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Dispositivo Medico di classe I
D.Lgs 24/02/97 attuazione della direttiva 93/42

 e successive modifiche

cODici:
MP120 Letto degenza elettrico (mod. LOTUS 3)
MP120S Letto degenza elettrico SMONTABiLE (mod. LOTUS 3)

 
iNTrODUZiONE
Grazie per aver scelto un letto da degenza della linea MOPEDIA by Moretti.
I letti da degenza MOPEDIA by Moretti sono stati progettati e realizzati per soddisfare  tutte 
le vostre esigenze per un utilizzo pratico, corretto e sicuro. Questo manuale contiene dei pic-
coli suggerimenti per un corretto uso del dispositivo da voi scelto e dei preziosi consigli per la 
vostra sicurezza. Si consiglia di leggere attentamente la totalità del presente manuale prima 
di usare il letto da degenza da voi acquistato. In caso di dubbi vi preghiamo di contattare il 
rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente.

DESTiNAZiONE D’USO 
I letti da degenza MOPEDIA sono destinati per la degenza di persone ricoverate per motivi 
di salute presso enti, strutture di tipo ospedaliero e/o assistenziale sanitario o in ambito 
domiciliare.
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DEScriZiONE GENErALE

I letti da degenza MP120 sono composti dalle seguenti parti:

ELENcO DELLE PArTi

1. 1 Testata
2. 1 Pediera
3. 1 Telaio base con attuatori
4. 2 Pannelli in laminato
5. 4 Bulloni M5x20 mm + 4 Dadi M5
6. 1 Centralina
7. 1 Telecomando 
8. 1 Attuatore elettrico alzatesta
9. 1 Attuatore elettrico alzagambe
10. 1 Cavo tensione di rete (220Vac 50 Hz)
11. 4 bulloni con dado auto frenante per attuatori
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I letti da degenza MP120S sono composti dalle seguenti parti: 

ELENcO DELLE PArTi
1. 1 Testata
2. 1 Pediera
3. 1  metà del telaio con poggiatesta
4. 1  metà del telaio con poggiagambe
5. 2 Pannelli in laminato
6. 4 Bulloni M5x20 mm + 4 Dadi M5
7. 4 bulloni M8x40 mm testa tonda con dado autofrenante
8. 1 Centralina
9. 1 Telecomando
10. 1 Attuatore elettrico alzatesta ( quello lungo )
11. 1 Attuatore elettrico alzagambe ( quello corto )
12. 1 Cavo tensione di rete ( 220Vac 50 Hz)
13. 4 bulloni con dado auto frenante per attuatori

DicHiArAZiONE Di cONFOrMiTA’ cE

La Moretti S.p.A. dichiara sotto la sua esclusiva responsabilita’ che i prodotti fabbricati 
ed immessi in commercio dalla stessa Moretti S.p.A. e facenti parte della famiglia Letti 
Degenza sono conformi alle disposizioni applicabili della direttiva 93/42/CEE del 14 
Giugno 1993 e successive modifiche riguardanti i dispositivi medici.

NOrME E DirETTiVE Di riFEriMENTO

cEi EN 60601-2-38 Norme particolari di sicurezza di letti per ospedale 
azionati elettricamente
EN 1970 Letti regolabili per persone disabili

MONTAGGiO MP120

Disimballare il prodotto e verificare che il contenuto corrisponda alla descrizione 
illustrativa delle parti;
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• Montare la testata e la pediera sorreggendole ed innestando direttamente su
   di esse le baionette del telaio base;

• Bloccare la testata e la pediera tramite i 4 bulloni con dado di M5x20 mm;

• Successivamente procedere al montaggio dei pannelli in laminato sulla testata e
   sulla pediera inserendoli ad incastro dall’alto verso il basso;

• Montare gli attuatori di sollevamento alzatesta e alzagambe e bloccarli con i 4 bulloni      
e dadi autobloccanti;

• Eseguire il montaggio della centralina sullo stelo dell’attuatore di regolazione della 
testata, procedendo come illustrato successivamente:
1.Utilizzando un oggetto con la punta agire sulla finestrella apposita presente sulla cen-
tralina e sganciare il coperchio;
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2. Inserire da prima il lato corto della centralina sul motore elettrico presente 
sull’attuatore alzatesta (quello lungo);
3. Successivamente far scorrere il collare presente sull’attuatore stesso fino a bloccare 
la slitta della centralina (alla fine la centralina dovrà risultare bloccata nei due punti 
indicati con le frecce);

• Collegare i componenti elettronici alla centralina nel seguente modo:

1. Collegamento per attuatore alzagambe
2. Collegamento per attuatore alzatesta
3. Collegamento per telecomando

•  Collegare il cavo della tensione di rete nell’apposito ingresso sulla centralina come 
illustrato nella foto successiva, facendo attenzione a far scattare il dente di bloccaggio 
rosso

• Dopo aver effettuato tutti i collegamenti elettrici riposizionare il coperchio di chiusura 
sulla centralina;

MONTAGGiO: (MP120S)

• Disimballare il prodotto e verificare che il contenuto corrisponda alla descrizione 
illustrativa delle parti;
• Collegare insieme il telaio delle due parti principali della rete;
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• Bloccare le due parti inserendo i 4 bulloni a testa tonda e dadi autofrenanti nei relativi 
fori (la testa tonda del bullone deve rimanere nella parte superiore del telaio);

• Montare la testata e la pediera sorreggendole ed innestando direttamente su di esse le 
baionette del telaio base;

• Bloccare la testata e la pediera tramite i 4 bulloni con dado di M5x20 mm;

• Successivamente procedere al montaggio dei pannelli in laminato sulla testata e sulla 
pediera inserendoli ad incastro dall’alto verso il basso;

• Montare gli attuatori di sollevamento alzatesta e alzagambe e bloccarli con i 4 bulloni 
e dadi autobloccanti;
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• Eseguire il montaggio della centralina sullo stelo dell’attuatore di regolazione della 
testata, procedendo come illustrato successivamente:
1. Utilizzando un oggetto con la punta agire sulla finestrella apposita presente sulla cen-
tralina e sganciare il coperchio;

2. Inserire da prima il lato corto della centralina sul motore elettrico presente sull’attua-
tore alzatesta (quello lungo);
3. Successivamente far scorrere il collare presente sull’attuatore stesso fino a bloccare 
la slitta della centralina (alla fine la centralina dovrà risultare bloccata nei due punti 
indicati con le frecce);

• Collegare i componenti elettronici alla centralina nel seguente modo:

4. Collegamento per attuatore alzagambe
5. Collegamento per attuatore alzatesta
6. Collegamento per telecomando
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• Collegare il cavo della tensione di rete nell’apposito ingresso sulla centralina come 
illustrato nella foto successiva, facendo attenzione a far scattare il dente di bloccaggio 
rosso

• Dopo aver effettuato tutti i collegamenti elettrici riposizionare il coperchio di chiusura 
sulla centralina;

AVVErTENZE PEr L’UTiLiZZO

Per un utilizzo corretto del dispositivo fare riferimento attentamente al seguente 
manuale.
•   Prestare sempre attenzione alla presenza di bambini.
•   Non superare per nessun motivo la portata massima ammessa;
•   Quando si abbassa l’alzatesta e l’alzagambe controllare che nessuno inserisca mani,
    gambe o altre parti del corpo sotto la rete,
•  Assicurarsi che il pavimento di appoggio del letto sia uniformemente livellato;

MODALiTA’ D’USO (MP120- MP120S)

• Pulsante 1 per alzare il poggia testa;
• Pulsante 2 per abbassare il poggia testa;
• Pulsante 3 per alzare il poggia gambe;
• Pulsante 4 per abbassare il poggia gambe;
• Pulsante 5 per sollevare contemporaneamente poggiatesta/poggia gambe;
• Pulsante 6 per abbassare contemporaneamente poggiatesta/poggia gambe;

N.B. Nel punto 7 viene indicata la chiave di sicurezza presente sul telecomando. 
Se si vuole impedire il funzionamento del letto per motivi di sicurezza, dobbiamo togliere 
la chiave , altrimenti per abilitarne di nuovo il funzionamento basta reinserirla.

  

N.B. La centralina di gestione del letto è dotata di batteria tampone interna che in caso 
di mancanza della tensione di rete garantisce comunque la possibilità di eseguire delle 
regolazioni.
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MANUTENZiONE

              ATTENZiONE!
PriMA Di ESEGUirE QUALSiASi OPErAZiONE Di MONTAGGiO, SMONTAGGiO, PU-
LiZiA O PiccOLA MANUTENZiONE, ricOrDArSi SEMPrE Di ScOLLEGArE iL cAVO 
DALLA PrESA Di rETE.

I letti da degenza della linea MOPEDIA non necessitano di una manutenzione particolare, 
tuttavia, per garantire sicurezza e durata nel tempo è bene eseguire mensilmente un con-
trollo del funzionamento degli snodi alzatesta-alzapiedi e soprattutto verificare il corretto 
fissaggio dei bulloni del telaio base sulla testata e sulla pediera.
I dispositivi della linea MOPEDIA by Moretti al momento dell’immissione in commercio 
sono controllati accuratamente e provvisti di marchio CE.
Per la sicurezza del paziente e del medico si raccomanda di far controllare dal rivenditore 
o da un laboratorio autorizzato, almeno ogni 12 mesi, l’idoneita’ all’uso del letto da degen-
za. In caso di riparazione devono essere utilizzati soltanto ricambi ed accessori originali.

PULiZiA

Per la pulizia delle parti utilizzare esclusivamente un panno umido con detergenti neutri.
SANiFicAZiONE

Se il letto viene utilizzato in ospedali o case di cura dove si rende necessaria la sanifica-
zione usare solo prodotti sanificanti e disinfettanti di cui è conosciuto il grado di corro-
sività per non danneggiare alcuna parte del letto. Attenersi alle specifiche riguardanti la 
concentrazione, la temperatura e i tempi di reazione dei prodotti e comunque a tutte le 
istruzioni fornite dal produttore.

         Gli agenti sanificanti sono corrosivi. Evitare il contatto tra i prodotti e gli occhi o la 
pelle. Indossare indumenti protettivi, guanti, occhiali e calzature di sicurezza. In caso di 
contatto accidentale risciacquare abbondantemente la parte interessata con acqua tiepi-
da e consultare immediatamente un medico.

AVVErTENZE GENErALi

E’ vietato l’utilizzo del seguente prodotto per fini diversi da quanto definito nel seguente 
manuale.
La MORETTI S.p.A. declina qualsiasi responsabilità su danni provocati da un uso improprio 
del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale.
Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manua-
le senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche.

cArATTEriSTicHE TEcNicHE MP120-MP120S

Telaio base: struttura in tubolare rettangolare 
 di acciao 50x25mm verniciato a polveri
rete: realizzata in acciao elettrosaldato (filo con spessore 5mm)
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Testata/Pediera: realizzate in tubolare di acciaio rotondo 
 diametro 30mm cromate
Pannelli: in laminato colore naturale
regolazioni : inclinazione schienale da 0 a 70° max
 inclinazione alzagambe 25°
Alimentazione elettrica: 220 Vac 50 Hz
Batteria tampone interna: Optional  
Dimensioni: 90x200x50h
Peso testata: circa 6 Kg
Peso pediera: circa 5 Kg
Peso telaio base: circa 44 Kg
Peso totale:    circa 55 Kg
carico sopportabile max: 135 Kg

PArTi Di ricAMBiO / AccESSOri

MP170  Sponde da letto universali telescopiche
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MP175 Sponde da letto telescopiche

MP180 Sponde da letto ribaltabili

MP150 Alzamalati da letto
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MP160 Alzamalati con base da pavimento

MPr050 Kit 4 ruote piroettanti con freno (diametro 125 mm)
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GArANZiA

Il prodotto è garantito 2 ANNi dalla data di acquisto. Il distributore si riserva il di-
ritto di riparare o sostituire le parti affette da difetti di fabbricazione o nei materiali 
usati, senza nessuna spesa per il cliente. La garanzia non è applicabile in caso di 
danni legati ad un uso improprio, ad abusi, ad alterazioni o ad uno smontaggio ef-
fettuato da personale non autorizzato. Per riparazioni, nel rispetto delle suddette 
condizioni per l’esercizio della garanzia, inviare il prodotto munito della ricevuta di 
acquisto al rivenditore locale più vicino.

MORETTI S.P.A. 
Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11 

www.morettispa.com     email: info@morettispa.com
MADE IN P.R.C.

cErTiFicATO Di GArANZiA

Prodotto ____________________________________________________________

Acquistato in data ___________________________________________________

rivenditore  _________________________________________________________

Via _______________________ Località  __________________________________

Venduto a ___________________________________________________________

Via __________________________ Località _______________________________
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