segni  
di usura.
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Intervento

Nessuna luce blu

IndiGo è in modalità riposo Cambiare la posizione del pedale  
dalla posizione di attivazione alla  
posizione neutrale, attendere 2 secondi, 
quindi rimettere il pedale in posizione  
di attivazione per attivare IndiGo.

La posizione del pedale 
è stata cambiata troppo 
velocemente

Il pedale del freno  
è in posizione libera  
o in posizione di frenata

Impostare i freni a pedale in posizione  
di attivazione IndiGo.

di arresto di emergenza  
è/sono premuto/i

arresto di emergenza non sia/siano premuto/i. 
 

in senso orario per sbloccarlo/i.
Cambiare la posizione del pedale dalla 
posizione di attivazione alla posizione 
neutrale, attendere 2 secondi, quindi 
rimettere il pedale in posizione  
di attivazione per attivare IndiGo.

Guasto/Errore Completare il trasporto del paziente/
lo spostamento del letto oppure frenare 
mettendo il pedale in posizione di frenata. 
Contattare il personale di assistenza 

Revisionare i codici di errore dei LED  
e implementare le correzioni, se necessario.

 
 - Rosso = caricamento in corso 

Nessun caricamento o Non collegato  
al circuito stampato

 -  Nessun LED = controllare i collegamenti  
dei cavi AC o sostituire il caricatore

Sostituire il gruppo batterie se il caricatore 
funziona correttamente.

Batteria scarica Collegare il cavo di alimentazione  
alla presa a muro.
Contattare il personale di assistenza 

Spostare il letto per riattivare IndiGo.
Batteria esaurita Sostituire il gruppo batterie.
Batteria completamente 
scarica

Collegare il letto a una presa di corrente 
CA. Premere il pulsante di attivazione della 
batteria posizionato sul gruppo batterie  
e caricare per 8 ore.

Rumore imprevisto

Guasto/Errore Per completare il trasporto del paziente/
lo spostamento del letto disattivare IndiGo 
posizionando il pedale in posizione libera  
o frenare posizionando il pedale in posizione 
di frenata.
Contattare il personale di assistenza 

correttamente. Se il rumore persiste, 
IndiGo.
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Batteria agli ioni di litio
Tempo di carica della batteria da scarica: ~4 ore

Distanza raggiungibile con la batteria carica 5.000 m (3,10 miglia)
Distanza raggiungibile con la batteria  
quasi scarica

900 m (0,56 miglia)

Autonomia della batteria scarica 20 secondi
5 km/h (3 mph)

Ruota motrice IndiGo Senza marca 
IPX4

Classe di protezione contro le scosse elettriche Classe 1 
Combinazioni ammesse Sistema terapeutico integrato Citadel

Letto da degenza ospedaliera Enterprise 5000X 
(spondine laterali ripiegate escluse), letto da degenza 
ospedaliera Enterprise 8000X e letto da degenza 
ospedaliera Enterprise 9000X

Durata utile prevista La durata utile prevista è 10 anni quando la 
manutenzione preventiva viene eseguita come indicato 

Capacità in wattora 108 Wh nominale
Carico di Lavoro Sicuro (SWL) IndiGo presenta lo stesso carico di lavoro sicuro  

del letto su cui viene installato.

RICICLAGGIO

Il dispositivo deve essere riciclato nel rispetto delle norme locali.
Batteria Agli ioni di litio. 

Non adatta allo smaltimento, solo al riciclo. 
Imballaggio Legno e cartone ondulato, riciclabile.
IndiGo I componenti elettrici, le parti in metallo e in plastica 

devono essere separati e riciclati in conformità alla 

TRASPORTO E CONSERVAZIONE 

Temperatura (di esercizio)
Temperatura (trasporto e conservazione)
Umidità relativa (in esercizio) 20%-80%
Umidità relativa (trasporto e conservazione)
Pressione atmosferica (in esercizio) Da 700 hPa a 1.060 hPa
Pressione atmosferica  
(trasporto e conservazione)

Da 700 hPa a 1.060 hPa
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Avvertenza per possibili  
pericoli a carico del sistema,  
del paziente o del personale

Limite minimo e massimo  
di umidità durante il trasporto  
e la conservazione

Attenzione
Limite minimo e massimo 
di pressione durante il trasporto  
e la conservazione

Informazioni operative importanti Codice di riferimento

Data di produzione

IPXX  
di protezione degli involucri

 
di istruzioni/opuscolo - Leggere  

pericolose nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RoHS)

Separare i componenti elettrici  
ed elettronici per poterli riciclare  
in conformità alla Direttiva  
Europea 2012/19/CE (RAEE)

Marchio del componente 
riconosciuto UL 

Produttore

Numero di serie

Batteria agli ioni di litio

Limite minimo e massimo  
di temperatura durante  
il trasporto e la conservazione
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due condizioni:
(1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose, e
(2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero 
comprometterne il funzionamento.

Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di  

ambiente commerciale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e,  
se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle 
comunicazioni radio.

Il funzionamento di tale apparecchio in area residenziale può provocare interferenze dannose  

Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il funzionamento  
è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non può provocare interferenze e (2)  
questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, incluse quelle che potrebbero comprometterne  
il funzionamento.

Conformemente alla regolamentazione di Industry Canada, questo trasmettitore radio può funzionare solo 

di antenna e il relativo guadagno dovrebbero essere scelti in modo tale che la potenza isotropa irradiata 
equivalente (e.i.r.p.) non sia superiore a quella necessaria a stabilire una comunicazione soddisfacente.
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di bloccare ogni tipo di interferenza elettromagnetica (EMI) dovuta a fonti esterne.

• Accertarsi che altri dispositivi nelle zone in cui i pazienti vengono tenuti in osservazione e/o nei reparti  
di rianimazione rientrino nei livelli di emissioni standard accettati.

Ambiente previsto: ambiente della struttura sanitaria professionale.
 

di un SISTEMA ME per la risonanza magnetica.

CISPR 11
Gruppo 1

funzioni interne. Di conseguenza, le sue emissioni 

interferenza nelle apparecchiature elettroniche che  
si trovano nelle vicinanze.

 
in tutti gli ambienti, ivi compresi gli ambienti domestici  
e quelli direttamente collegati alla rete di alimentazione 
elettrica pubblica a bassa tensione che fornisce 

CISPR 11
Classe A

Emissioni armoniche
IEC 61000-3-2

Classe A

IEC 61000-3-3

Conforme

AVVERTENZA

IndiGo

AVVERTENZA

AVVERTENZA
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Scarica elettrostatica (EDS)
EN 61000-4-2
Disturbi condotti, indotti  

EN 61000-4-6

 
a 80 MHz

con frequenze da 0,15 MHz  
a 80 MHz
80% AM a 1 kHz

 
a 80 MHz

con frequenze da 0,15 MHz  
a 80 MHz
80% AM a 1 kHz

Campo elettromagnetico 

EN 61000-4-3

Ambiente sanitario professionale 

Da 80 MHz a 2,7 GHz
80% AM a 1 kHz

Ambiente sanitario professionale 

Da 80 MHz a 2,7 GHz
80% AM a 1 kHz

Campi di prossimità 
da apparecchiature di 

EN 61000-4-3
1.720, 1.845, 1.970, 2.450 MHz  1.720, 1.845, 1.970, 2.450 MHz  

Transitori elettrici veloci/
burst EN 61000-4-4
Campo magnetico 
a frequenza di rete  
EN 61000-4-8

30 A/m
50 Hz o 60 Hz

30 A/m
50 Hz

Sovratensione transitoria
EN 61000-4-5 di rete CA, da linea a terra 

 
di rete CA, da linea a linea

di rete CA, da linea a terra 
 

di rete CA, da linea a linea

interruzioni e variazioni  
di tensione sulle linee  
di alimentazione elettrica
in ingresso
EN 61000-4-11

0% UT; 0,5 cicli
A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,  
270° e 315°
 
0% UT; 1 ciclo
e
70% UT; 25/30 cicli
Monofase: a 0°
 
0% UT; 250/300 cicli

0% UT; 0,5 cicli
A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 
270° e 315°
 
0% UT; 1 ciclo
e
70% UT; 25/30 cicli
Monofase: a 0°
 
0% UT; 250/300 cicli

Campi magnetici  
di prossimità
EN 61000-4-39

134,2 kHz - 65 A/m
13,56 MHz - 7,5 A/m

134,2 kHz - 65 A/m
13,56 MHz - 7,5 A/m
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Pagina lasciata intenzionalmente bianca
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Pagina lasciata intenzionalmente bianca
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Pagina lasciata intenzionalmente bianca
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E-mail: nz.info@Arjo.com

NORGE

Olaf Helsets vei 5
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Tel: +47 22 08 00 50
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E-mail: no.kundeservice@arjo.com
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Tel: +48 61 662 15 50
Fax: +48 61 662 15 90
E-mail: arjo@arjo.com

PORTUGAL
Arjo em Portugal
MAQUET Portugal, Lda.  
(Distribudor Exclusivo)
Rua Poeta Bocage n.º 2 - 2G 
PT-1600-233 Lisboa
Tel: +351 214 189 815
Fax: +351 214 177 413
E-mail: Portugal@arjo.com

SUISSE / SCHWEIZ

Fabrikstrasse 8
Postfach
CH-4614 HÄGENDORF
Tél/Tel: +41 (0) 61 337 97 77
Fax: +41 (0) 61 311 97 42

SUOMI
Arjo Scandinavia AB
Riihitontuntie 7 C
02200 Espoo
Finland
Puh: +358 9 6824 1260

SVERIGE
Arjo International HQ
Hans Michelsensgatan 10
SE-211 20 MALMÖ
Tel: +46 (0) 10 494 7760
Fax: +46 (0) 10 494 7761
E-mail: kundservice@arjo.com

Houghton Hall Park
Houghton Regis

Tel: +44 (0) 1582 745 700
Fax: +44 (0) 1582 745 745
E-mail: sales.admin@arjo.com

USA
Arjo Inc.
2349 W Lake Street Suite 250
US-Addison, IL 60101
Tel: +1 (630) 307-2756
Free: +1 (800) 323-1245
Fax: +1 (630) 307 6195
E-mail: us.info@arjo.com

JAPAN

Tel: +81 (0)3-6435-6401
Fax: +81 (0)3-6435-6402
E-mail:  info.japan@arjo.com
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At Arjo, we believe that empowering movement within healthcare environments is essential to quality care. Our products and solutions are 

and the prevention of pressure injuries and venous thromboembolism. With over 6500 people worldwide and 65 years caring for patients and 
healthcare professionals, we are committed to driving healthier outcomes for people facing mobility challenges. 

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10 
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com


