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Leggere attentamente le istruzioni e le misure di sicurezza presenti nel manuale prima di usare il tavolo.

In caso di problemi o messaggi di errore, è possibile consultare questa guida per la risoluzione dei problemi. 

In caso di ulteriori domande, si prega di contattare direttamente il servizio clienti. 

Posizionare il tavolo vicino a una presa elettrica e inserire il cavo di alimentazione nella presa elettrica. 

2 INFORMAZIONI GENERALI

1 LEGENDA

3 ALIMENTAZIONE ELETTRICA

4 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

La maggior parte degli errori può essere corretta mediante un ripristino manuale.

4.1 RIPRISTINO MANUALE

1.  Premere il tasto “piano verso il basso“ e tenerlo premuto fino a quando il piano del tavolo non ha raggiunto  

 la posizione più bassa (che corrisponde alla posizione programmata del piano del tavolo). 

2.  Premere di nuovo il tasto “piano verso il basso“ e tenerlo premuto. Dopo circa 3 secondi, il piano del tavolo si  

 abbassa ulteriormente raggiungendo così la posizione del piano più bassa possibile.

3. Rilasciare il tasto “piano verso il basso“. Ora il tavolo può essere utilizzato normalmente.

Tasti freccia 

per spostare il piano verso il basso

Tasti freccia 

per spostare il piano verso l’alto

Luce di segnalazione a LED
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Il tavolo si arresta 1 cm 

prima di raggiungere 

la posizione più bassa

Impostazione di sicurezza - 

durante la discesa, il tavolo non 

dovrebbe spostarsi bruscamente 

mentre raggiunge la posizione 

più bassa

Continuare a tenere premuto l‘interruttore 

manuale fino a quando il tavolo non 

raggiunge la posizione più bassa a una 

velocità ridotta

Problema  Causa possibile   Risoluzione

4.2 EVENTUALI MALFUNZIONAMENTI E COME RISOLVERLI 

Messaggi di errore sul display dell‘interruttore manuale: 

Rilasciare tutti i pulsanti e attendere 5  

secondi. A questo punto, provare a spostare  

il tavolo. Scollegare tutti i componenti  

dall‘alimentatore. Scollegare l‘alimentatore 

dalla rete elettrica. Verificare che l‘alimentatore 

non si sia surriscaldato. Lasciare raffreddare 

se necessario. Controllare tutte le connessioni 

e ricollegare il sistema. Se il problema persiste, 

eseguire un ripristino manuale.

Regolare i piedini regolabili in modo che 

siano posizionati bene sul pavimento

Luce rossa 

lampeggiante

Avviso di errore di sistema

I piedini regolabili non sono po-

sizionati tutti allo stesso livello 

Interruttore manuale difettoso

Pause non rispettate

Contatto con liquidi

Contattare il servizio clienti

Dopo una pausa di 18 minuti, il tavolo può 

essere riutilizzato normalmente

Contattare il servizio clienti

Inserire il cavo di alimentazione in una presa 

elettrica

Utilizzare il sistema come al solito

I comandi o il 

dispositivo non 

funzionano più 

Il LED non si 

illumina

Il cavo di alimentazione non è 

collegato

Il sistema funziona normalmente

Unità di controllo del motore 

difettosa

Il sistema non è collegato in 

modo ottimale

Contattare il servizio clienti

Consultare il manuale 

Stringere bene le viti con lo strumento in 

dotazione o con un avvitatore elettrico

Il tavolo traballa Le viti di fissaggio non sono 

ben avvitate
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Attendere che il LED smetta di lampeggiare

Rimuovere l‘ostacolo dal tavolo Rimuovere 

i carichi non necessari dal piano del tavolo 

Utilizzare il sistema come al solito.

Luce verde 

lampeggiante

Avvio del sistema

Reset in corso 

La luce verde lam-

peggia velocemente

Ciclo di lavoro completato 

È necessario il ripristino manuale Eseguire un ripristino manuale

Rilevamento di una collisione (ISP) 

Attenzione:  

se viene a mancare l‘alimentazione elettrica durante la regolazione dell‘altezza o il cavo di alimentazione  

è scollegato, potrebbe essere necessario un ripristino manuale.

Ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica:

 1. Premere contemporaneamente i pulsanti „piano del tavolo verso  

  l‘alto“ e „piano del tavolo verso il basso“ e rilasciarli.

 2. Tenere premuti i pulsanti „piano del tavolo verso l‘alto“ e „piano del tavolo verso il  

  basso“ per 10 secondi.

  Il LED lampeggiante è rosso.

 3. Quando il LED inizia a lampeggiare, rilasciare i pulsanti „piano del tavolo verso  

  l‘alto“  e „piano del tavolo verso il basso“.

 4. Il sistema è ora ripristinato alle impostazioni di fabbrica. A questo punto è possibile  

  utilizzare il sistema normalmente.

5 ULTERIORI INFORMAZIONI

10 s


