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GARANZIA LIMITATA

Il venditore garantisce che il prodotto acquistato è consegnato libero da difetti di lavorazione o materiali e che qualsiasi prodotto riscontrato 
difettoso per costruzione o materiali sarà riparato o sostituito dal venditore (Franco fabbrica, Watertown, Massachusetts. INCOTERMS); 
questa garanzia applica solo ai dispositivi riscontrati difettosi entro il periodo specificato (come sotto descritto) dalla data di fabbricazione.

Sensore elettrochimico:               12 mesi
Sensore a infrarossi:                    24 mesi
Trasmettitore base VANGUARD: 36 mesi
Batteria:                                        60 mesi*

* Batteria garantita 5 anni solo con registrazione a www.ueonline.com/vanguard�

Il venditore non è sottoposto a nessun obbligo per presunti difetti che un analisi rilevi derivanti da manomissione, uso inappropriato, 
negligenza, immagazzinamento inappropriato, e qualsiasi caso in cui i prodotti siano stati smontati da chiunque altro non sia autorizzato dal 
costruttore stesso.
ECCETTO PER LA GARANZIA LIMITATA DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE SOPRA INDICATA IL FORNITORE DISCONOSCE 
QUALSIASI GARANZIA RISPETTO AL PRODOTTO, INCLUSE TUTTE LE GARANZIE SOTTINTESE DI COMMERCIABILITA' O DI 
ADEGUATEZZA PER QUALSIASI ALTRO SCOPO.

LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL FORNITORE�

La responsabilità del fornitore verso l'acquirente, per qualsiasi perdita o reclamo, comprensiva di responsabilità occorsa in correlazione con 
(i) violazione di qualsiasi garanzia, espressa o implicita (ii) violazione di contratto, (iii) un atto o atti negligenti (o guasto derivante da 
negligenza) commessa dal fornitore, o (iv) un atto commesso dal venditore la cui stretta responsabilità sia imputata al venditore, è limitata 
alla "Garanzia Limitata" di riparazione o sostituzione del prodotto. In nessun caso il venditore sarà responsabile per qualsiasi speciale 
conseguenza diretta o indiretta, conseguente o altri danni di natura generale, comprensiva, senza limitazioni, di perdite di profitti, o perdite o 
spese di qualsiasi natura nelle quali  l'acquirente o qualsiasi terza parte sia incorsa.

Le specifiche di UE possono variare senza preavviso.

PROXESS Srl�

Via Piave 144 - 20020 Cesate (Mi)�

Ph. 02.9906.9477 -proxess@proxess.it�

website: https://www.proxess.it/

united@electric
controls

Produttore

PRATICHE RACCOMANDATE E AVVISI�

�

Questo dispositivo ha la funzione di monitorare e comunicare i livelli di concentrazione di gas per la raccolta di dati e loro�
registrazione e non fornisce segnali di allarme.
> Un uso inappropriato di questo dispositivo può causare esplosioni e/o lesioni alle persone. Queste istruzioni devono essere�
completamente lette e comprese prima dell'installazione del dispositivo.
> L'utente finale è responsabile per il mantenimento del dispositivo in piene condizioni operative
> Installare lo strumento dove vibrazioni, shock e fluttuazioni di temperatura siano ridotte al minimo possibile. Non installare in�
presenza di temperature ambiente che eccedano i limiti specificati sulla targa dello strumento.
> Il dispositivo deve essere installato in posizione verticale con il sensore rivolto in basso.
> Evitare di far cadere lo strumento, dato che potrebbe verificarsi l'allentamento dei giunti antideflagranti filettati o un danno�
permanente.
> Quando non impiegato, lo strumento dovrebbe essere conservato in ambiente pulito e secco, e all'interno dei limiti di 
temperatura specificati e delle condizioni ambientali specificate.

> Le sole parti sostituibili sono la batteria ed il sensore FLEXsense. La sostituzione di qualsiasi altro componente invaliderà le approvazioni�
e le certificazioni di terze parti e qualsiasi garanzia.
> Solo il pacco batteria ed il sensore FLEXsense entrambi di fornitura UNITED ELECTRIC CONTROLS sono compatibili con l'impiego di 
questo dispositivo.
> I sensori nuovi devono essere calibrati dopo l'installazione
> L'acido Solfidrico (H2S) è un gas estremamente tossico, e l'esposizione ad esso può causare perdita di conoscenza o morte.
> Il gas Metano (CH4) è un gas serra ed è estremamente infiammabile. L'esposizione in ambiente chiuso può causare esplosione e 
portare a perdita di conoscenza o morte.

Watertown, MA - U.S.A.

Distributore esclusivo per l'Italia


