
Salvo le limitazioni e le esclusioni indicate di seguito, Physio-Control garantisce che i prodotti di Physio-Control che sono acquistati 
presso rappresentanti autorizzati di Physio-Control o distributori autorizzati per l’uso in Europa, nel Medio Oriente, in Africa o in 
America Latina e sono utilizzati in conformità con le relative istruzioni, sono esenti da difetti nei materiali e nella manodopera come 
specificato in seguito. 

Otto anni: • Defibrillatore automatico esterno LIFEPAK CR® Plus e sistema di batteria interna nuovi

Cinque anni: • Defibrillatore automatico esterno LIFEPAK EXPRESS® e sistema di batteria interna nuovi

 • Defibrillatori LIFEPAK® 1000 nuovi 

Due anni: • Linea di prodotti del defibrillatore/monitor LIFEPAK 20 nuovi

 • Serie di defibrillatori/monitor LIFEPAK 12 nuovi

 • Monitor/defibrillatore LIFEPAK 15 nuovo

 • Battery Support System 2 PHYSIO-CONTROL® nuovo

 • Sistema per la formazione all’uso Trainer 1000 nuovo 

 • CodeManagement Module™ per l’uso con il defibrillatore/monitor LIFEPAK 20/20e

Un anno: • Serie di defibrillatori/monitor LIFEPAK 12 usati o rigenerati in fabbrica 

 • Serie di prodotti del defibrillatore/monitor LIFEPAK 20 usati o rigenerati in fabbrica

 • Defibrillatore automatico esterno LIFEPAK 500 usato o rigenerato in fabbrica

 •  Serie di prodotti del defibrillatore automatico esterno LIFEPAK CR Plus e sistema di batteria interna  
usati o rigenerati in fabbrica 

 • Alimentatori nuovi

 • Tutte le batterie FASTPAK® e le batterie LIFEPAK per i prodotti LIFEPAK

 • Sistemi caricabatteria nuovi

 • Sistema per Compressioni Toraciche LUCAS® nuovo

 • Sistema LIFEPAK CR-T (nuovo) per la formazione all'uso del DAE

 • Sistema LIFEPAK 500T (nuovo) per la formazione all'uso del DAE

 • Cavi e sensori riutilizzabili per pazienti Masimo SET® Rainbow®

 • Dispositivo di feedback per RCP TrueCPR™ nuovo

90 giorni: • Software per revisione dati CODE-STAT™

 • Software per il trasferimento dei dati DT EXPRESS™

 • Accessori per i prodotti (compresi i cavi per pazienti)

 • Unità caricabatteria CHARGE-PAK™ (sistema esterno) per il defibrillatore LIFEPAK CR Plus

30 giorni: • Piastre interne e manici delle piastre interne

Limitazioni di garanzia

(continua sul retro)

Europa/Medio Oriente/Africa/America Latina



I limiti di tempo della garanzia limitata decorrono dal giorno di consegna al Primo proprietario.1 

Physio-Control non garantisce prestazioni né senza interruzione né senza errori. L’unico ed esclusivo rimedio secondo i termini 
di questa Garanzia limitata è la riparazione o la sostituzione del prodotto che presenta difetti nei materiali o nella manodopera a 
discrezione di Physio-Control. Per qualificarsi per la riparazione o la sostituzione, il prodotto deve essere stato continuativamente di 
proprietà del Primo proprietario e non deve essere stato riparato o alterato all’esterno di un impianto autorizzato da Physio-Control 
in alcun modo che, secondo il parere di Physio-Control, ne ha compromesso la stabilità e l’affidabilità. Il prodotto deve essere stato 
usato in conformità con le istruzioni operative applicabili e nell’ambiente o con le impostazioni previsti. Il prodotto non deve essere 
stato soggetto a uso improprio, abuso o incidenti.

Il servizio di garanzia deve essere fornito da Physio-Control presso la sede dell’Acquirente (in base alla prossimità del cliente e a 
discrezione di Physio-Control) durante le normali ore lavorative oppure presso una località di servizio di Physio-Control. Per i prodotti 
spediti ad una località di servizio di Physio-Control, tutti i prodotti e/o i gruppi che richiedono servizio secondo i termini della garanzia 
devono essere spediti a carico del mittente, e devono essere accompagnati da una spiegazione scritta dettagliata del guasto asserito. 
I prodotti riparati o sostitutivi in base ai termini di questa garanzia continuano a essere protetti per il resto del periodo della garanzia 
del prodotto riparato o sostitutivo.

Ad eccezione della Garanzia limitata presentata qui sopra, PHYSIO-CONTROL NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA, 
ESPRESSA O IMPLICITA, COMPRESE, MA NON LIMITATE A, QUALSIASI GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER 
UN PARTICOLARE SCOPO, SIA DERIVATO DA STATUTO, LEGGE O ALTRO. QUESTA GARANZIA LIMITATA DEVE ESSERE 
CONSIDERATA COME L’ESCLUSIVO RIMEDIO DISPONIBILE A QUALSIASI PERSONA. PHYSIO-CONTROL NON DEVE ESSERE 
RITENUTA RESPONSABILE PER QUALSIASI DANNO INDIRETTO, SPECIALE O CONSEQUENZIALE (COMPRESA LA PERDITA DI 
ATTIVITÀ COMMERCIALE O PROFITTI) SIA IN BASE A CONTRATTO, TORTO, O QUALSIASI ALTRA TEORIA LEGALE. 

I prodotti sono coperti da garanzia in conformità con le leggi applicabili. Se qualsiasi parte o termine di questa Garanzia limitata fosse 
ritenuto illecito, non imponibile o in conflitto con la legge applicabile da qualsiasi tribunale di giurisdizione competente, la validità del 
resto delle porzioni della Garanzia limitata non verrà influenzata e tutti i diritti e gli obblighi saranno interpretati e messi in atto come 
se questa Garanzia limitata non contenesse la sezione o il termine specifici ritenuti invalidi. Questa Garanzia limitata offre all’utente 
specifici diritti legali. L’utente potrebbe anche avere altri diritti che variano da Paese a Paese.
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Physio-Control estenderà le garanzie offerte da produttori di terze parti.

Per ulteriori informazioni contattare il proprio referente locale Physio-Control o visitare il sito internet www.physio-control.com

Physio-Control Headquarters
11811 Willows Road NE
Redmond, WA 98052 USA
Tel 425 867 4000
Fax 425 867 4121
www.physio-control.com

Physio-Control Operations 
Netherlands B.V.
Keizersgracht 125-127, 
1015CJ Amsterdam NL
Tel +31 (0)20 7070560 
Fax +31 (0)20 3301194
www.physio-control.nl

Physio-Control  
Italy Sales S.r.l.
Viale Brianza, 181
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel +39 02 66026100
Fax +39 02 6185299

Physio-Control
Switzerland Sales GmbH
Tel +41 (0) 41 210 48 20
Tel 0800 00 66 33 (kostenlos)
Fax +41 (0) 41 210 48 22
Fax 0800 00 66 44 (kostenlos)
www.physio-control.ch

1  Primo proprietario si riferisce al primo acquirente o locatario dei prodotti elencati sopra, che li ha ottenuti direttamente da Physio-Control, tramite un’affiliata aziendale o da 
un rivenditore autorizzato da Physio-Control, e include le affiliate aziendali dell’acquirente fatturato e i rispettivi dipendenti, funzionari e dirigenti.


