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Il fornitore dell’apparecchiatura:

Il medico:

Procedura di carico delle colonnine
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Collegare il cavo di alimentazione ca a 
Inogen One® G3 e collegare il cavo di 
alimentazione ca a una presa elettrica. 
Non accendere il concentratore  
Inogen One® G3. 

Tenere premuto il pulsante della lampadina per 
10 secondi e lo schermo visualizzerà “sieve reset” 
(reset filtro). Rilasciare il pulsante una volta 
visualizzato il messaggio sullo schermo. Premere 
il pulsante una volta e lo schermo visualizzerà 
“sieve reset successful” (reset filtro completato).
Premere il pulsante di accensione        per attivare 
Inogen One® G3, e utilizzare normalmente.
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Per sostituire le colonnine di Inogen One G3, innanzitutto:

Continua sul retro
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www.inogen.com
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2 Rimuovere il concentratore Inogen One® G3 dalla
sacca per il trasporto.

Spegnere il concentratore Inogen One® G3 premendo 
il pulsante di accensione per arrestare il dispositivo.

Rimuovere la batteria dal concentratore 
Inogen One® G3.

Girare Inogen One® G3 in modo che si trovi nella posizione 
capovolta in cui il pannello del display è rivolto in basso e la 
parte inferiore di Inogen One® G3 verso l’alto.

Rimuovere la colonnina premendo il 
pulsante di blocco con il pollice o un dito.

Tenendo il pulsante 
disinserito, inserire 
l’attrezzo per la colonnina 
al di sotto del lato 
opposto della colonnina 
(tubo metallico) con 
l’altra mano.

Tenendo ancora il 
pulsante disinserito, far 
scorrere la colonnina 
(tubo metallico) 
all’esterno spingendo 
con l’attrezzo per la 
colonnina.

Rimuovere 
completamente la 
colonnina da Inogen 
One® G3. Quindi 
ripetere le fasi 5 - 7 per 
l’altra colonnina.

Per l’installazione della 
colonnina, rimuovere le 
coperture antipolvere dalla 
nuova colonnina. Accertarsi 
che non ci siano polvere o 
detriti dove si trovavano le 
coperture.

Inserire la colonnina nel concentratore 
Inogen One® G3. Non lasciare esposta 
la colonnina; essa dev’essere inserita 
nell’Inogen One® G3 non appena 
rimosse le coperture antipolvere.

Spingere la colonnina nel dispositivo in modo che la colonnina 
sia completamente collocata nel concentratore Inogen One® 
G3. Il pulsante di blocco a molla deve tornare completamente 
alla posizione bloccata e inserita. Ripetere le fasi 8-10 per 
installare l’altra colonnina.

 NOTE  Le istruzioni di sostituzione delle colonnine 
devono essere usate solamente in caso di 
necessità di un intervento di manutenzione 
e non sono da utilizzarsi a fini pratici.
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