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Collocazione: Etichetta principale posizionata sulla valigetta 

MANUALE D’USO E DI MANUTENZIONE 
Per richiedere ulteriori copie gratuite del 
manuale di istruzioni contattare il Servizio 

Assistenza Tecnica Ferno
Il Servizio Clienti e l’Assistenza Tecnica sono aspetti importanti 

Servizio Clienti Ferno

FABBRICANTE

Limitazione di responsabilità
Il presente manuale contiene istruzioni generali per l’uso e la 

corretto e sicuro del prodotto deve avvenire a sola ed esclusiva 

sono fornite come servizio per l’utilizzatore e garantiscono il 
solo livello minimo necessario per evitare incidenti agli operatori 

Limitazione di garanzia

Dichiarazione di proprietà

trattato nel presente manuale sono riservati e di esclusiva proprietà 

serial number

data di produzione

manufacturer codice prodotto
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1.4 Capacità di carico

1 - INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

parte integrante del dispositivo e deve essere sempre 

seguenti punti:

e 

1.1 Attenzione
I segnali di pericolo richiamano l’attenzione su potenziali 

 ATTENZIONE
Utilizzatori non addestrati possono ferirsi e/o causare danni e/o 
lesioni. Permettere solo a personale addestrato e quali�cato di 
utilizzare il sistema STBC.

Il sistema deve essere utilizzata da almeno due operatori addestrati 
e quali�cati. Il sistema è per uso professionale. 

Un utilizzo improprio del  può causare danni e/o lesioni. Utilizzare il 
sistema come descritto nel presente manuale.

Modi�che non autorizzate del sistema possono causare gravi danni, 
lesioni e/o problemi operativi imprevedibili. Non modi�care o 
alterare in nessun modo il sistema. 

Eventuali danni ai componenti del sistema o all’intero del sistema 
possono alterarne le prestazioni e la sicurezza. Ispezionare il sistema 
frequentemente e in particolare prima e dopo ogni utilizzo. Porre  il 
sistema fuori servizio in caso di segni di usura o di danneggiamento. 

Un paziente non assistito si può ferire.  Non lasciare mai da solo il 
paziente vincolato al sistema. Assistere il paziente sempre durante 
tutte le operazioni di soccorso.

Un paziente non assicurato tramite il sistema di cinture potrebbe 
cadere e subire lesioni. Usare le cinture  di sicurezza per assicurare 
il paziente al sistema.

Il non corretto utilizzo delle cinture può causare la caduta del 
paziente e pregiudicarne l’incolumità. Utilizzare sempre le cinture di 
sicurezza per il paziente.

Aiutanti occasionali possono provocare danni e/o lesioni o ferirsi. 
Non permettere ad aiutanti occasionali di e�ettuare operazioni 
di preparazione del sistema. Gli operatori addestrati devono fare  
attenzione e dirigere le operazioni di utilizzo.

Una manutenzione inadeguata può causare gravi incidenti e/o 
danni. Eseguire la manutenzione come descritto nel presente 
manuale d’uso.

L’applicazione di dispositivi impropri e non autorizzati può causare 
incidenti, danni e/o lesioni. Utilizzare solo ed esclusivamente 
dispositivi approvati e autorizzati da Ferno s.r.l.. 

1.2 Importante

Importante

1.3 Malattie trasmissibili per via ematica
Per ridurre i rischi di esposizione a malattie infettive veicolate 

le istruzioni per la disinfezione e la pulizia contenute nel 

 ATTENZIONE
Riparazioni non autorizzate ed e�ettuate da tecnici non 
autorizzati da Ferno s.r.l. fanno decadere ogni tipo di garanzia 
e possono rendere pericolosa qualsiasi operazione con il 
sistema.
Ricambi non originali e assistenza non adeguata possono 
causare danni e/o lesioni. Utilizzare solo ed esclusivamente 
ricambi originali Ferno e ricorrere all’Assistenza Ferno s.r.l..

1.5 Compatibilità con sistemi di 
bloccaggio

Ferno:

Ferno raccomanda di utilizzare le barelle Ferno solo con i 

bloccaggio Ferno con una barella o un sistema di bloccaggio 
non prodotti da Ferno rappresenta un utilizzo improprio del 

utilizzatori o a terzi derivanti da un utilizzo non conforme 
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1.6 Glossario dei simboli

manuale d’uso

Capacità di carico (in chili 
e libbre)

Apparecchiature Elettriche 
ed Elettroniche e batterie)

Sicurezza elettrica 
dell’impianto elettrico nei 

temperatura entro cui deve essere conservato e 
movimentato l’imballaggio di trasporto

Apparecchio di classe II

Tenere lontano dalla luce 
del sole

deve essere tenuto lontano 
dalla pioggia

Fragile; maneggiare con 
cura

Dispositivo medico

MAX
xx kg
yy lb

Il sistema richiede l’utilizzo 
da parte di almeno due 

2

Il prodotto soddisfa gli 

Europea

 

1.7 Etichette informative e di sicurezza
Sulle etichette informative e di sicurezza sono riportate 
informazioni importanti che devono essere note 

immediatamente le etichette nel caso in cui siano consumate 

Attenzione a dove 
si impugna il 

sistema
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 ATTENZIONE
Un utilizzo improprio del sistema può causare danni 
e/o lesioni. Utilizzare il sistema come descritto nel 
presente manuale. 

 ATTENZIONE
L’applicazione di dispositivi impropri e non 
autorizzati può causare incidenti, danni e/o lesioni. 
Utilizzare solo ed esclusivamente dispositivi 
approvati e autorizzati da Ferno s.r.l.. 

 ATTENZIONE
Il sistema STBC non è progettato, commercializzato 
o inteso per una destinazione d’uso diversa 
da quella speci�cata. Non deve essere inoltre 
utilizzato al di fuori delle speci�che e dei valori di 
funzionamento indicati dal fabbricante.
Il sistema STBC non è destinato ad essere utilizzato 
sui neonati.

1.8 Sicurezza

 

Il dispositivo risponde alle prescrizioni delle seguenti norme 
di sicurezza dei dispositivi medici:
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2 - FORMAZIONE E COMPETENZE DEGLI OPERATORI

2.1 Competenze

Gli operatori che utilizzano il sistema devono: 

delle procedure di movimentazione e di trasporto dei 

2.2 Formazione

informazioni contenute nel presente manuale
Partecipare ad un adeguato corso di formazione 

Fare pratica con il sistema prima di utilizzarla in 

modulo su cui riportare le sessioni di addestramento e 

 ATTENZIONE
Utilizzatori non addestrati possono ferirsi e/o 
causare danni e/o lesioni. Permettere solo a 
personale addestrato e quali�cato di utilizzare il 
sistema.

 ATTENZIONE
Non sono note particolari controindicazioni o e�etti 
collaterali derivanti dall’uso del dispositivo, purché 
utilizzato in accordo al manuale d’uso.

Importante 
Gli operatori devono essere in grado di garantire la sicurezza 

Devono essere in grado di valutare il numero di assistenti e 
posizionarli in modo corretto e necessario a movimentare il 

 ATTENZIONE
Le foto identi�cate da  “**” sono da interndersi 
a scopo puramente illustrativo. Leggere 
attentamente le istruzioni. L’immagine non 
ne rappresenta il prodotto descritto in questo 
manuale istruzioni ma solo  il modo d’uso e il 
corretto funzionamento.
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3 - IL SISTEMA

3.1 Descrizione

garantisce una corretta stabilizzazione del paziente ed evita 

 
 

COMPONENTI DEL SISTEMA
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3.3 Componenti (STBC)

Maniglie di trasporto
Gruppo so�ante

BarellinoTappo per 
connessione ossigeno 

e monitor

Guanti

Filtri

Suistema attacco per 
so�ante

Camera in PVC

Tubi di collegamento
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3.4 Speci�che tecniche generali  
STBC
Ferno si riserva il diritto di aggiornare i manuali senza 



11© Ferno s.r.l.  STBC - Rel. 03122021 ITA

Sistema di Trasporto di Bio Contenimento STBC

Figura 1 - Gruppo so�ante con tubi di collegamento

Figura 2 - Filtri aria

Figura 4 - Display parametri di controllo

Figura 5 - Etichetta range di corretto funzionamento Figura 3 - Batterie - interno so�ante

4 - COMPONENTI DEL SISTEMA

4.1 Gruppo So�ante

dove sono posizionate le due batterie che alimentano 

Sul display saranno visibili i parametri di controllo dello 

É
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Figura 6 - Alimentatore

Figura 7 - Barellino

Figura 8 - Alloggio gruppo so�ante

Maniglia per 
schienale

Importante Maniglie trasporto

Maniglie trasporto

4.2 Il Barellino

permettono una rapida installazione e rimozione del sistema 

Per movimentare o innestare il barellino su le suddette 
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Figura 9 - Camera di isolamento

Figura 10 - Guanti

Figura 11 - Tappo ossigeno e monitor

4.3 Camera di isolamento
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5 - CONFIGURAZIONE CINTURE DI SICUREZZA

5.1 Applicazione delle cinture al sistema

MONTARE LE CINTURE A 4 PUNTI:

Figura 1

Figura 2

Figura 3

MONTARE LE CINTURE A 2 PEZZI:

escursione (per essere posizionata in modo preciso sui 
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5.2 Utilizzo delle cinture

Figura 5

Figura 4 - Montaggio completo cinture

Figura 6

Figura 7

PER AGGANCIARE LA CINTURA A 4 PUNTI  AL PAZIENTE:

 

PER SGANCIARE LA CINTURA:

PER ALLUNGARE LA CINTURA CON PAZIENTE A BORDO:

PER ACCORCIARE LA CINTURA:

Afferrare l’estremità cucita e tirare il nastro attraverso la 

 ATTENZIONE
Un paziente non assicurato o maleassicurato alil 
sistema può cadere ed infortunarsi. Assicurare 
sempre il paziente alil sistema con un sistema di 
cinghie adatto alla situazione.

 ATTENZIONE
Utilizzare solo ed esclusivamente cinture Ferno 
s.r.l..
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6 - INSTALLAZIONE GUANTI

le immagini di seguito:

SEQUENZA MONTAGGIO GUANTI

Avvolgere l'elastico all'estremità dei guanti e intorno 
alla �angia del foro.

Avvitare la ghiera di plastica rossa sulla �angia.

Eseguire la stessa operazione per il secondo guanto.
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6.1 - Installazione �ltri

immagini seguenti:

SEQUENZA MONTAGGIO FILTRI

Avvitare adattatore negli appositi fori nella camera di 
bio contenimento.

Installazione corretta dei n°2 �ltri interni lato testa.

Installazione corretta dei n°3 �ltri esterni lato piedi.

Installazione corretta dei n°1 �ltro esterno lato testa.Avvitare il �ltro sull'adattatore assicurandosi di 
stringere in maniera adeguata.
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6.2 - Installazione tubi di collegamento

SEQUENZA MONTAGGIO TUBI DI 
COLLEGAMENTO

Avvitare l'adattatore sui due fori esterni della camera 
lato testa.

Avvitare il tubo di collegamento nell'adattatore.

Avvitare l'altra estremità del tubo sulla centralina.

Ripetere la stessa operazione per il secondo tubo di 
collegamento.
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7 - AGGANCIO SOFFIANTE

posteriore della camera (lato testa) o lateralmente (lato testa)  

Sollevare la so�ante utilizzando l'apposita maniglia 
posizionata sopra la valigetta.

Avvicinarsi al bloccaggio della so�ante.

Agganciare la so�ante all'apposito bloccaggio 
assicurandosi che sia �ssata correttamente.

Per sganciare la so�ante, tirare a se la linguetta 
metallica posta al di sopra del bloccaggio e sollevare la 

valigetta.

SEQUENZA AGGANCIO SOFFIANTE
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8 - SOSTITUZIONE
BATTERIE SOFFIANTE

É 

SEQUENZA MONTAGGIO BATTERIE DELLA 
SOFFIANTE

Assicurarsi che la so�ante sia spenta e aprire la 
so�ante usando l'apposita chiave.

Estrarre la batteria dall'apposito vano premendo i due 
pulsanti rossi posizionati sulla batteria.

Caricabatterie per batterie.
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9 - STOCCAGGIO
In caso entrambe le batterie siano scariche o si prevede un 

CONNESSIONE DELL'ALIMENTATORE ALLA 
SOFFIANTE

Assicurarsi che la so�ante sia spenta e aprire la 
so�ante usando l'apposita chiave.



22 © Ferno s.r.l.  STBC - Rel. 03122021 ITA

Sistema di Trasporto Bio di Contenimento STBC

10 - INSTALLAZIONE DEL 
BARELLINO
Il barellino può essere installato su diversi tipi di barella 

blocchetti che collegano il telaio della barella al telaio della 

Assicurarsi che la spina sia inserita totalmente e chiusa con 

Inserimento spina
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11 - MANUTENZIONE

11.1 Disinfezione

deve essere rimosso immediatamente per evitare che penetri 

11.2 Procedura di sani�cazione e 
disinfezione

• 

• 

• Seguire le indicazioni e le avvertenze riportate sulle 
etichette delle confezioni e sulle schede di sicurezza di 

• Si raccomanda di disinfettare il dispositivo dopo ogni 

• 

• 

• 

• 
componenti del dispositivo siano completamente 

• 

Dopo ogni manutenzione e in ogni caso prima di transportare 

Seguire le indicazioni raccomandate dal produttore 

 ATTENZIONE
Disinfettanti e detergenti contenenti fenoli (se 
oltre la soglia di 2500 ppm), soluzioni a base di 
cloro (candeggina), o iodio possono causare danni. 
Non utilizzare prodotti contenenti queste sostanze 
chimiche.

diversa composizione

 

delle barelle da biocontenimento devono tener conto di 

ha causato alcuna alterazione o danneggiamento ai prodotti 

Di seguito si riporta un protocollo standard raccomandato 

• 
devono indossare i DPI raccomandati che dovrebbero 

• 

• 

secondo il ciclo a tre tempi:

spargimento di ipoclorito in granuli o ipoclorito allo 
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 ATTENZIONE
Nel caso si utilizzino procedure di disinfezione 
diverse da quelle speci�cate nel presente manuale, 
è responsabilità dell’utilizzatore di eseguire le 
veri�che di e�cacia e sicurezza per evitare possibili 
rischi per il paziente.

11.3 Pulizia

 

lavare tutte le parti che compongono il presidio 

con panni monouso da smaltire in contenitore rigido con 

• 

essere contaminate direttamente durante la gestione del 
paziente) devono essere considerate come contaminate 

• 

mantenute secondo le pratiche di routine e secondo le 

• 

• 

• Devono essere utilizzati soltanto materassi e cuscini 

• 

una spazzola a setole dure (non metallica) o un leggero 

del dispositivo siano completamente asciutti prima di 
riutilizzarli;

dispositivo le cinture e tutti gli eventuali accessori che erano 

Attenzione: durante la disinfezione utilizzare guanti e 

PULIZIA DELLE CINTURE CON FIBBIE IN METALLO

spruzzando direttamente il deterdisinfettante e lasciandolo 

decontaminazione nel seguente modo: decontaminazione 
nel seguente modo:

PULIZIA DELLE CINTURE CON FIBBIE IN PLASTICA
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Importante
L’utilizzo di prodotti contenenti cloro, fenoli e iodio 
possono danneggiare il sistema. Non utilizzare prodotti  
contenenti questi elementi per la pulizia/disinfezione 
del sistema.

Importante
Se non utilizzata, stoccare il sistema in un ambiente 
interno, asciutto e protetto dalla luce diretta del sole. 

 ATTENZIONE
Una manutenzione inadeguata può causare gravi 
incidenti e/o danni. Eseguire la manutenzione come 
descritto nel presente manuale d’uso.

Intervalli di

Manutenzione preventiva

A
d 

og
ni

 
ut

ili
zz

o

Q
ua

nd
o 

ne
ce

ss
ar

io

O
gn

i m
es

e

Disinfezione • •
Pulizia

Ispezione • • •

Importante
NON LAVARE CON ACQUA AD ALTA PRESSIONE

Per pulire il sistema non utilizzare  acqua 
ad alta pressione.

Importante
Dopo la disinfezione/pulizia, assicurarsi che il 
sistema e i suoi componenti siano completamente e 
perfettamente asciutti prima dell’utilizzo.

detergente e allo stesso tempo disinfettante selezionando un 

PULIZIA DELLE CINTURE CON FIBBIE IN PLASTICA

detergente e allo stesso tempo disinfettante selezionando un 
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11.4 Ispezione

mantenere tutti i componenti in buone condizioni e puliti 

ispezionata prima e dopo ogni utilizzo e pulita dopo ogni 

ambiente interno e asciutto e deve essere ispezionata almeno 

Far ispezionare regolarmente il sistema dal personale 

Se durante l’ispezione si riscontrano segni di usura o 

contattare immediatamente il Servizio di Assistenza Tecnica 

il capitolo 

LISTA DI CONTROLLO PER 
L’ISPEZIONE DEL SISTEMA

Sono presenti tutti i componenti?

sono correttamente e saldamente in posizione?

Tutte le parti si muovono regolarmente e nella 
maniera appropriata?

Il sistema non presenta parti logorate?

Il tessuto della camera presenta parti logorate?

perdite?

Il sistema di sicurezza anticaduta funziona 
correttamente?

correttamente?

senza tagli o bordi logorati?

e funzionano correttamente?

L’ambulanza è stata predisposta correttamente 
per ospitare il sistema di trasporto, ovvero è stato 
installato un sistema di bloccaggio Ferno?
Gli accessori installati funzionano correttamente 
senza interferire con il funzionamento del sistema?
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12 - ACCESSORI
Ferno o�re una gamma completa di accessori per il servizio 
medico d’emergenza (bloccaggi, piantane, immobilizzatori, 
coperte, ecc.). Seguire le istruzioni fornite con il prodotto. 
Conservare le istruzioni insieme a questo manuale. 

Quando si utilizzano gli accessori prestare attenzione a 
fattori aggiuntivi come l’altezza e la larghezza delle porte, 
ecc. 

Per maggiori informazioni, contattare l’Assistenza Clienti 
Ferno o il distributore Ferno.

 ATTENZIONE
L’applicazione di dispositivi impropri e non 
autorizzati può causare incidenti, danni e/o lesioni. 
Utilizzare solo ed esclusivamente dispositivi 
approvati e autorizzati da Ferno s.r.l.. 

Materasso KIT BLACK-26

Guanti Alimentatore

FiltriBatterie - Caricabatterie

12.1 Prodotti e accessori correlati
i codici possono subire variazioni, confermarli in fase di 
acquisto
Cinture a 4 Punti  (0313915)
Cinture a 1 pezzo  (430-1-N)
Cinture a 2 pezzi  (430-2-N)
Materasso (0374857)
Batteria Milwaukee 28V    (MWK-BATTERYM28-5AH)

Caricabatterie
Guanti
Alimentatore gruppo so�ante          (GSM220A24-R7B)



14 - CONDIZIONI DI 
GARANZIA

I prodotti Ferno sono garantiti privi di difetti di fabbricazione 
per un periodo di 24 mesi, a partire dalla data indicata sul 
documento di trasporto Ferno s.r.l..

Ferno s.r.l. garantisce un periodo di garanzia di 12 mesi sui 
ricambi.

Durante il periodo di validità della garanzia si provvederà 
alla riparazione e/o sostituzione gratuita di tutte le parti 
difettose per cause di fabbricazione ben accertate, con 
esclusione delle spese di manodopera o eventuali trasferte, 
trasporti e imballaggi.

Sono esclusi dalla garanzia tutti i materiali di consumo o 
componenti soggetti ad usura associata al normale utilizzo 
del prodotto, tutte le parti tipicamente soggette ad attrito 
radente o volvente (cuscinetti, spazzole, lubri�canti, pattini, 
cingoli ecc.), le parti potenzialmente soggette ad ossidazione 
o corrosione (contatti in rame o leghe metalliche, 
apparecchiature meccaniche).

Le ri�niture esterne (gelcoat/resina, vernice, vernice a 
polvere, decalcomanie, nastri, scritte, ecc.) sono garantite 
per 90 giorni.

Le riparazioni si eseguono ad opera di personale tecnico 
specializzato presso la sede di Ferno s.r.l. sita in Via Zallone 
26- 40066 Pieve di Cento (BO) o presso il Cliente previ 
accordi con il Servizio Clienti Ferno s.r.l..

Gli interventi tecnici presso la sede del Cliente devono essere 
concordati e prevedono una quota di rifusione delle spese 
sostenute e documentate a richiesta. 

Per informazioni sui costi degli interventi tecnici contattare 
l’u�cio di competenza Ferno s.r.l..

Le riparazioni sono garantite 6 mesi dalla data della 
riparazione medesima. Questa garanzia si applica solo nel 
caso in cui il prodotto venga utilizzato secondo quanto 
prescritto nel manuale d’uso, consegnato con il prodotto. Un 
uso improprio e incuria invalidano tale garanzia.

Il periodo di garanzia parte dal giorno in cui il prodotto 
è spedito da Ferno s.r.l. e le tari�e di spedizione non sono 
coperte da tale garanzia. Ferno s.r.l. non è responsabile per 
danni relativi alla spedizione o per danni provocati durante 
l’utilizzo improprio del prodotto.

I prodotti non riportanti il marchio Ferno, venduti da Ferno 
s.r.l., conservano le garanzie originali del Fabbricante del 
prodotto. Ferno s.r.l. non o�re estensioni di garanzia rispetto 
al periodo di garanzia del Fabbricante del prodotto stesso; 
Ferno s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per prodotti 
fabbricati da altri.

Non viene concessa alcuna garanzia in caso di:

13- SMALTIMENTO
 
Indicazioni sullo smaltimento del dispositivo

 

In riferimento alla Direttiva 2012/19/UE per lo smaltimento 
delle apparecchiature elettriche ed elettroniche si riporta 
quanto segue:

Informazioni sul trattamento speci�co del prodotto e sulla 
gestione del ri�uto possono essere ottenute contattando 
direttamente Ferno S.r.l.

 ATTENZIONE
Evitare sempre che il prodotto venga maneggiato 
da persone non autorizzate.
Il riciclaggio delle batterie è obbligatorio 
nell'Unione Europea, dal 26 settembre 2008 tutte 
le batterie, gli accumulatori e i blocchi batterie 
venduti in Europa non dovrebbero essere smaltite 
con i ri�uti domestici. Le batterie dovrebbero essere 
portate nei punti di raccolta per il riciclaggio.

 ATTENZIONE
Non smaltire i ri�uti di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche come ri�uti domestici; il ri�uto 
RAEE deve essere eliminato adeguatamente in base 
alle disposizioni nazionali in vigore in ogni Paese 
(Direttiva 2012/19/UE).
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– inosservanza delle istruzioni per l’uso,

– errore di utilizzo,

– utilizzo o manipolazione non appropriati,

– intervento di personale non autorizzato sull’apparecchio a 
scopo di riparazione,

– danni di trasporto dovuti a imballaggio improprio in caso 
di rispedizioni da parte dell’utente,

– mancata manutenzione,

– mancato utilizzo di pezzi di ricambio originali.

Nei casi non coperti dalla garanzia, Ferno s.r.l. non si fa 
carico delle spese di trasporto per l’invio e la restituzione del 
prodotto.

 

14.2 Limitazione alla responsabilità
Se un prodotto si dimostra difettoso, Ferno s.r.l. lo riparerà 
e lo sostituirà, o, a nostra scelta, né rifonderà il prezzo di 
acquisto. In nessun caso Ferno s.r.l. è responsabile per più del 
prezzo di vendita del prodotto. Il compratore accetta queste 
condizioni per tutti i tipi di danni. Ferno s.r.l. non fa altre 
garanzie, espresse o implicite, non e�ettua nessuna garanzia 
implicita di commerciabilità o idoneità per particolare 
�nalità per il proprio prodotto o per i prodotti di altri. 

Sotto infrazione di garanzia limitata eventuali provvedimenti 
legali devono essere archiviati in un anno dalla data in cui 
l’infrazione è o dovrebbe essere stata scoperta. Ferno s.r.l. si 
riserva di annullare la garanzia dei prodotti venduti:

- nel caso in cui etichette o targhette riportanti il marchio 
del Costruttore e il numero di serie o matricola sono state 
cancellate o rimosse;

- nel caso in cui il prodotto ha subito modi�che, riparazioni 
o lavorazioni non autorizzate da Ferno s.r.l. e ad opera di 
personale non autorizzato da Ferno s.r.l.;

- nel caso in cui il prodotto è stato utilizzato in modo non 
conforme alle istruzioni fornite o per scopi diversi da quelli 
per i quali è stato progettato.

- secondo quanto riportato nel paragrafo 11.1 Condizioni di 
Garanzia.

Ferno s.r.l. in nessun caso è responsabile per danni diretti 
o indiretti conseguenti all’uso non conforme a quanto 
prescritto dal manuale d’uso e alla destinazione d’uso del 
prodotto.

14.3 Richieste di garanzia
Contattare immediatamente il Servizio Clienti Ferno 
se si riceve un prodotto che si sospetta essere difettoso. 
Un rappresentante assisterà il Cliente nella procedura 

di reclamo. Prima di spedire un prodotto a Ferno s.r.l. 
richiedere l’autorizzazione al Servizio Clienti Ferno.

14.4 Reclami
Gli eventuali reclami devono essere comunicati al venditore 
o al Servizio Clienti Ferno s.r.l. entro 5 giorni dalla data 
di ricevimento del prodotto o dalla scoperta del difetto 
contestato. 

I reclami o le contestazioni riguardanti un singolo prodotto 
non esonerano il compratore dall’obbligo di ritirare e pagare 
gli altri prodotti inseriti nello stesso ordine, salvo diversi 
accordi con il venditore.

14.5 Autorizzazione al reso
Nessun prodotto sarà accettato senza preventiva 
approvazione da parte di Ferno s.r.l.. 

I prodotti resi per motivi commerciali ovvero per motivi 
non derivabili da difetti di conformità del prodotto saranno 
accettati solo previo controllo del loro stato da parte di 
personale specializzato Ferno s.r.l..
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15 - ASSISTENZA TECNICA

 ATTENZIONE
Ricambi non originali e assistenza non adeguata 
possono causare danni e/o lesioni. Utilizzare solo ed 
esclusivamente ricambi originali Ferno e ricorrere 
all’assistenza Ferno s.r.l..  

 ATTENZIONE
Modi�che non autorizzate del sistema possono 
causare gravi danni, lesioni e/o problemi operativi 
imprevedibili. Non modi�care o alterare in nessun 
modo il sistema.

15.1 Servizio Assistenza Tecnica

Per informazioni sull’utilizzo del sistema e per programmare 
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REGISTRAZIONE DEGLI ADDESTRAMENTI
Data Nome Istruttore Tipo di Addestramento

REGISTRAZIONE DELLE MANUTENZIONI
Data Tipo Manutenzione Tecnico Manutentore
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REGISTRAZIONE DEGLI ADDESTRAMENTI
Data Nome Istruttore Tipo di Addestramento

REGISTRAZIONE DELLE MANUTENZIONI
Data Tipo Manutenzione Tecnico Manutentore
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REGISTRAZIONE DEGLI ADDESTRAMENTI
Data Nome Istruttore Tipo di Addestramento

REGISTRAZIONE DELLE MANUTENZIONI
Data Tipo Manutenzione Tecnico Manutentore
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REGISTRAZIONE DEGLI ADDESTRAMENTI
Data Nome Istruttore Tipo di Addestramento

REGISTRAZIONE DELLE MANUTENZIONI
Data Tipo Manutenzione Tecnico Manutentore
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Manuale d’uso e di manutenzione del prodotto, necessario per operare in condizioni di sicurezza, mantenere l’e�cienza e 
l’a�dabilità del prodotto e rendere valide le condizioni di garanzia. 

Le foto identi�cate da  “**” sono da interndersi a scopo puramente illustrativo. Leggere attentamente le istruzioni. 
L’immagine non ne rappresenta il prodotto descritto in questo manuale istruzioni ma solo  il modo d’uso e il corretto 

funzionamento.


