About Touch Bionics
Touch Bionics is a provider of world-leading prosthetic technologies
and supporting services designed to ensure the best possible outcomes
for people with upper limb deficiencies. Our advanced products include
myoelectric prosthetic hand and prosthetic finger solutions, as well
as highly realistic passive silicone prostheses that match the natural
appearance of the wearer. We are committed to helping ensure that
our patients and customers have the best possible experience with our
products by supporting them with training and a full range of clinical
services.
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i-limb Quick Reference Guide
Scaricamento del software biosim e requisiti di sistema

Linee Guida per la Sicurezza

Per registrarsi a biosim, andate sul sito www.touchbionics.com/
biosimdownload

Per cortesia leggere bene queste linee guida prima di utilizzare il prodotto
i-limb™. Se non vengono rispettare le corrette istruzioni, si puo’ rischiare
un malfunzionamento del prodotto e un rischio potenziale per la salute del
paziente. Questo porterebbe ad invalidare la garanzia.

• Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, o Mac OS X Lion
(10.7 piu’ recente)
• Microsoft .NET Framework v3.5
• Connessione USB con chiavetta Bluetooth® (disponibile su ordinazione)
• Diritti amministrativi da convalidare per l‘installazione del software e della
connessione USB

Scaricamento della applicazione per dispositivi mobili my
i-limb™
l’applicazione my i-limb™ e’ disponibile sull’Apple® App store per essere
scaricata ed e’ compatibile con iPhone® (4s o piu’ recente), iPad® (4 o piu’
recente), iPad® mini, iPod (5 o piu’ recente).

Manuali di prodotto
Per cortesia rivolgersi al sito www.touchbionics.com/downloads/documentlibrary per accertarsi di avere l’ultima copia aggiornata del manuale di
prodotto.

Caricamento della batteria
Per assicurarsi il corretto caricamento della batteria della protesi, utilizzare
esclusivamente il caricabatterie fornito al momento dell’acquisto del vostro
dispositivo.
Quando caricate la batteria, rimuovere
la protesi dall‘arto residuo e spegnere la
mano, posizionando il tasto su OFF.

Si consiglia di sostituire la batteria
annualmente per una performance
ottimale del prodotto e una maggiore
durata della vita della batteria stessa.

Gli utilizzatori della batteria i-limbTM Power Pack devono rivolgersi al manuale
specifico del dispositivo per le istruzioni
di carica.

Non usare il prodotto senza guanto di
copertura e protezione Touch Bionics.
Non esporre il prodotto all’acqua. Non
immergerlo in acqua.
Non usare per manovrare/operare macchinari pesanti e industriali.
Non usare con macchinari in movimento,
o con parti mobili, che possano causare
danni personali e incidenti.
L’utilizzatore deve usare la protesi secondo le regolamentazioni locali quando alla
guida di automobili, aerei, barche a vela e
a motore e ogni altro veicolo motorizzato
( per cortesia vedere manuale di prodotto
Touch Bionics per il posizionamento della
protesi quando si guida).
Non usare per attivita’ estreme che possano causare danno anche a una mano
naturale, vedi rock climbing
Non esporre a eccessiva umidita’, liquidi,
polvere, vibrazioni e shock.

Non esporre ad alte temperature.
Non esporre a fiamme/sostanze infiammabili.
Non usare ne’ esporre ad atmosfere che
possano esplodere.
Non disassemblare ne’ modificare in alcun
modo la componentistica.
La manutenzione, la riparazione e gli
aggiornamenti tecnologici devono essere
condotti esclusivamente da personale
qualificato Touch Bionics e loro collaboratori tecnici esperti.
Non usare se il guanto di copertura e’
danneggiato.
Il guanto di copertura danneggiato deve
essere sostituito o riparato da personale
tecnico qualificato Touch Bionics.
Con i dispositivi i-limb devono essere utilizzati solo strumenti e accessori approvati
da Touch Bionics.

Visitare il nostro sito www.touchbionics.com/downloads/document-library
per informazioni sulla sicurezza in generale, EMC e sicurezza elettrica per tutti
i prodotti i-limb™.

