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Informazioni sui marchi
Informazioni sulla sicurezza delle apparecchiature per l’allenamento cardiovascolare commerciali
Precor, AMT, EFX, e Preva sono marchi registrati di Precor Incorporated. Altri nomi menzionati in questo documento e in tutti i
documenti inclusi con l’acquisto potrebbero essere marchi di fabbrica o marchi registrati dei rispettivi possessori.

Nota sulla proprietà intellettuale
Tutti i diritti, i titoli e interessi contenuti nel software Preva Business Suite, e a esso correlati, i materiali cartacei allegati, qualsiasi copia
di tale software e tutti i dati raccolti attraverso Preva Business Suite sono in ogni caso proprietà esclusiva di Precor o dei suoi fornitori.
Precor è rinomata per gli innovativi e premiati progetti di apparecchiature per l’esercizio fisico. Precor presenta costantemente brevetti
negli Stati Uniti e in altri Paesi per la parte meccanica e per gli aspetti visivi del design di prodotto. Eventuali entità esterne che
prevedano l’utilizzo del design di prodotto di Precor sono di conseguenza messe sull’avviso che Precor considera l’appropriazione non
autorizzata dei suoi diritti proprietari come fatto di rilevanza giuridica. Precor perseguirà penalmente tutte le appropriazioni non
autorizzate dei suoi diritti proprietari.
Precor Incorporated
20031 142nd Ave NE, P.O. Box 7202
Woodinville, WA 98072-4002
www.precor.com

Informazioni importanti sulla sicurezza e normative
Importante Salvare queste istruzioni per riferimento futuro.
Prima di montare, installare l’apparecchiatura, leggere tutta la documentazione in dotazione, che comprende le guide di montaggio, per
l’utente e altre risorse.
Nota Questo prodotto è destinato al solo uso commerciale.
L’apparecchio dotato di display (in seguito denominato console) verrà spedito con l’apparecchiatura Precor per l’allenamento (in
seguito denominata unità di base). Il prodotto non può essere venduto separatamente.

AVVERTENZA

Per evitare infortuni, la console deve essere saldamente fissata all’unità di base attenendosi a tutte le
istruzioni di assemblaggio e installazione fornite insieme all’unità di base. La console deve essere
collegata a una presa di corrente a corrente alternata utilizzando ESCLUSIVAMENTE l’alimentatore
fornito in dotazione. La console deve essere alimentata solo dopo l’installazione, come descritto nelle
istruzioni di assemblaggio e installazione fornite insieme all’unità di base. La console deve essere
utilizzata solo con attrezzature di allenamento Precor e non come dispositivo autonomo.

Precauzioni di sicurezza
Per l’uso di questa apparecchiatura è necessario seguire le normali precauzioni di sicurezza per ridurre il rischio di lesioni, incendi o
danni. In altre sezioni di questo manuale saranno forniti ulteriori dettagli sugli aspetti relativi alla sicurezza. Assicurarsi di leggere tali
sezioni e di osservare tutti gli avvisi relativi alla sicurezza.

Istruzioni per il proprietario
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguire tutte le istruzioni contenute nella presente guida prima di montare e utilizzare l’apparecchiatura e attenersi alle etichette
poste sull’apparecchiatura.
Utilizzare le apparecchiature solo per gli scopi previsti descritti nel presente manuale. NON utilizzare accessori non consigliati da
Precor. Queste parti potrebbero causare lesioni.
NON utilizzare all’esterno.
Assemblare e utilizzare le unità su una superficie piana ben salda.
Utilizzare l’adattatore di corrente fornito con l’apparecchiatura. Inserire l’adattatore di corrente in una presa provvista di messa a
terra seguendo la marchiatura sull’apparecchiatura.
Tenere il cavo di alimentazione o l’adattatore di alimentazione opzionale e la spina lontani da superfici molto calde.
Questa apparecchiatura non deve essere mai utilizzata in caso di danni ad un cavo o ad una spina, di malfunzionamenti, cadute
accidentali, danni o esposizione all'acqua. Rivolgersi immediatamente all'assistenza se una delle suddette condizioni dovesse avverarsi.
Raccogliere i cavi elettrici in modo che non si possano calpestare o che non vengano pizzicati o danneggiati da oggetti al di sopra o
vicini, oppure dalla stessa apparecchiatura.
Assicurarsi che l’apparecchiatura abbia un’adeguata ventilazione. NON posizionare alcun oggetto sopra l’apparecchiatura. NON
utilizzare su una superficie soffice che possa bloccare i fori di ventilazione.
Non lasciare mai l’apparecchiatura incustodita quando è collegata alla rete elettrica. Scollegarla dalla fonte di alimentazione
quando non è utilizzata, prima di pulirla e prima di effettuare la manutenzione autorizzata.
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Nota L'adattatore di alimentazione opzionale è considerato una fonte di alimentazione di un'apparecchiatura alimentata autonomamente.
•
•

NON attivare le unità in ambienti in cui sono utilizzati prodotti aeriformi (aerosol) o in cui è somministrato ossigeno terapeutico.
Se si decide di spostare l’apparecchiatura, farsi aiutare da qualcuno e utilizzare le tecniche di sollevamento appropriate.
Posizione adeguata per l'apparecchiatura Le seguenti raccomandazioni sulla distanza minima si basano su una combinazione
degli standard volontari ASTM (statunitensi) e le normative EN (europee) vigenti dal 1° ottobre 2012, in materia di accesso,
passaggio e smontaggio di emergenza:
Tapis roulant: posizionare il tapis roulant in modo che entrambi i lati siano ad almeno 0,5 metri (19,7 pollici) di distanza dalle
pareti o dai mobili e che la parte posteriore sia ad almeno 2 metri (78 pollici) di distanza da altri oggetti.
Apparecchiature diverse dai tapis roulant: posizionare l’apparecchiatura in modo che entrambi i lati siano ad almeno
0,5 metri (19,7 pollici) di distanza dalle pareti o dai mobili e che la parte posteriore o quella anteriore sia ad almeno 0,5 metri
(19,7 pollici) di distanza da altri oggetti.

•

Prestare molta attenzione ai requisiti dell'Americans with Disabilities Act (ADA), US Code 28 CFR (cfr. sezione 305). Gli standard
ASTM sono volontari e potrebbero non coincidere con gli standard di settore. L'effettiva area di accesso, passaggio e smontaggio di
emergenza è di competenza della struttura. La struttura deve considerare i requisiti di spazio totale per l'allenamento con ciascuna unità, gli
standard di settore e volontari ed eventuali normative locali, statali e federali. Gli standard e le normative possono variare in qualsiasi
momento.
Importante È inoltre opportuno osservare questi standard nel posizionare l’apparecchiatura a distanza da fonti di calore, come termosifoni,
valvole di tiraggio del calore e stufe. Evitare temperature estreme.

•
•
•
•
•

Eseguire la manutenzione dell’apparecchiatura per preservarla in buone condizioni operative, come descritto nella sezione Manutenzione.
Verificare che l’apparecchio non abbia componenti sbagliati, usurati o allentati, e quindi correggere, sostituire o serrare prima dell’utilizzo.
NON tentare di eseguire autonomamente riparazioni sull’apparecchiatura bensì rispettare le istruzioni di manutenzione del
manuale del proprietario.
Assicurarsi che tutti gli utenti si sottopongano a una visita medica completa prima di iniziare qualsiasi programma di allenamento,
in particolare in casi di pressione sanguigna alta, colesterolo alto o malattia cardiaca, se in famiglia si sono presentate alcune delle
suddette condizioni, in caso di età oltre i 45 anni, fumo, obesità, attività fisica irregolare in passato, o assunzione di farmaci.
Tenere lontani da questa apparecchiatura i bambini o le persone che non abbiano familiarità con il suo funzionamento. NON
lasciare avvicinare i bambini senza la supervisione di un adulto.
Accertarsi che tutti gli utenti indossino abbigliamento e calzature adatte per l’allenamento ed evitino indumenti larghi o pendenti. Non
indossare scarpe con tacchi o suole di cuoio; rimuovere eventuale sporcizia e pietre dalle suole. Legare i capelli lunghi all'indietro.

ATTENZIONE: NON rimuovere il coperchio. Pericolo di scossa elettrica. Leggere le istruzioni di
montaggio e manutenzione prima dell’uso. All’interno non vi sono componenti riparabili
dall’operatore. Contattare l'Assistenza Clienti qualora l'apparecchiatura richiedesse interventi
di manutenzione. Utilizzare solo con corrente CA monofase.

Istruzioni per l’utente
Prima di iniziare qualsiasi programma di fitness, sottoporsi a visita medica completa.
Quando si utilizza un’apparecchiatura, prendere sempre le dovute precauzioni, incluse le seguenti:
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Leggere, comprendere e provare le procedure di arresto di emergenza prima dell’uso.
Precor non può garantire che il sistema di misurazione della frequenza del battito cardiaco sui propri prodotti funzioni per tutti gli utenti, in
tutte le occasioni. L’accuratezza della misurazione della frequenza del battito cardiaco varia in base a una serie di fattori, tra cui la fisiologia e
l’età dell’utente, il metodo con cui vengono utilizzati l’apparecchiatura e il sistema di misurazione della frequenza del battito cardiaco,
interferenze esterne e altri fattori che possono influenzare l’acquisizione della frequenza del battito cardiaco e la conseguente elaborazione.
Prestare attenzione durante il montaggio o lo smontaggio dell’apparecchiatura.
Aggrapparsi a una maniglia o manubrio stabili mentre si assume la posizione di partenza sull'apparecchiatura.
Essere sempre rivolti verso la console.
Nel caso in cui sia disponibile e attivo il codice di sicurezza, per utilizzare l’apparecchiatura gli utenti dovranno digitare
correttamente la sequenza di quattro numeri entro due minuti, scaduti i quali verrà negato l’accesso.
Limitazioni di peso dell’apparecchiatura: Tapis roulant: NON utilizzare il tapis roulant in caso di peso superiore a 180 kg
(400 libbre). Gli utenti di peso superiore a 160 kg (350 libbre) NON devono correre sul tapis roulant. Per le altre apparecchiature
di allenamento, il limite di peso è di 160 kg (350 libbre).
Tapis roulant: Attaccare sempre la clip di sicurezza ai vestiti prima di cominciare l’allenamento. Se non si utilizza la clip di
sicurezza, si può incorrere in un rischio maggiore di lesione in caso di caduta.
Importante Per motivi di sicurezza, accertarsi che gli utenti salgano sul tappeto scorrevole quando si muove a una velocità pari o inferiore a
1,6 chilometri orari (1 miglio orario).
Tapis roulant: Prima di toccare la console di controllo, posizionarsi a cavalcioni sul tappeto e collegare la clip di sicurezza agli
indumenti all’altezza del punto vita.
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•
•
•
•
•
•
•

Tapis roulant: NON utilizzare le funzionalità di digitazione o navigazione nel Web se la velocità della propria andatura non è
sufficientemente lenta e rilassata. Mantenere sempre una posizione stabile aggrappandosi a un manubrio fisso durante l’utilizzo
delle funzionalità di digitazione o navigazione nel Web.
AMT ed EFX: Mantenere sempre una posizione stabile aggrappandosi a un manubrio fisso durante l’utilizzo delle funzionalità di
digitazione o navigazione nel Web.
I monitor della frequenza cardiaca non sono dispositivi medicali. Diversi fattori, incluso il movimento dell’utente, possono
influenzare l’accuratezza delle letture della frequenza cardiaca. I monitor della frequenza cardiaca sono previsti esclusivamente
come ausilio all’esercizio per stabilire in generale le tendenze della frequenza cardiaca.
Tenersi con una mano ad una maniglia o un manubrio stabili mentre con l’altra si digita sulla console.
Non lasciare cadere né inserire oggetti in alcuna apertura. Tenere le mani lontano dalle parti in movimento.
NON poggiare alcun oggetto sulle impugnature fisse o sui manubri, sulla console del display o sui coperchi. Riporre le bottiglie, i
giornali e i libri negli appositi contenitori.
NON appoggiarsi né sostenersi mai alla console.
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Informazioni normative sulle apparecchiature per l’allenamento
cardiovascolare commerciali
Materiali pericolosi e procedure di smaltimento appropriate
Le batterie all’interno di un’apparecchiatura autoalimentata contengono elementi considerati pericolosi per l’ambiente. La legge
federale degli Stati Uniti ne impone lo smaltimento appropriato.

Riciclaggio e smaltimento di prodotti
Questa apparecchiatura deve essere riciclata o smaltita in base alle normative locali e nazionali vigenti.
Le etichette di prodotto, conformemente alla Direttiva Europea 2002/96/CE riguardante i rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE), determinano le procedure per il ritiro e il riciclaggio di apparecchiature usate valide su tutto il territorio dell'Unione
Europea. L'etichetta RAEE indica che il prodotto non potrà essere buttato via, ma sarà invece recuperato al termine della durata di
esercizio secondo tale direttiva.
In base alla direttiva europea RAEE, le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) devono essere raccolte separatamente e
riutilizzate, riciclate o recuperate al termine della durata di esercizio. I proprietari di apparecchiature con etichetta RAEE, applicata in
base all’Appendice IV della direttiva RAEE, non possono smaltire tali unità come rifiuti urbani non differenziati, ma sono tenuti a
consegnarle al termine della durata di esercizio delle stesse presso le strutture di raccolta messe a disposizione degli utenti per la
restituzione, il riciclaggio e il recupero di RAEE. La collaborazione degli utenti è importante per ridurre al minimo qualsiasi effetto
potenziale di tali unità sull’ambiente e sulla salute, a causa della presenza di sostanze potenzialmente nocive. Per la raccolta e il
trattamento adeguato, fare riferimento a Come ottenere assistenza.

Avvisi normativi per i moduli RFID/NFC e Wi-Fi Bluetooth
Se provvista di una console di controllo come descritto nel presente documento, l'apparecchiatura può contenere un modulo con
identificazione a radiofrequenza (RFID). Il modulo RFID è stato certificato per operare a temperature comprese tra -20 °C e 85 °C
(4 °F e 185 °F).

Interferenza in radiofrequenza (RFI-RFID)
Il modulo RFID rispetta le seguenti normative nazionali che definiscono i limiti accettabili per l’interferenza in radiofrequenza (RFI).
Questa unità di allenamento Precor rispetta le seguenti normative nazionali che definiscono i limiti accettabili per l’interferenza in
radiofrequenza (RFI).

Commissione comunicazioni federali, sezione 15
Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di classe A, ovvero alla sezione 15 della
normativa FCC. Tali limiti sono volti a fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose nell’ambito di un’installazione
commerciale. L’apparecchiatura genera, utilizza ed è in grado di emettere frequenze radio e, se non installata e utilizzata secondo il
manuale per il proprietario, potrebbe causare interferenze alle comunicazioni radio.
Il suo funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non dovrebbe causare interferenze dannose e (2) deve
accettare ogni interferenza, incluse quelle che potrebbero causare effetti indesiderati.

AVVERTENZA

Secondo la normativa FCC, cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal produttore
potrebbero annullare l’autorità dell’utente di utilizzare l’apparecchiatura.

Industry Canada
Il presente dispositivo è conforme alla licenza Industry Canada-esente dalle norme RSS. Il suo funzionamento è soggetto alle due
condizioni seguenti: (1) il dispositivo non dovrebbe causare interferenze e (2) deve accettare ogni interferenza, incluse quelle che
potrebbero causare effetti indesiderati al dispositivo.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de
l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
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Istruzioni per il collegamento a terra del tapis roulant
È necessario collegare il tapis roulant a un conduttore di terra. In caso di funzionamento anomalo o di interruzioni di alimentazione, la
messa a terra attira la corrente elettrica, riducendo il rischio di scossa elettrica. Il cavo di alimentazione sul tapis roulant è dotato di un
conduttore di terra e di una spina a tre poli con collegamento di terra. La spina deve essere inserita in una presa correttamente installata
e isolata a terra secondo tutte le normative e le ordinanze locali. La mancata messa a terra corretta del tapis roulant può rendere nulla la
garanzia limitata di Precor.

PERICOLO

Il collegamento non appropriato del conduttore di terra può comportare rischio di scosse
elettriche. Consultare un elettricista o un tecnico dell'assistenza qualificato se persistono
dubbi sulla corretta messa a terra dell'apparecchiatura. NON alterare in alcun modo la spina
fornita con il tapis roulant. Se la spina non è adatta alla presa, chiedere ad un elettricista
qualificato di installare una presa idonea.

Precauzioni elettriche: Tapis roulant da 120 V e 240 V
Nota Quelli che seguono sono solo dei consigli. È necessario attenersi alle direttive del NEC (National
Electric Code) statunitense o alla normativa locale in materia di impianti elettrici.
L'apparecchiatura viene fornita con un cavo di alimentazione conforme ai requisiti dei codici elettrici
locali. I tapis roulant Precor devono essere collegati a un ramo di circuito individuale fino a 20 A, che
può essere condiviso con un solo sistema di visualizzazione personale (PVS). Per ulteriore supporto per
le connessioni elettriche, rivolgersi al fornitore Precor autorizzato.
Importante Un singolo ramo di circuito è costituito da due conduttori: una fase e un neutro, collegati a una
presa. I conduttori non devono essere collegati ad anello, “a margherita” o ad altri conduttori. Il circuito deve
essere messo a terra in conformità con le direttive del NEC statunitense o con le normative locali in materia di
circuiti elettrici.

Sicurezza • Normativa | P/N 305035-211 rev E, ITA
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NEMA 5-20P

NEMA 6-20P

(spina)
(plug)

(plug)
(spina)

NEMA 5-20R
(presa)
(receptacle)

NEMA 6-20R
(presa)
(receptacle)
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Garanzia limitata
Precor Incorporated (“Precor”) garantisce che tutti i prodotti Precor nuovi sono privi di difetti di materiale e fabbricazione per i periodi
di garanzia specificati in basso. I periodi di garanzia hanno inizio dalla data della fattura di acquisto originale. La presente garanzia si
applica esclusivamente ai difetti rilevati entro il periodo di garanzia e si estende solo all’acquirente originale del prodotto. Le parti
riparate o sostituite ai sensi della presente garanzia verranno garantite esclusivamente per il periodo restante del periodo di garanzia
originale. Per avanzare un reclamo ai sensi della presente garanzia, l’acquirente deve informare Precor o il distributore autorizzato
Precor entro 30 giorni dalla data di rilevamento di eventuali non conformità e rendere disponibile il prodotto interessato per l’ispezione
da parte di Precor o del suo rappresentante per l’assistenza. Gli obblighi di Precor ai sensi della presente garanzia sono limitati come
stabilito in basso.
Sulle apparecchiature per uso domestico si applica la garanzia limitata sulle apparecchiature per l’allenamento cardiovascolare
commerciali per uso domestico. Tale garanzia si applica solo nel Nord America. Maggiori dettagli sono disponibili alla pagina dedicata
sul sito web di Precor.

Periodi di garanzia e copertura
Tutti i prodotti per l’allenamento cardiovascolare commerciali (ad esclusione dei prodotti StretchTrainer, per il potenziamento,
appartenenti alla linea Spinner Bike, sistemi Queenax e delle coperture specifiche per alcuni modelli e opzioni definiti in basso)
fabbricati e venduti dopo il 1° marzo 2016 sono soggetti ai termini e alle condizioni di seguito indicati:

Copertura della garanzia

Periodo di garanzia

Telaio strutturale

7 anni

Motore di azionamento tapis roulant

5 anni

Componenti soggetti a usura

1 anno

Parti meccaniche ed elettriche (PVS e trasmettitori inclusi)

2 anni

Componenti della console soggetti a usura elevata, tra cui jack per
cuffie e connettori USB

90 giorni

Ricevitore TV di terzi e/o box ricevitore multimediali (STB)

90 giorni

Batterie, ricevitori non integrati, PVS non integrati e controller

1 anno

Manodopera (inclusi base, console, PVS)

1 anno

Garanzia estesa limitata e copertura
Nella misura in cui l’acquirente originale acquista una garanzia estesa limitata per i prodotti per l’allenamento cardiovascolare come
stabilito in un preventivo del prodotto firmato che sia stato accettato da Precor, tale garanzia estesa limitata (i) si applicherà
esclusivamente alle parti meccaniche ed elettriche e alla manodopera del prodotto, se applicabile, (ii) avrà inizio dalla data della fattura
dell’acquisto originale, (iii) sostituirà, e non si sommerà a, i periodi di garanzia per le parti meccaniche ed elettriche e la manodopera
prodotto di cui sopra (ovvero il periodo di garanzia standard e il periodo di garanzia estesa NON saranno cumulativi) e (iv) sarà
soggetta a tutti i termini e le condizioni qui stabiliti.
In nessun caso una garanzia estesa limitata si applicherà ai seguenti componenti:
•
•
•

Componenti della console soggetti a usura elevata, tra cui: jack per cuffie e connettori USB
Ricevitore TV di terzi e/o box ricevitore multimediali (STB)
Batterie, ricevitori non integrati, PVS non integrati, server cache e controller

Condizioni e limitazioni
La presente garanzia è valida esclusivamente in base alle condizioni stabilite in basso:
1.

La garanzia si applica al prodotto Precor solo se:
a.

È stato sottoposto a manutenzione da un centro assistenza autorizzato Precor e/o da personale certificato Precor. Al di fuori
dell’America del Nord viene sottoposto a manutenzione da Precor o da distributori Precor autorizzati.

b.

Resta in possesso dell’acquirente originale, che lo dimostra tramite lo scontrino di acquisto.

c.

Non è stato soggetto a incidenti, uso improprio, abuso, manutenzione impropria o modifiche non apportate da Precor.
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d.

I reclami vengono avanzati entro il periodo di garanzia.

2.

La garanzia non copre danni o guasti provocati da cablaggio elettrico non conforme alle norme sull’elettricità o alle specifiche
riportate nella documentazione Precor o dalla mancata manutenzione, ragionevole e necessaria, come delineato nella
documentazione del prodotto. Precor non si assume alcuna responsabilità per la connettività a Internet dei propri prodotti. La
limitazione si applica a servizi quali quelli forniti da un provider di servizi Internet (ISP) e anche all’hardware legato alla connettività
Internet, ad esempio cablaggio Ethernet, router, server e switch.

3.

I ricevitori TV Precor sono progettati per essere conformi agli standard disponibili dal 1° marzo 2016. In base al paese, all’area,
all’emittente o la fornitore dei servizi, non saranno disponibili tutte le funzionalità. Precor non è responsabile per eventuali
modifiche degli standard di trasmissione globali, per la qualità del segnale televisivo, video, audio o altri media forniti ai suoi
prodotti. Non è garantita la compatibilità con servizi futuri. Tale hardware può includere (a titolo meramente esemplificativo)
cablaggio RF, audio e video, connettori, ricevitori, modulatori, combinatori, amplificatori di distribuzione, splitter, ecc.

4.

Precor non può garantire che il sistema di misurazione della frequenza del battito cardiaco sui propri prodotti funzioni per tutti gli
utenti, in tutte le occasioni. L’accuratezza della misurazione della frequenza del battito cardiaco varia in base a una serie di fattori,
tra cui la fisiologia e l’età dell’utente, il metodo con cui vengono utilizzati l’apparecchiatura e il sistema di misurazione della
frequenza del battito cardiaco, interferenze esterne e altri fattori che possono influenzare l’acquisizione della frequenza del battito
cardiaco e la conseguente elaborazione.

5.

Precor non garantisce il lavoro o il prodotto di aziende terze (ad esempio, sistemi head end, cablaggio a bassa tensione, ecc.).

6.

Ad eccezione del Canada, Precor non paga la manodopera al di fuori degli Stati Uniti. La garanzia limitata sull’apparecchiatura è
nulla quando questa viene installata in un paese diverso da quello in cui è stata venduta.

7.

Le parti mobili imbullonate al telaio strutturale non sono incluse nella garanzia “Telaio strutturale” (ad esempio bracci mobili,
gruppo seduta e schienale, gruppi Cross Ramp, dispositivi di regolazione della posizione e così via).

8.

Tutti i termini di copertura ai sensi della presente garanzia commerciale rimangono invariati a prescindere dal luogo di
installazione o utilizzo delle apparecchiature, inclusi i prodotti per l’allenamento cardiovascolare venduti in un ambiente
residenziale (domestico).

La presente garanzia limitata non si applicherà a:
1.

Aggiornamenti software.

2.

Difetti software che non influiscano in maniera sostanziale e negativamente sul funzionamento del prodotto in condizioni di
utilizzo normali al momento dell’installazione.

3.

Componenti o elementi estetici del prodotto, incluse tutte le superfici in plastica o verniciate, l’esterno delle quali sia stato
danneggiato o reso illeggibile a seguito di abuso, uso improprio, incidente, manutenzione o installazione impropria,
movimentazione non corretta o modifiche al design o alla costruzione non autorizzate da Precor, compreso, a titolo meramente
esemplificativo, l’uso o l’integrazione di ricambi non OEM (Original Equipment Manufacturer).

4.

Danni estetici, strutturali o funzionali (tra cui ruggine, corrosione e usura insolita) provocati dal mancato rispetto delle procedure
di manutenzione descritte nella documentazione del prodotto.

5.

Riparazioni eseguite su apparecchiature Precor prive di numero di serie o con targhetta del numero di serie alterata o illeggibile.

6.

Interventi di assistenza volti a correggere l’installazione dell’apparecchiatura o a fornire istruzioni sulle sue modalità di utilizzo ai
proprietari.

7.

Token RFID.

8.

Sistemi di canalette per cavi.

9.

Ritiro e consegna legati alle riparazioni.

10. Eventuali costi di manodopera sostenuti oltre il periodo di garanzia della manodopera applicabile.

Esclusione di responsabilità e liberatoria
Le garanzie limitate qui fornite sono le uniche garanzie fornite da Precor e sostituiscono eventuali dichiarazioni precedenti, contrarie o
aggiuntive, sia orali che scritte. EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE, TRA CUI LA GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER
UN PARTICOLARE SCOPO, APPLICABILI A PARTI DESCRITTE SOPRA SONO LIMITATE IN DURATA AI PERIODI DELLE GARANZIE
ESPLICITE FORNITE SOPRA PER LE PARTI IN QUESTIONE. CON LA PRESENTE PRECOR RIFIUTA ED ESCLUDE ALTRESÌ GARANZIE
SUCCESSIVE IN TAL SENSO. Alcune giurisdizioni non consentono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita, per cui la suddetta
limitazione potrebbe non applicarsi all’utente. CON LA PRESENTE PRECOR RIFIUTA ED ESCLUDE ALTRESÌ TUTTI GLI ALTRI OBBLIGHI
O RESPONSABILITÀ, ESPLICITE O IMPLICITE, DERIVANTI PER LEGGE O ALTRIMENTI, RELATIVAMENTE ALLA NON CONFORMITÀ
O DIFETTO DI QUALSIASI PRODOTTO, TRA CUI, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO: (A) EVENTUALI OBBLIGHI,
RESPONSABILITÀ, DIRITTI, RECLAMI O RIMEDI EXTRACONTRATTUALI, DERIVANTI O MENO DA NEGLIGENZA DI PRECOR O DEI
SUOI FORNITORI (SIA ESSA ATTIVA, PASSIVA O IMPUTATA); E (B) EVENTUALI OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ, DIRITTI, RECLAMI O
RIMEDI PER LA PERDITA DI APPARECCHIATURE O DANNI ALLE STESSE. La presente esclusione di responsabilità/liberatoria si
applicherà anche nel caso in cui la garanzia esplicita di cui sopra non consegua il suo scopo essenziale.
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Rimedi esclusivi
Per qualsiasi prodotto descritto sopra non conforme alla sua garanzia, Precor fornirà, a sua sola discrezione, uno dei seguenti rimedi:
(1) riparazione; (2) sostituzione; o (3) rimborso del prezzo di acquisto. L’assistenza coperta dalla garanzia limitata di Precor può essere
ottenuta contattando l’ufficio Precor autorizzato o il distributore presso cui è stato acquistato l’articolo. Precor rimborsa ai centri
assistenza Precor autorizzati gli interventi in garanzia all’interno della loro normale area di assistenza per la riparazione
dell’apparecchiatura commerciale presso la sede del cliente. All’utente potrebbero essere addebitate le spese di trasferta al di fuori
dell’area di assistenza. QUESTI SARANNO I SOLI ED ESCLUSIVI RIMEDI A DISPOSIZIONE DELL’ACQUIRENTE PER EVENTUALI
VIOLAZIONI DELLA GARANZIA.
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ESCLUSIONE DI DANNI CONSEQUENZIALI E ACCIDENTALI
PRECOR E/O I SUOI FORNITORI NON AVRANNO ALCUN OBBLIGO O RESPONSABILITÀ, SIA DI NATURA CONTRATTUALE
(GARANZIA INCLUSA), EXTRACONTRATTUALE (COMPRESE NEGLIGENZA ATTIVA, PASSIVA O IMPUTATA E RESPONSABILITÀ
OGGETTIVA) O DI ALTRO TIPO PER DANNI ALLE APPARECCHIATURE, DANNI ALLE PROPRIETÀ, PERDITA DI USO, RICAVI O
PROFITTI, COSTO DI CAPITALE, COSTO DI APPARECCHIATURE SOSTITUTIVE, COSTI AGGIUNTIVI SOSTENUTI DALL’ACQUIRENTE
(TRAMITE CORREZIONE O ALTRIMENTI) O QUALSIASI ALTRO DANNO ACCIDENTALE, SPECIALE, INDIRETTO O CONSEQUENZIALE,
SIA DERIVANTE DALLA MANCATA CONSEGNA DEL PRODOTTO SIA DAL SUO USO, USO IMPROPRIO O IMPOSSIBILITÀ DI
UTILIZZARLO. La presente esclusione si applica anche nel caso in cui la suddetta garanzia non consegua i suoi scopi essenziali e
indipendentemente dal fatto che tali danni vengano richiesti per violazione della garanzia, violazione del contratto, condotta colposa o
responsabilità extracontrattuale oggettiva o in base a qualsiasi altra ipotesi di responsabilità. Alcune giurisdizioni non consentono
l’esclusione o la limitazione dei danni accidentali o consequenziali, per cui la suddetta limitazione potrebbe non applicarsi all’utente.
La presente garanzia fornisce all’utente diritti legali specifici; l’utente potrebbe altresì beneficiare di altri diritti, variabili da una
giurisdizione all’altra.
Completare questa sezione e conservarla per riferimento futuro.
Acquistato da:

__________________________________________________
Esempio: nome del distributore o del punto vendita

Numero di telefono:

__________________________________________________
Esempio: numero di telefono del distributore o del punto vendita

Prodotto/modello:

__________________________________________________
Esempio: AMT 885 o EFX 883

Numero di serie:

__________________________________________________
Il numero di serie è riportato sulla confezione utilizzata per la spedizione.
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