Via dell’Economia 64 /c
36100 Vicenza (VI), Italy

(IT)

NOTA INFORMATIVA SACCO DI RICAMBIO
PER IL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DL005 H T U

1. NOTE INTRODUTTIVE
Grazie per aver scelto DAirlab!
Il prodotto da lei scelto è stato progettato grazie a prestigiose collaborazioni a livello
nazionale ed internazionale, unitamente alle più avanzate tecnologie disponibili ed ai test
condotti costantemente all’interno dei laboratori DAirlab. Tutto ciò ha reso possibile la
realizzazione di un prodotto studiato per offrire comfort e prestazioni.

AVVERTENZE:
Prima di effettuare la sostituzione del sacco, Le consigliamo di leggere attentamente la
presente nota informativa e di attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate.

2. DESTINAZIONE D’USO
Il prodotto da Lei scelto è stato progettato per essere usato quale sacco gonfiabile di ricambio
per il dispositivo di protezione individuale (DPI di seconda Categoria ai sensi del Regolamento
(UE) 2016/425): DL005 H T U.
L’Organismo Notificato presso il quale è stato Certificato il Vostro DL005 H T U è:
N. 0498 RICOTEST, Via Tione, 9, 37010 Pastrengo, Verona (Italia)

AVVERTENZE:
Non utilizzare il prodotto per impieghi diversi da quelli per i quali è stato progettato.
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3. Marcatura
Tabella 1: Marcatura del sacco di ricambio destro e/o sinistro

La Marcatura del sacco di ricambio è riportata su un’etichetta cucita sul sacco di ricambio e
riporta le seguenti indicazioni:
Nome e Marchio del Fabbricante
D-Air Lab S.r.l.,
Via dell'Economia 64 c, Identificazione del Fabbricante
36100 Vicenza VI Italia
Marcatura CE che attesta la conformità ai requisiti previsti dal
Regolamento (UE) 2016/425
Pittogramma che richiama alla necessità di leggere le Istruzioni
d’Uso allegate al ricambio
Indicazione che il prodotto non può essere smaltito con altri rifiuti
domestici.

3D1003 Destro
Oppure
3D1004 Sinistro

Codice identificativo del ricambio; si intende che ad ogni modello
di ricambio viene assegnato un codice interno diverso.
3D1003 identifica il sacco di ricambio Destro
3D1004 identifica il sacco di ricambio Sinistro

MADE IN XXXXX Indicazione del paese di provenienza
Simboli internazionali di manutenzione.

YYYY

Indicazione del lotto di produzione
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4. ISTRUZIONI D’USO
4.1. Come scegliere il sacco di ricambio
La scelta va fatta prestando attenzione al sacco che si intende sostituire destro oppure
sinistro come rappresentato in figura 1.
Figura 1
Destro <> Sinistro

4.2. Integrità del prodotto
Si raccomanda di ispezionare accuratamente il prodotto prima di intraprendere la procedura
di sostituzione, verificando l’integrità del sacco (no abrasioni, fori evidenti, parti del sacco
scollate).

AVVERTENZE:
• Verificare la perfetta integrità del ricambio prima di procedere con la sostituzione;
• NON usare ricambi che presentino lacerazioni o danni superficiali.
• Maneggiare il ricambio in un luogo lontano da fonti di calore dirette, fiamme libere e
da fonti elettromagnetiche

4.3. Rimozione e istallazione del sacco di ricambio
Per rimuovere i sacchi air-bag dal DL005 H T U, procedere come segue;
• Aprire la tasca sul fianco contenente il sacco air-bag
• Sganciare i bottoni a pressione
• Rimuovere il sacco air-bag
• Scollegare il connettore premendo il tastino del connettore stesso come in figura 2.
Figura 2

Per installare i sacchi air-bag, procedere come descritto di seguito riferendosi alla
figura 3;
1. Aprire la tasca sul fianco contenete il sacco air-bag.
2. Collegare il connettore
3. Inserire il sacco air-bag inserendo il lembo nell’apposita fessura.
4. Agganciare i bottoni a pressione
5. Richiudere la tasca
Spegnere il sistema tenendo premuto l’interfaccia touch con cintura aperta “Sleep Mode”, e
riaccendere il sistema muovendolo.
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AVVERTENZE:
●●● Connettere i cavi come indicato sopra è fondamentale per l’abilitazione
all’accensione del Sistema e il suo corretto funzionamento.
● In caso di difficoltà oppure per eventuali informazioni aggiuntive su come installare o
rimuovere il DL005 H T U, contattare il più vicino servizio di assistenza DAirlab
Figura 3

5. ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE E SMALTIMENTO
Per le istruzioni di manutenzione e smaltimento riferirsi alla Nota Informativa in dotazione al
DL005 H T U.
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