Opuscolo Prodotto

Introduzione/Informazioni

SICUREZZA

GRAZIE di aver scelto il vostro nuovo reclinabile per ascensori che vi garantirà anni pratica e semplice.
Il prodotto acquistato unisce componenti allo stato dell’arte, sicurezza, comfort e stile. Prima di
utilizzare il prodotto per la prima volta leggere e osservare tutte le istruzioni, le avvertenze e le note
contenute nel presente manuale. Se nel manuale sono contenute informazioni di difficile comprensione,
oppure se fosse necessaria ulteriore assistenza per l’installazione o l’uso, contattare un rappresentante
autorizzato Pride. La mancata osservanza delle istruzioni, delle avvertenze e delle note contenute
nel presente manuale ed applicate sul prodotto può comportare lesioni alle persone o danni al
prodotto ed annullare la garanzia del prodotto.

CONTRATTO D’ACQUISTO

Accettando la fornitura di questo prodotto, l’acquirente si impegna a non cambiare, modificare o alterare
il prodotto, a non rimuovere o rendere inattivi o insicuri dispositivi di protezione, schermi o altre funzioni
di sicurezza del prodotto, a non rifiutare, dimenticare o mancare di installare i kit di adattamento forniti
dalla per migliorare o preservare l’uso sicuro del prodotto.

SPEDIZIONE E CONSEGNA

Prima di utilizzare la reclinabile per ascensori verificare che la consegna sia completa poiché alcuni
componenti possono essere imballati individualmente. In caso di consegna incompleta, contattare
immediatamente il proprio rivenditore autorizzato. In caso di danni durante il trasporto, relativi all’imballo
o al contenuto, contattare l’azienda di trasporto responsabile.
Pride Mobility Products Italia S.r.l.
Via del Progresso - ang. Via del Lavoro
Loc. Prato della Corte
00065 - Fiano Romano (RM)
NOTA: In caso di smarrimento del presente manuale per l’utente, potete contattarci e saremo
lieti di inviarvene immediatamente uno nuovo.
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Garanzia

GARANZIA DI DURATA LIMITATA

Offriamo una garanzia di durata del meccanismo di elevazione in acciaio. Garantiamo che il meccanismo
di elevazione in acciaio della reclinabile per ascensori è privo di difetti se sottoposto ad uso normale
e a manutenzione, per tutto il tempo che la reclinabile per ascensori viene utilizzata dal proprietario
originario. Questa garanzia di durata copre solamente il meccanismo di elevazione in acciaio da
resistenza metallica, saldatura difettosa e ammortizzatori.
NOTA: La Pride si riserva il diritto di sostituire solamente la parte difettosa del meccanismo di
elevazione in acciaio.

GARANZIA LIMITATA DI DUE ANNI

Per due (2) anni dalla data di acquisto, la Pride riparerà o sostituirà a propria discrezione, all’acquirente
originario, qualsiasi delle parti seguenti, riscontrata come difettosa nei materiali e/o nella lavorazione,
dopo esame da parte di un rappresentante autorizzato Pride:
 Telaio di legno
 Motore
 Filocomando
 Meccanismi a forbice
NOTA: La garanzia copre solo i componenti. La mano d’opera e il trasporto non sono compresi.

ESCLUSIONI DALLA GARANZIA

 Tessuto, imbottiture
 Danni risultanti da abuso, uso improprio, riparazioni non autorizzate, negligenza, incidenti, modifiche,
o cambiamenti del prodotto.
 Danni causati da abuso o trattamento inadeguato da parte di un corriere comune.
 Qualsiasi danno particolare, indiretto, accidentale e/o conseguente.
Dopo il periodo di garanzia, la Pride non avrà alcun obbligo di garanzia, esplicita o implicita (comprese
le garanzie implicite di commercializzazione e di adattamento ad uno scopo particolare).
In caso di danno nascosto, scoperto dopo l’accettazione della consegna, il destinatario/soggetto che
ha firmato per la merce deve chiamare il corriere entro 48 ore e richiedere un’ispezione. Il destinatario/
soggetto deve conservare il cartone di imballo del trasporto. Si prega di lasciare la merce in oggetto
nella zona dove è stata ricevuta. Tutte le rivendicazioni vengono negoziate tra il consumatore e l’azienda
di trasporto.
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Capacità di Carico della Poltrona Elevabile

La reclinabile per ascensori è stata sviluppata per la comodità dell’utente. Consultare la tabella delle
specifiche riportata di seguito per informazioni sulle capacità di carico. Consultare il manuale d’uso per
ulteriori informazioni sulla reclinabile per ascensori.
MODELLO

C1, C11
C6
C15, 101
C5, D30, 310, 525M, 560, 570, 660, 670

CAPACITÀ DI CARICO

113 kg
136 kg
147 kg
170 kg

OBBLIGATORIO! Rispettare i limiti di carico della reclinabile per ascensori specificati. Il superamento dei limiti
di carico annulla la garanzia della reclinabile per ascensori.

NOTA: I numeri dei modelli delle poltrone elevabili possono contenere un prefisso o un suffisso
(es. i prefissi LC, NM o SR, i suffissi S, M, L, PW, ecc.). Quando si utilizza la tabella sopra, cercare
solo la parte numerica relativa al proprio specifico modello di poltrona.
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Diagramma per il Montaggio a parete

DIAGRAMMA PER IL MONTAGGIO OPZIONALE A PARETE DEL TRASFORMATORE
ESTERNO
Tieni il trasformatore sulla parete dove intendete montarla e contrassegnate i fori o il foro per fissare il
trasformatore alla parete.

NOTA: I trasformatori possono variare a seconda del fornitore. Se il trasformatore fornito con il
tuo reclinabile per ascensori è diverso da quello illustrato di seguito, i punti di trasformazione e
di trapano possono essere descritti e utilizzati come modello per il montaggio a parete.
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