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Per sostituire le colonnine di Inogen One G4, innanzitutto:

Rimuovere la batteria dal concentratore 
Inogen One® G4.

Collocare il concentratore Inogen One® G4 su un 
lato in modo che sia visibile la parte inferiore.
Il gruppo colonnine metalliche è visibile su un 
lato del dispositivo.

Sbloccare il gruppo colonnine 
disinserendo il pulsante di blocco dalle 
colonnine.

Rimuovere completamente le 
colonnine da Inogen One® G4.
Entrambe le colonnine vengono 
rimosse come pezzo unico.

Tenendo disinserito il pulsante, 
far scorrere il gruppo colonnine 
all’esterno del dispositivo 
tirando l’impugnatura delle 
colonnine. 

Rimuovere le coperture 
antipolvere dal nuovo gruppo 
colonnine. Accertarsi che non 
ci siano polvere o detriti dove si 
trovavano le coperture.

Inserire il gruppo colonnine nel
concentratore Inogen One® G4.
Non lasciare esposte le estremità 
delle colonnine; il gruppo colonnine 
dev’essere inserito nell’Inogen One 
G4 non appena rimosse le coperture 
antipolvere.

Spingere il gruppo colonnine nel dispositivo in 
modo che le colonnine siano completamente 
collocate nel concentratore Inogen One® G4.  
Il pulsante di blocco a molla deve tornare 
completamente alla posizione inserita.

Continua sul retro

Collegare il cavo di alimentazione ca a Inogen  
One® G4 e collegare il cavo di alimentazione ca a 
una presa elettrica. Non accendere il concentratore 
Inogen One® G4.
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2 Rimuovere il concentratore Inogen One® G4 dalla custodia di 
trasporto (se in dotazione).

Spegnere il concentratore Inogen One® G4 premendo il pulsante 
di accensione         per arrestare il dispositivo.

 NOTA  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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Premere e tenere premuti 
i pulsanti più (+) e (-) 
meno per 5 secondi. Lo 
schermo visualizzerà il 
messaggio “sieve reset” 
(reset filtro). Rilasciare 
i pulsanti una volta 
visualizzato il messaggio 
sullo schermo.

Premere il pulsante della 
campana/di allarme 
una volta e lo schermo 
visualizzerà “sieve reset 
success” (reset filtro 
completato). Premere il 
pulsante di accensione   
per attivare Inogen 
One® G4, e utilizzare 
normalmente.
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