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Istruzioni uso e manutenzione
Bicicletta Elettrica Vinco
Cod. 12000 12010 12030

Cod.12000 - 12010 - 12020
BICICLETTA ELETTRICA
ISTRUZIONI PER L’ USO

GRAZIE PER AVER ACQUISTATO UN PRODOTTO VINCO
LEGGETE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI E CONSERVATE IL PRESENTE
MANUALE PER SUCCESSIVE CONSULTAZIONI.

INTRODUZIONE
[Digitare qui]

[Digitare qui]

Gentile Cliente,
grazie per avere scelto un prodotto Vinco.
I nostri prodotti sono costruiti con i più elevati standard qualitativi
per permettere una esperienza di uso semplice, piacevole e sicura.
Sia che i nostri prodotti vengano utilizzati per i tuoi hobby, sia che
l’utilizzo sia più frequente, ti preghiamo di spendere qualche
momento nella lettura di questo libretto di istruzioni.
Le informazioni che seguono sono molto importanti sia per la Tua
sicurezza, sia per utilizzare al meglio il prodotto nel tempo.
Se avessi bisogno di qualche chiarimento o consiglio, non esitare
a contattarci ai recapiti che trovi in fondo a questo libretto: saremo
felici di aiutarti e risolvere qualsiasi genere di problema grazie ai
nostri tecnici specializzati.

Grazie per la preferenza!
Vinco Srl
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ATTENZIONE:CONDIZIONI
DI DECADENZA
DELLADELLA
GARANZIA
ATTENZIONE: CONDIZIONI
DI DECADENZA
GARANZIA LEGALE
LEGGERE PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO
La normativa attuale circa le condizioni di garanzia
disciplina le condizioni normali di utilizzo del prodotto, ma
la copertura decade in caso di uso improprio o errata
manutenzione.
Questo prodotto è stato realizzato rispettando tutte le
normative ed è progettato per un utilizzo commisurato alla
potenza del motore e della relativa componentistica.
Il Rivenditore Vinco è a disposizione per qualsiasi
chiarimento circa le prestazioni e le modalità d’uso del
prodotto.

CONDIZIONI DI DECADENZA DELLA GARANZIA
LEGALE
Superamento dei limiti di utilizzo.
Il superamento volontario e reiterato dei limiti di
utilizzo per negligenza o imperizia dell’utilizzatore
può causare danni irreparabili alla macchina e alle
sue componenti. Qualora ciò venga verificato
tecnicamente dall’Assistenza, è causa di
decadimento della garanzia.
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ATTENZIONE:CONDIZIONI DI DECADENZA DELLA GARANZIA
[Digitare qui]

[Digitare qui]

Mancata manutenzione ordinaria. Consultare le
indicazioni circa gli interventi di manutenzione
periodica contenuti in questo manuale. In caso di
rilevamento, da parte dell’Assistenza, di danni o
malfunzionamenti
derivanti
da
mancata
manutenzione periodica, la garanzia legale
potrebbe decadere.
Utilizzo improprio. Il prodotto deve essere
utilizzato per il trasporto di persone di peso non
superiore ai kg 100 su strade asfaltate, nelle quali
entrambe le ruote possano contemporaneamente
avere un contatto con la superficie stradale. Non è
indicato per (elenco esemplificativo e non
esaustivo): utilizzo fuori strada, terreni innevati o
allagati, strade con pendenza superiore al 10%.
Qualsiasi utilizzo diverso potrebbe pregiudicare la
funzionalità del prodotto e quindi è causa
decadenza della garanzia.
Modifiche non autorizzate. Sono autorizzate le
sole modifiche eventualmente concordate con
l’Assistenza. Non sono considerate modifiche l’uso
ricambi originali forniti direttamente dall’Assistenza
e le operazioni di manutenzione ordinaria prescritte
in questo manuale.
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NORME
DI SICUREZZA
GENERALI
CONOSCENZA
DEL PRODOTTO
[Digitare qui]

CONOSCENZA DEL PRODOTTO: BICICLETTA

[Digitare qui]

Manubrio
Freni

Batteria

Sella

Unità
controllo
Luce
anteriore

Forcella
sospensione

Pedale

Motore

Vinco Srl si riserva di modificare le caratteristiche dei prodotti
descritti in questo manuale senza preavviso.
ATTENZIONE: l’inosservanza per colpa o dolo delle indicazioni
di sicurezza, uso e manutenzione contenuti in questo manuale è
motivo di decadenza della Garanzia sul prodotto e dei servizi
garantiti da Vinco Srl – Vinco.

ITALIANO

5

CONOSCENZA DEL PRODOTTO:
DISPLAY MULTIFUNZIONE
[Digitare qui]
[Digitare qui]
CONOSCENZA DEL PRODOTTO: DISPLAY MULTIFUNZIONE
Livello assistenza pedalata: basso (low), medio
(mid), alto (high)

Indicatore
livello carica
batteria

Diminuzione livello
assistenza pedalata

ON/
OFF

Conosc

ration Cautions
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Aumento livello
assistenza pedalata

CONOSCENZA
NORME
DEL DI
PRODOTTO:
SICUREZZA
CARICA
GENERALI
BATTERIE USB
[Digitare qui]

[Digitare qui]

CONOSCENZA DEL PRODOTTO: CARICABATTERIA USB

Carica USB
telefono

Utilizzare cavo USB
per la connessione

PRIMO UTILIZZO PRIMO UTILIZZO
ATTENZIONE: verificare che la bicicletta sia intatta e completa in
ogni sua parte. In caso di danni fisici, contattare il Rivenditore.
Seguire attentamente le seguenti indicazioni per il primo utilizzo.
Tutte le operazioni che seguono devono essere effettuate con la
bicicletta scollegato dalla rete elettrica.
La bicicletta viene consegnata in scatola di cartone. Rimuovere le
reggette tramite un taglierino/forbici
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PRIMO UTILIZZO
[Digitare qui]

[Digitare qui]

Seguire la sequenza delle istruzioni indicate nelle figure che
seguono.

Installazione manubrio

a: aprire l'imballo e abbassare completamente lo stelo pieghevole b:
inserire lo stelo pieghevole c: lasciare lo stelo pieghevole
verticalmente e regolare la barra d: regolare l'altezza più adatta alla
propria posizione di guida .

Montaggio sella

a. aprire il reggisella e la sella b. aprire lo sgancio rapido quindi
inserire il reggisella nel telaio. c. regolare il reggisella all'altezza più
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NORME DI
PRIMO
SICUREZZA
UTILIZZO
GENERALI
[Digitare qui]

[Digitare qui]

adatta alla propria posizione di guida e stringere lo sgancio rapido
(assicurarsi che lo sgancio rapido sia serrato saldamente).
Montaggio pedali

Controllare i 2 pedali, quello con la lettera "L" deve essere installato
sul lato sinistro e "R" sul lato destro. Si prega di utilizzare la chiave
per serrarli.

Montaggio ruota anteriore

4.1

4.2

4.2
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NORME DI
PRIMO
SICUREZZA
UTILIZZO
GENERALI

4.3

[Digitare qui]

4.3

4.3

[Digitare qui]

-

4.4

4.4

4.5

4.1 Estrarre una piastra di protezione della forcella anteriore e del
mozzo anteriore ed estrarre la vite dalla forcella.
4.2 estrarre il disco anteriore dalla cassetta degli attrezzi, installare il
disco sulla capanna della ruota anteriore. Attenzione: è indicato un
adesivo che mostra la superficie che deve essere esterna!
4.3 Installare il parafango e la lampada, quindi utilizzare la chiave
per serrare.
4.4 Rimuovere i bulloni e la rondella di sicurezza dalla ruota, quindi
assicurarsi che la ruota anteriore sia in linea con la ruota posteriore e
procedere all'installazione. (tirare la ruota verso l'alto e inserirla nei
forcellini, quindi inserire le rondelle di sicurezza su ciascun lato e
serrare i bulloni su ciascun lato).
4.5 Serrare saldamente con la chiave
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NORME
CARICA
DI SICUREZZA
DELLA BATTERIA
GENERALI
[Digitare qui]

[Digitare qui]

Carica della batteria

1. Per caricare la batteria, è sufficiente posizionare la bici in
prossimità di una qualsiasi presa elettrica 230V/50Hz (normale presa
monofase casalinga) e collegarla. Nota: il foro della spina si trova a
sinistra del telaio.
2. La batteria può essere caricata senza rimuoverla dalla bicicletta,
oppure può essere rimossa e caricata in un luogo di propria
comodità.
3. La spia ROSSA indica che la batteria è in carica e la spia VERDE
indica che la batteria è completamente carica. Non appena la luce è
verde, si prega di staccare la spina dalla presa. Di solito il tempo di
ricarica varia dalle 4 alle 6 ore a seconda della capacità della
batteria.
4. Avvertenza: non ricaricare per un tempo superiore a 10 ore. Non
effettuare le operazioni di ricarica in ambienti con alte temperature.
ATTENZIONE: INDICAZIONI IMPORTANTI SULLA BATTERIA
L’autonomia della bicicletta dipende dal peso del ciclista, dalle
condizioni della strada e dalla capacità della batteria. Mantenere una
velocità costante aumenta l’autonomia della batteria. Per questo
modello, l’autonomia della carica (batteria al 100%) può variare dai 30
ai 40 km.
Quando non si usa la bicicletta per un periodo di tempo significativo
(ad es. durante il periodo invernale) è importante conservare la
batteria completamente carica su una superficie piana in un luogo
asciutto.
Attenzione: la batteria deve essere ricaricata una volta ogni 2-3 mesi
anche quando non viene utilizzata. Ciò è essenziale per la durata della
batteria.
Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.
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NORME
DI SICUREZZA
GENERALI
CARICA
DELLA BATTERIA
[Digitare qui]

[Digitare qui]

Non tentare mai di aprire la batteria. Se la batteria è danneggiata
perché è caduta da qualche parte o a causa di un incidente in
bicicletta, potrebbe esserci il rischio di perdita di elettroliti. Attenzione
alle ustioni chimiche! Non usare mai una batteria danneggiata. Non
toccare la batteria idonea protezione alle mani (guanti per esempio) e
assicurarsi che nessun acido tocchi gli occhi.

UTILIZZO

UTILIZZO

IMPORTANTE: adottare una condotta di guida conforme alle
disposizioni del Codice della Strada locale, moderare sempre la
velocità e porre attenzione a tutte le condizioni di traffico e
metereologiche.
Non utilizzare in caso di vento, pioggia, neve, grandine, ghiaccio e in
tutte quelle condizioni in cui sia possibile il verificarsi del fenomeno di
“aquaplaning” (galleggiamento delle ruote sulla superficie stradale
dovuto ad eccessiva presenza di acqua) o siano presenti sostanze
scivolose (esempio: oli).
L’uso della bicicletta è vietato ai bambini o alle persone non dotate
degli idonei requisiti psico-fisici.
Non utilizzare se si è sotto l’effetto di droghe, alcool, medicinali.
E’ necessario utilizzare tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla
legge (caschetto omologato) e abbigliamento idoneo, tale da non
recare intralcio durante l’uso della bicicletta e rischiare che lembi di
tessuto restino impigliati tra le parti in movimento. Si consiglia l’uso di
abbigliamento con inserti catarifrangenti.
Non indossare nulla che limiti la visuale.
Premere l’interruttore generale sul display multifunzione “M” per
utilizzare la pedalata assistita. Selezionare con i pulsanti “-“ e “+” il
livello di pedalata assistita desiderato: sul display si accenderà il LED
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NORME DI SICUREZZA
UTILIZZO GENERALI

corrispondente.

[Digitare qui]

[Digitare qui]

E’ ora possibile utilizzare la bicicletta.
Durante il movimento, segnalare sempre la propria intenzione di
cambiare direzione e prestare la massima prudenza.
Accendere la luce di posizione e non rimuovere mai i catarifrangenti.
Utilizzare l’apposito cambio a 6 rapporti con deragliatore al manubrio
per ottenere una migliore resa in salita e discesa.
Per fermarsi utilizzare le leve freni poste sul manubrio.

Spegnimento del bicicletta
SPEGNIMENTO
E’ sufficiente fermarsi e porre l’interruttore “M” su OFF. Prestare
attenzione all’indicatore di carica e se necessario ricaricare la batteria.

bicicletta
Stoccaggio del
della
Bicicletta
•

•
•

Pulire la bicicletta e le sue superfici esterne per evitare
successivi fenomeni di corrosione. Attenzione: usare acqua e
detergenti non infiammabili. Non utilizzare solventi, benzina o
altri idrocarburi che possono danneggiare le parti in plastica.
Riporre la bicicletta in un luogo fresco, asciutto e al riparo da
umidità, agenti atmosferici, sostanze chimiche volatili, polveri.
Questo per evitare fenomeni di corrosione.
Riporre in su una superficie piana, riponendolo nella
posizione corretta. Non adagiare la bicicletta sul fianco o con
un orientamento diverso da quello previsto.

Manutenzione
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NORME DI
MANUTENZIONE
SICUREZZA GENERALI
[Digitare qui]

[Digitare qui]

ATTENZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE: tutte le operazioni di
manutenzione di seguito descritte vanno svolte in un ambiente
sicuro. La bicicletta deve essere scollegato dalla rete elettrica.
L’interruttore di accensione “M” deve essere in posizione OFF
(spento) e la batteria non in carica.
Pulizia: effettuarla quando possibile in modo da preservare l’integrità
degli elementi e proteggere la bici dalla corrosione passante.
Effettuare la pulizia secondo quanto indicato precedentemente.
Carica batteria. A seconda delle necessità. La batteria lavora
meglio e dura più a lungo se la carica viene effettuata quando la
batteria ha un livello di carica inferiore al 20%. Si sconsiglia di
ricaricare se la batteria ha un livello di carica superiore all’80%. Cicli
di carica e scarica regolari allungano la vita della batteria.
Controllo serraggio viti e bulloni. Ogni volta si riutilizzi la bicicletta
dopo un periodo di stoccaggio, controllare che tutte le viti e i bulloni
siano serrati.
Controllo funzionamento freni. Prima di ogni utilizzo

Soluzione problemi di funzionamento
ATTENZIONE. Qualora non sia possibile trovare una soluzione tra
quelle proposte, contattare il Rivenditore o il Servizio di Assistenza
Tecnica Vinco Srl.
La bicicletta non assiste la pedalata
• Controllare il livello di carica della batteria
• Controllare che l’interruttore principale “M” sia in posizione
“ON”
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SOLUZIONE
NORME
E PROBLEMI
DI SICUREZZA
DI FUNZIONAMENTO
GENERALI
[Digitare qui]

[Digitare qui]

• Verificare che il display non sia in errore (lampeggio continuo).
Contattare l’Assistenza
La bicicletta ha un’autonomia limitata
• Verificare di aver caricato la batteria al massimo
• Effettuare alcuni cicli di carica/scarica completi
• Contattare l’Assistenza Vinco Srl
Si sentono rumori provenire dal motore elettrico posteriore
• Sospendere immediatamente l’utilizzo e contattare
l’Assistenza
Lo spazio di frenata è troppo lungo.
• Verificare che i freni siano ben collegati e tarati, tramite la
pressione delle leve dei freni da fermi.
• Contattare l’Assistenza tecnica
Rumore dal deragliatore del cambio
- Rivolgersi ad un tecnico qualificato o all’Assistenza Vinco

SMALTIMENTO
Smaltimento
del prodotto DEL PRODOTTO
Lo smalti mento del bicicletta deve essere eseguito in conformità
alle leggi sullo smaltimento in vigore.
L'imballo protegge la macchina dai danni durante il trasporto.
I materiali usati per l'imballaggio sono scelti nel rispetto della
tutela dell'ambiente e dello smaltimento e sono quindi
riciclabili.
Il conferimento dell'imballo presso i centri di raccolta autorizzati
permette il riciclo del materiale utilizzato con risparmio delle materie
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NORME
DI SICUREZZA
GENERALI
SMALTIMENTO
DEL PRODOTTO
[Digitare qui]

[Digitare qui]

prime e la diminuzione dei costi di lavorazione dei rifiuti.
Fra le parti utilizzate per l'imballaggio vi sono sacchetti in
polietilene che possono essere pericolosi per i bambini che
incautamente potrebbero avvolgerli intorno alla testa causando
soffocamento
soffocame

Scheda tecnica

SCHEDA TECNICA

/ 12010 / 12020
12000/12010/12030
Codice articolo: 12000

Modello: F0320F
MYT-20
Descrizione: bicicletta a pedalata assistita Vinco
Motore : brushless posteriore da 250W
Batteria: Litio 48V 8Ah, autonomia 30/40 km
Velocità: 25km/h
Cambio: Shimano a 6 velocità
Ruote: 20*4.0
Display: LED multifunzione
Dimensioni imballo: 140x34x7’ cm
Peso netto/lordo: 29/33 Kg
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NORME
DI SICUREZZA
GENERALI[Digitare
CONDIZIONI
DI GARANZIA
ASSISTENZA
TECNICA
[DigitareEqui]
qui]
Condizioni di Garanzia e Assistenza Tecnica
La garanzia ha valore per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto
(un anno in caso di beni strumentali) e viene comprovata da un
documento valido agli effetti fiscali, rilasciato dal venditore
autorizzato, riportante la ragione sociale dello stesso e la data in cui
è stata effettuata la vendita. Affinché la garanzia sia operativa, è
necessario esibire presso il Rivenditore o il Centro Assistenza Vinco
Srl – Vinco.
Viene applicata, come prevista dalla legge, la Garanzia Europea
(Dlgs 206/2005 Codice del Consumo).
Si ricorda che la legge infatti stabilisce che l’acquirente ha diritto
a una garanzia legale della durata di 2 anni che può far rivalere
sul Rivenditore in tutte quelle situazioni in cui il prodotto risulta
difettoso, non funzionante, difforme rispetto a quello ordinato o
diverso da quello descritto nella pubblicità.
Si ricorda che i prodotti Vinco commercializzati da Vinco Srl sono
corredati di manuale di istruzioni in italiano e come tali non possono
essere commercializzati al di fuori del territorio italiano senza essere
accompagnati da materiale redatto nella lingua del Paese di vendita
finale.
Il servizio di Assistenza Vinco fornisce un ulteriore servizio,
indirizzato sia al Rivenditore sia al Consumatore finale, nel
termine dei 2 anni dall’acquisto del bene, comprovati da idoneo
documento fiscale che deve essere esibito sia al Rivenditore, sia
all’Assistenza Vinco Srl.
Tale servizio prevede:
-

Call Center tecnico telefonico attivo dal lunedì al
venerdì allo 0141 176.63.15
Attivazione di chiamata di Assistenza online, sul sito
www.vincoasti.it
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NORME
DI SICUREZZA
GENERALITECNICA
CONDIZIONI
DI GARANZIA
E ASSISTENZA
-

-

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Servizio gratuito di ritiro, riparazione (o sostituzione)
e riconsegna a domicilio dei prodotti guasti o difettosi,
qualora a seguito di contatto con l’Assistenza fosse
necessario
Servizio gratuito di invio ricambi (applicabile solo se i
ricambi vengano utilizzati da personale tecnico
autorizzato dal servizio di Assistenza Vinco Srl – Vinco)

Attenzione: Vinco Srl si riserva, senza alcun preavviso, di variare i
contenuti di tale servizio post vendita, fermi restando gli obblighi di
legge. I servizi descritti saranno prestati soltanto sui prodotti
commercializzati sul territorio italiano da Vinco Srl. Il servizio di ritiro
a domicilio è applicabile alle sole categorie di prodotto individuate da
Vinco Srl, che sono modificabili anch’esse nel tempo e senza alcun
preavviso.
Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare
difettose a cause di negligenza o trascuratezza nell’uso (mancata
osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell’apparecchio),
errata installazione o manutenzione, manutenzione operata da
personale non autorizzato, danni da trasporto, ovvero di circostanze
che, comunque, non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione
dell’apparecchio. Sono esclusi dalle prestazioni in garanzia gli
interventi inerenti l’installazione e l’allacciamento agli impianti di
alimentazione nonché le manutenzioni citate nel libretto di istruzioni.
Non sono inoltre coperti da garanzia le avarie causate da urti,
manomissioni o installazioni improprie. La Garanzia è valida solo se
l’apparecchiatura è venduta ed installata sul territorio italiano
(compresi la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano). La
richiesta di intervento per riparazioni in garanzia verrà evasa con
prontezza dagli organi competenti, compatibilmente con le esigenze
di carattere organizzativo. Il produttore non potrà comunque
rispondere di disagi dipendenti da eventuali ritardi nell’esecuzione
dell’intervento. Il consumatore finale dovrà presentare l’apparecchio
da riparare in garanzia presso il punto vendita, unitamente al
documento fiscale. Il produttore declina inoltre ogni responsabilità
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CONDIZIONI DI GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA
[Digitare qui]

[Digitare qui]

per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente,
derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della
mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell’apposito
Libretto Istruzioni e concernenti specialmente le avvertenze in tema
di installazione, uso e manutenzione dell’apparecchio. Qualora
l’apparecchio venisse riparato presso uno dei Centri Assistenza
Autorizzati indicati dal produttore, i rischi di trasporto relativi saranno
a carico dell’utente nel caso di invio diretto ed a carico del Servizio
nel caso di ritiro presso l’utente.
I
T
A
L
I
A
N
O
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CERTIFICATO DI GARANZIA

Vinco s.r.l. - P.zza Statuto,1 - 14100 Asti - Italy
Modello:

Data di acquisto

Codice:

QUESTO CERTIFICATO NON DEVE ESSERE SPEDITO MA
CONSERVATO UNITAMENTE ALL’IMBALLO ORIGINALE
La garanzia ha validità soltanto se corredata da RICEVUTA FISCALE,
Vi consigliamo quindi di allegarla al presente certificato di garanzia.
La garanzia ha valore per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto (un anno in caso di beni strumentali) e viene comprovata da un documento valido agli effetti fiscali, rilasciato dal venditore autorizzato,
riportante la ragione sociale dello stesso e la data in cui è stata effettuata la vendita. Affinché la garanzia
sia operativa, è necessario che il certificato di garanzia sia conservato unitamente ad uno dei documenti
validi agli effetti fiscali riportante gli estremi identificativi del prodotto, e che entrambi siano esibiti in
caso di intervento da parte di personale tecnico dei Centri Assistenza Autorizzati.
Questo certificato di garanzia si riferisce alle condizioni di Garanzia Convenzionali del Produttore nei
confronti del Consumatore e non pregiudica i diritti della Garanzia Europea (previsti dalla Dlgs
206/2005 Codice del Consumo).
Per fruire del servizio di assistenza tecnica in garanzia, il consumatore può:
1.recarsi presso il punto vendita senza alcuna incombenza ulteriore; 2.richiedere il servizio
aggiuntivo di assistenza con ritiro a domicilio. Il servizio è aggiuntivo e non sostitutivo rispetto a
quello di cui al punto 1 e si applica solo alle tipologie di prodotti previste da Vinco. Invitiamo a
contattare Vinco allo scopo di verificare se il prodotto possa usufruire di questo servizio.
All’interno del periodo di garanzia, Vinco S.r.l. si impegna a sostituire o riparare gratuitamente le
parti componenti l’apparecchio che risultino difettose all’origine per vizi di fabbricazione, senza
alcuna spesa per il consumatore.
Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a cause di negligenza
o trascuratezza nell’uso (mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell’apparecchio),
errata installazione o manutenzione, manutenzione operata da personale non autorizzato, danni da
trasporto, ovvero di circostanze che, comunque, non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione
dell’apparecchio. Sono esclusi dalle prestazioni in garanzia gli interventi inerenti l’installazione e
l’allacciamento agli impianti di alimentazione nonché le manutenzioni citate nel libretto di istruzioni.
Non sono inoltre coperti da garanzia le avarie causate da urti, manomissioni o installazioni improprie.
Questo certificato di garanzia è valido solo se l’apparecchiatura è venduta ed installata sul territorio
italiano (compresi la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano). La richiesta di intervento
per riparazioni in garanzia verrà evasa con prontezza dagli organi competenti, compatibilmente con
le esigenze di carattere organizzativo. Il produttore non potrà comunque rispondere di disagi
dipendenti da eventuali ritardi nell’esecuzione dell’intervento. Il consumatore finale dovrà
presentare l’apparecchio da riparare in garanzia presso il punto vendita, unitamente al documento
fiscale di acquisto ed al certificato di garanzia. Il produttore declina inoltre ogni responsabilità per
eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose ed animali
domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell’apposito
Libretto Istruzioni e concernenti specialmente le avvertenze in tema di installazione, uso e
manutenzione dell’apparecchio. Qualora l’apparecchio venisse riparato presso uno dei Centri
Assistenza Autorizzati indicati dal produttore, i rischi di trasporto relativi saranno a carico
dell’utente nel caso di invio diretto ed a carico del Servizio nel caso di ritiro presso l’utente.
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