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Denominazione modello:  

 

Nome / Sede:  

 

N. serie / inventario:  Indirizzo / CAP / Luogo:  

Produttore: Hermann Bock GmbH Reparto / Stanza:  
 

Ispezione visiva / ispezione funzionale: 
No. descrizione sì No 
Generale: 

1 Tipo piatto/adesivo sul letto presente e leggibile? ☐ ☐ 
2 Istruzioni per l'uso disponibili? ☐ ☐ 
3 L'applicazione da parte dell'operatore corrisponde all'uso previsto? ☐ ☐ 

4 Il carico di lavoro sicuro vede la piastra di tipo (peso del paziente + peso del materasso + 
peso accessorio) mantenuta? ☐ ☐ 

5 

Gli accessori (e.B. installatori compresi tenuta e cintura, stand-up aid, rulli a cuneo da 
parete, ecc.) sono sicuri e in perfette condizioni? Tutti gli accessori sono fissati in modo 
sicuro e senza segni di usura? La maniglia dell'installatore non ha più di 5 anni (durata 
della maniglia secondo le specifiche del produttore)? Viene utilizzato il supporto del 
setter corretto (saldato anziché bordato) o è già stato riadattato? 

☐ ☐ 

6 Nel caso di maniche sollevatore retrofit: vite con 6-9 NM angezogen? ☐ ☐ 
7 Elementi di fissaggio meccanici (viti, bulloni, ecc.) completi e senza difetti? Viti avvitato? ☐ ☐ 
8 Le schegge di legno, le crepe o altri danni al legno sono riconoscibili? ☐ ☐ 

Componenti elettrici: 

9 Cavi di alimentazione, cavi di collegamento e spine senza rotture di cavi, punti di 
pressione e deformazione, abrasioni, aree porose e fili esposti? ☐ ☐ 

10 Sollievo dalla deformazione saldamente avvitato e perfettamente efficace? ☐ ☐ 
11 Ingresso e posa del cavo corretti e sicuri? ☐ ☐ 
12 Alloggiamento dei motori e interruttori manuali senza danni? L'umidità è penetrata? ☐ ☐ 
13 L'alimentatore è senza danni? ☐ ☐ 

14 Tubi di sollevamento del motore e testa della forcella in modo impeccabile e senza 
danni? ☐ ☐ 

15 Funzionamento dell'interruttore manuale (pulsanti e dispositivo di bloccaggio) in modo 
impeccabile e senza difetti? Funzione dello spegnimento finale dato? ☐ ☐ 

16 Batteria/blocco batteria/abbassamento di emergenza: funziona perfettamente e senza 
difetti? ☐ ☐ 

17 Solo con letto di cura adi.flex: Il tubo di sollevamento viene spruzzato con spray al 
silicone? ☐ ☐ 

Sottotelai (per letti a forbice) / pezzi finali (per letti di set-up): 
18 Costruzione sottotelaiare impeccabile e senza saldature incrinato? ☐ ☐ 
19 Rulli e rulli di rifiuto (se disponibili) senza danni? ☐ ☐ 

20 Tappi in plastica e elementi di fissaggio meccanici (viti, bulloni, ecc.) completi e senza 
difetti? ☐ ☐ 

21 Regolazione della corsa impeccabile e senza ostacoli? ☐ ☐ 
22 Effetto frenante sicuro, bloccaggio e corsa libera dei rulli? ☐ ☐ 
Superficie sdraiata e code: 

23 

Strisce di legno primaverile, strisce di alluminio/acciaio, piastra portante e/o molle 
senza difetti? (Nessuna fessura, nessun punto di demolizione, sedile fisso, carico di 
pressione sufficiente, ecc.) 
Solo con dino letto di cura: distanza delle strisce di alluminio l'una dall'altra più piccola 
di 6 cm? 

☐ ☐ 

24 Telai superficiali sdraiati e parti di sollevamento senza difetti e nessun danno alle 
saldature? ☐ ☐ 

25 Tappi in plastica e elementi di fissaggio meccanici (viti, bulloni, ecc.) completi e senza 
difetti? ☐ ☐ 

26 Posto fisso e nessun danno alla testa e al piede? ☐ ☐ 

27 Parte posteriore, regolazione della parte della gamba e funzioni speciali in modo 
impeccabile e senza ostacoli? ☐ ☐ 

28 Meccanismo a griglia sicuro della parte inferiore della gamba posteriore (se disponibile) 
in ogni fase anche sotto carico? ☐ ☐ 

29 Solo letto di cura domiflex 2: L'effetto di bloccaggio dei 6 tensionatori eccentrici è 
sufficiente? Il dado di arresto deve essere serrato con almeno 6 NM!  ☐ ☐ 

Backup pagina: 
30 Protezione laterale disponibile e senza crepe, rotture o danni? ☐ ☐ 

31 
Distanza dei longheroni laterali di bloccaggio l'uno dall'altro più piccoli di 12 cm? 
Solo dino letto di cura: distanza delle barre più piccole di 6 cm? Distanza tra fusibile 
laterale e superficie sdraiata inferiore a 6 cm? 

☐ ☐ 

32 Altezza del fusibile laterale sul materasso più grande di 22 cm? 
Solo dino letto di cura: altezza della serratura laterale sul materasso più grande 60 cm? ☐ ☐ 

33 Solo per fusibili laterali divisi: distanza tra pezzo finale e fusibile laterale, o distanza tra 
fusibili laterali divisi più piccoli di 6 cm o più grandi di 31,8 cm? ☐ ☐ 

34 
Facile funzionamento del fusibile laterale nelle rotaie e snap-in sicuro? 
Solo dino letto di cura: facile funzionamento delle porte sui profili in alluminio? Chiusura 
sicura delle porte nel meccanismo di bloccaggio? 

☐ ☐ 

35 Fissaggio sufficiente o sedile fisso dei longheroni/ parti di bloccaggio laterali? ☐ ☐ 
36 Prova di stress del fusibile laterale senza deformazione? ☐ ☐ 
37 Solo letto di cura Dormi: I ganci e le barre sono integri? ☐ ☐ 
Misura elettrica: 
Resistenza all'isolamento - (deve essere misurata solo su modelli costruiti prima del 2002.) 
38 Resistenza all'isolamento - valore misurato maggiore di 7 MΩ? ☐ ☐ 
Corrente di perdita del dispositivo - (Questa misurazione non deve essere eseguita per i letti di cura dalla data di 
produzione 2018-05 per i letti di cura con un set di unità della limousine aziendale o dalla data di produzione 2015-
07 per letti di cura con un set di unità dell'azienda Dewert nei primi 10 anni di vita utile con test visivo e funzionale 
superato, se si tratta di un letto di cura con alimentazione plug-in (SMPS) della limousine aziendale o della società 
Dewert. Con questi letti di cura, la tensione di rete nell'alimentatore plug-in viene convertita direttamente in una 
bassa tensione protettiva di max. 

39 Misurazione diretta della corrente di perdita del dispositivo : valore misurato inferiore a 
0,1 mA? ☐ ☐ 

valutazione: 
40 Tutti i valori nell'intervallo consentito hanno superato il test? ☐ ☐ 

Se l'esame non è riuscito: ☐ riparare  
☐ selezione  

Data / Nome dell'esaminatore in lettere a blocchi / Esaminatore di firma Prossimo esame 

  

 


