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Olten, 9 gennaio 2019 

Field Safety Corrective Action – 2019-01 NexStep/GEO2 Villa Melitta 

Egregio Dott. xxx, 

a seguito della nostra conversazione telefonica del 9 gennaio 2019, le invio questa lettera in relazione ai due si-

stemi NexStep e GEO2 della ditta Reha Technology installati presso la vostra struttura. La presente riguarda la Field 

Safety Corrective Action, una misura di sicurezza attuata nell'ambito del test di carico effettuato di recente. 

La invitiamo a leggere con attenzione e per intero queste misure di sicurezza e rispettare rigorosamente le istru-

zioni in esse descritte. Solo così potremo garantire un'attuazione agevole e tempestiva di tutte le misure correttive. 

Nel corso dei test di qualità e di carico abbiamo constatato che in condizioni estreme (scarico di pesi oltre i 120 kg 

con massima cadenza e sollevamento) non è da escludere un logoramento prematuro della fune. La probabilità 

dell'insorgere di tali casi è ridotta, ma in linea di principio non è da escludere nel quadro delle specifiche delle attrez-

zature. 

Intendiamo ridurre ulteriormente questo rischio e stiamo lavorando con impegno a una soluzione migliore, che con-

fluirà anche nel vostro sistema. Ogni settimana, come misura preventiva fino all'implementazione di questa soluzione 

definitiva, un addetto di Reha Technology verificherà di persona e registrerà le condizioni del sollevatore presso la 

vostra struttura. In questo modo potremo riscontrare per tempo ogni eventuale logoramento e intervenire in caso 

di necessità. Naturalmente questi controlli sono gratuiti. 

Questa misura preventiva consente di utilizzare l’attrezzatura NexStep/GEO2 in totale sicurezza e senza restrizioni 

fino a quando non sarà implementata la soluzione definitiva da noi verificata. 

Selezione diretta +41 62 205 44 91 

harald.schmitzer@rehatechnology.com 

Reha Technology AG I Solothurnerstrasse 259 I 4600 Olten I Switzerland 

cliente 
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Desideriamo porgere le più sentite scuse per gli eventuali disagi subiti. Siamo sempre a sua disposizione per ulte-

riori chiarimenti. 

Cordiali saluti 

Reha Technology AG 

Harald Schmitzer Alex Straumann 

Quality Management Director Sales International 

  



 

 

Field Safety Corrective Action: 

Prodotto: Sistema di sollevamento NexStep/GEO2 

Identificazione FSCA:  FSCA-NX2019-01 

Tipo:  Istruzioni per il controllo / informazioni sulla sostituzione 

Attrezzature interessate:  NX-2016-01 fino a 2018-03 /GEOL 2018-09 

 

Contesto: 

Reha Technology ha riscontrato un potenziale rischio per la sicurezza. Nel corso delle prove di fatica in condizioni 

estreme è stato osservato un caso di usura prematura di una fune di tenuta del sistema di scarico del peso. Questa 

usura si presenta in corrispondenza del rinvio della fune nel telaio. L'usura potrebbe potenzialmente portare a un 

guasto prima della sostituzione programmata all'interno della manutenzione annuale. 

Per ridurre al minimo il rischio residuo, tutte le attrezzature verranno dotate di un sistema di scarico del peso mi-

gliorato. Fino al momento della sua implementazione, Reha Technology eseguirà un controllo periodico della fune. 

Svolgendo regolarmente questo controllo è possibile garantire un funzionamento sicuro fino alla sostituzione. 

Descrizione del test: 

Un eventuale logoramento/danneggiamento della fune è riconoscibile attraverso un controllo visivo. 

Descrizione del test settimanale: 

- Accendere l’attrezzatura e avviare il software 

- Selezionare il paziente di prova (se non è presente crearne uno) 

- Selezionare la camminata 

- Premere “Posizione base” 

- Prendere la staffa e abbassarla con il comando sul corrimano a ca. 1,2-1,5 m 

- Effettuare il controllo visivo della fune lungo l'intero tratto visibile 

Criteri di prova per il controllo visivo: 

Controllo superato: 

- nessuna alterazione esteriore riconoscibile 

- al massimo lieve deformazione della fune (forma ovale invece che rotonda) 

Controllo non superato -> sostituzione preventiva della fune: 

- la fune è sfilacciata e la guaina presenta danni o sono visibili altri danni meccanici, oppure 

- la fune è rigida e deformata e non pende più diritta sotto il peso della staffa, oppure 

- la fune è fortemente annerita in superficie 

 

Per domande in merito a questa Field Safety Corrective Action la invitiamo a contattare direttamente Reha Techno-

logy: 

Telefono: +41 62 205 44 88 

E-mail: technicalsupport@rehatechnology.com 

 


