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1.1

1    INFORMAZIONI GENERALI

Grazie per aver scelto un prodotto Spencer

1.2

2 AVVERTENZE
AVVERTENZE GENERALI
• Non operare senza adeguato addestramento o senza aver letto le istruzioni per l'uso.
• L'operatore deve leggere con estrema cura le informazioni riportate nel presente Manuale,  con particolare attenzione
riguardo alle opportune precauzioni per la sicurezza ed alle metodologie d'impiego.
• Effettuare la prescritta manutenzione, per mantenerlo in buono stato e per garantire un funzionamento sicuro e la dura-
ta nel tempo.
• In caso di anomalie o danni che possano compromettere la funzionalità e la sicurezza del dispositivo è necessario toglie-
re immediatamente il dispositivo dal servizio.
• Non alterare o modificare arbitrariamente il dispositivo; la modifica potrebbe provocarne il funzionamento imprevedibile
e danni al paziente o all’utilizzatore.
• Il dispositivo non deve subire alcuna manomissione, in caso contrario si declina ogni responsabilità sul funzionamento
corretto o su eventuali danni provocati dal dispositivo stesso.

AVVERTENZE SPECIFICHE
• Il prodotto cui questo documento si riferisce è destinato ad essere impiegato esclusivamente da persone abilitate al sal-
vataggio in acqua presso le piscine.
• Impieghi differenti da quelli descritti non sono ammessi, tanto che per tali ragioni si esclude qualsiasi attribuzione di
responsabilità da parte del costruttore in caso di manifestarsi di incidenti. 

2.1

2.2

2.3 CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI
Il dispositivo, se utilizzato come prescritto nel presente manuale, non presenta controindicazioni d'uso.

3.1

3.2

DESTINAZIONE D’USO
Galleggiante di soccorso leggero e indistruttibile  stampato in polietilene ad alta densità senza giunture.
Il prodotto cui questo documento si riferisce è destinato ad essere impiegato esclusivamente da persone abilitate al sal-
vataggio in acqua presso le piscine.

COMPONENTI PRINCIPALI
Dotato di una cima galleggiante di 186 cm e di una fascia per le spalle.

DATI TECNICI 
E’ lungo 62,5 cm e pesa solo 1,2 kg.

3    DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SCOPO E CONTENUTO
Questo manuale ha lo scopo di fornire al Cliente tutte le informazioni necessarie affinchè, oltre ad un adeguato utilizzo
del dispositivo, sia in grado di gestire lo strumento nel modo più autonomo e sicuro possibile. Esso comprende informa-
zioni inerenti l'aspetto Tecnico, la Manutenzione e la Sicurezza.
CONSERVAZIONE DEL MANUALE D’USO
Questo manuale ha lo scopo di fornire al Cliente tutte le informazioni necessarie affinchè, oltre ad un adeguato utilizzo
del dispositivo, sia in grado di gestire lo strumento nel modo più autonomo e sicuro possibile.
RICHIESTA DI ASSISTENZA
Per qualsiasi tipo di informazione relativa all'uso, alla manutenzione, alla installazione contattare il Servizio Assistenza
Clienti Spencer allo 0039 0521 5411 - Fax 0039 0521 541222 - e-mail: service@spencer.it oppure scrivere a Spencer Italia
S.r.l. - Strada Cavi, 7 - 43034 Collecchio (Parma) ITALY.
In caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle istruzioni, interpellare Spencer Italia S.r.l. per ottenere i necessari
chiarimenti.
DEMOLIZIONE
Attenersi alle norme vigenti.
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4    ISTRUZIONI OPERATIVE
TRASPORTO E STOCCAGGIO
Prima di effettuare il trasporto del dispositivo assicurarsi di averlo imballato adeguatamente e di essersi adoperati affin-
ché non sussistano rischi di urti o cadute durante il trasporto stesso.
Conservare l’imballo originale per eventuali successivi trasporti. Danni al dispositivo causati durante il trasporto e la
movimentazione non sono coperti da garanzia. Riparazioni o sostituzioni di parti danneggiate sono a carico del Cliente.
Lo stoccaggio del dispositivo deve avvenire in luoghi asciutti e privi di umidità.

4.1
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5.1 PULIZIA
Per la pulizia del dispositivo utilizzare sapone e acqua corrente. Non utilizzare acidi o basi forti.

MANUTENZIONE
Una periodica e corretta manutenzione garantisce la durata del dispositivo.

REVISIONE GENERALE
Il dispositivo non richiede di essere sottoposto ad interventi di revisione programmati.

5.2

5.3

5    MANUTENZIONE

PREPARAZIONE
Al ricevimento del prodotto:
• rimuovere l’imballo e disporre il materiale in modo visibile
• controllare tutti i prezzi compresi nella lista di accompagnamento.

Il dispositivo va controllato prima di ogni messa in servizio, in modo da poter rilevare anomalie di funzionamento e/o
danni dovuti al trasporto e/o immagazzinamento.

4.2

Copyright Spencer Italia S.r.l.
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del documento può essere fotocopiata, riprodotta o trattata in un’altra lingua

senza previo consenso scritto dalla Spencer Italia S.r.l.


