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Congratulazioni per l'acquisto!
Assicurati di guardare questo video per impostare 

il tuo nuovo SafeCrushTM. È inoltre possibile scaricare e stampare 
la Guida alle operazioni dal seguente sito web.

SafeCrush™ - Guida alle operazioni
http://www.safecrush.com/operations-guide.html

Serie educativa SafeCrush™ serie educativa

SafeCrush™ - Serie educativa - Prevenzione degli infortuni
http://www.safecrush.com/injury-prevention.html

SafeCrush™ - Serie educativa - Tubi di alimentazione intasati
http://www.safecrush.com/clogged-feeding-tubes.html

SafeCrush™ - Serie educativa - Rumore
http://www.safecrush.com/noise.html

SafeCrush™ - Serie educativa - Polvere di pillole trasportate dall'aria
http://www.safecrush.com/airborne-pill-dust.html

SafeCrush™ - Serie educativa - Testimonianze
http://www.safecrush.com/testimonials.html

SafeCrush™ - Serie educativa - Tempo ed e�cienza
http://www.safecrush.com/time-and-e�ciency.html

SAFECRUSHTM  - COLLEGAMENTI VIDEO
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ISTRUZIONI PER LA MESSA IN FUNZIONE RAPIDA

FUNZIONAMENTO (dopo aver inserito la batteria all'interno 
          di SafeCrushTM e averla caricata)

Passo 1:   Rimuovere il vassoio portabicchieri in alluminio

Fase 2:   Posizionare SafeCrushTM Crushing Cup nel portabicchieri 
in plastica, assicurandosi che la tazza sia posizionata e tenuta 
nella chiave incisa nel portabicchieri in plastica.

  ATTENZIONE
  Non schiacciare le pillole nel portabicchieri blu. Rompera' la 
  testa di frantumazione. Questo non è coperto dalla garanzia.

Fase 3:   Posizionare le pillole frantumabili all'interno della tazza 
di frantumazione SafeCrushTM Crushing Cup.

Passo 4: Posizionare un altro SafeCrushTM Crushing Cup 
sulla parte superiore delle pillole.

   RICORDARE
  Devi usare 2 tazze SafeCrush™  per ogni macinato, una per 
  contenere la polvere, l'altra per proteggere il mortaio ed 
  evitare il contatto con la polvere. Anche per permettere 
  l'inizio del mulino

Passo 5:   Chiudere il vassoio portabicchieri in alluminio

Passo 6:   Premere il pulsante 
                   Schiacciamento

Passo 7:   Una volta che il ciclo di frantumazione è completo, indicato dalla solida 
luce blu, far scivolare fuori il vassoio di alluminio della tazza

Fase 8:   Rimuovere entrambe le tazze SafeCrushTM Crushing Cups 
(e le pillole schiacciate all'interno) e posizionarle sul bancone, 
lontano dall'apertura della camera di frantumazione.

Passo 9:   Rimuovere la coppa superiore e scartare

Passo 10:   Aggiungere la salsa di mele o simili alla 
tazza con le pillole schiacciate, mescolare bene.
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INDICAZIONI LUMINOSE

ROSSO (LAMPEGGIANTE):   La batteria è scarica, rimangono al massimo 10   
           schiacciamenti �no a quando la batteria è completamente scarica.

ROSSO (SOLIDO):     ERROR - controlla se CUP-PILLS-CUP e/o il vassoio 
           portabicchieri in alluminio è chiuso.

VERDE (LAMPEGGIANTE):  La batteria è in carica (collegata all'alimentazione)

VERDE (SOLIDO):  La batteria è carica al 100%.

BLU (LAMPEGGIANTE):  Ciclo di frantumazione attivo

BLU (SOLIDO):  ronto a schiacciare

BLU (SOLIDO):  Ciclo di frantumazione completo

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

Alla �ne di ogni sessione di frantumazione, con un panno 
umido in acqua o un panno all'alcool, pulire l'interno della 
camera di frantumazione e la super�cie esterna di SafeCrushTM.

 
BATTERIA

  Tenere SafeCrushTM "scollegato" a 
  meno che la batteria non sia in carica.
  

MANUTENZIONE

Se SafeCrushTM non funziona correttamente, contattare il reparto di ingegneria 
clinica della propria struttura o Serrano Medical Solutions Inc. 
via e-mail all'indirizzo:  info@safecrush.com
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ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

STEP ONE:
Per evitare potenziali lesioni, scollegare il cavo di ricarica dal retro 
di SafeCrush™ prima della pulizia.

FASE II:
Utilizzare un panno umido o panni alcolici per pulire SafeCrush™ 
alla �ne di ogni sessione di frantumazione.

STEP THREE:
IMPORTANTE - Pulire il vassoio a tazza in alluminio, la testa di 
macinazione (nera), il portabicchieri in plastica e la camera di 
frantumazione.
E' particolarmente importante pulire i sensori posti ai lati della 
camera di frantumazione. Se il protocollo di frantumazione 
SafeCrush™ non viene seguito correttamente, può veri�carsi un 
accumulo di polvere di pillole che copre i sensori, causando un 
malfunzionamento di SafeCrush™.

FASE QUATTRO:
Smaltire il panno di pulizia. Non utilizzare nuovamente panni 
umidi o salviette alcoliche, in quanto potrebbe veri�carsi una 
contaminazione incrociata.
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GARANZIA

 

 

 
 

3 ANNI DI GARANZIA LIMITATA

Cosa copre questa garanzia limitata?
Il produttore del Prodotto SafeCrushTM garantisce al titolare di una prova d'acquisto valida (consumatore 
o utente) che il Prodotto e tutti gli accessori forniti nella confezione di vendita (Prodotto) sono privi di 
difetti di materiale e di lavorazione, secondo i seguenti termini e condizioni, se installati e utilizzati 
normalmente e in conformità con le istruzioni operative del Prodotto. La presente garanzia limitata si 
estende solo al consumatore per i prodotti acquistati e utilizzati in tutto il mondo.

Cosa farà Serrano Medical Solutions o la sua consociata SafeCrushTM International
(Il Produttore) se il Prodotto non è esente da difetti di materiale e di lavorazione durante il periodo 
di garanzia limitata ("Prodotto Materially Defective Product")?
Durante il periodo di garanzia limitata, un rappresentante dell'assistenza autorizzato dal produttore 
riparerà o sostituirà, a scelta del produttore, senza spese, un Prodotto Materially Defective. In caso di 
riparazione del prodotto, possiamo utilizzare parti di ricambio nuove o rinnovate. Se scegliamo di 
sostituire il Prodotto, possiamo sostituirlo con un Prodotto nuovo o rinnovato dello stesso design o 
simile. Le parti, i moduli o l'attrezzatura difettosi vengono conservati. La riparazione o la sostituzione 
del Prodotto, a discrezione del produttore, è il rimedio esclusivo dell'utente. Il produttore restituirà il 
prodotto riparato oppure prodotti di ricambio Prodotti in condizioni di lavoro. La riparazione o la 
sostituzione richiede circa 30 giorni.

Quanto dura il periodo di garanzia limitata?
Il periodo di garanzia limitata per il frantoio a colonna SafeCrushTM Pill Crusher si estende per TRE (3) 
ANNI dalla data di acquisto. Se la Società ripara o sostituisce un Prodotto Materially Defective secondo 
i termini della presente garanzia limitata, questa garanzia limitata si applica anche al Prodotto riparato 
o sostituito per un periodo di (a) 90 giorni dalla data di spedizione del Prodotto riparato o sostituito o 
(b) il tempo rimanente sulla garanzia originale di tre anni, a seconda di quale sia il più lungo.

Soluzioni mediche Serrano
Garanzia SafeCrush™

Serrano Medical Solutions Inc. (Serrano) o o�re una garanzia di 3 anni su tutti i frantoi a colonna SafeCrush™ solo per 

difetti di materiale e di lavorazione. Se SafeCrush™ risulta difettoso, Serrano, a sua discrezione, riparerà o sostituirà 

gratuitamente SafeCrush per l'acquirente originale. La garanzia non copre l'abuso del prodotto, alterazioni, 

smontaggio, modi�che, uso improprio, riparazioni non autorizzate o qualsiasi uso di SafeCrush™ che non sia coerente 

con l'uso previsto originariamente dal produttore e descritto nel manuale di istruzioni e nella guida operativa di 

SafeCrush www.safecrush.com. www.safecrush.com. Inoltre, la garanzia non copre l'uso di coppette diverse dalle 

coppette SafeCrush™ Cups di Serrano Medical Solutions Inc. Serrano si riserva il diritto di ispezionare tutti gli articoli in 

base ai criteri di cui sopra restituiti da reclami difettosi prima di soddisfare i reclami dei clienti.
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Cosa non è coperto da questa garanzia limitata?
Questa garanzia limitata non copre:
1.  Prodotto che è stato oggetto di uso improprio, incidenti, spedizione o altri danni �sici, installazione
     impropria, funzionamento o manipolazione anomala, negligenza, inondazione, inondazione, re, acqua o 
     altre intrusioni di liquidi;
2.  Prodotto che è stato danneggiato a causa di riparazione, alterazione o modi�ca da parte di persone 
     diverse da un rappresentante del servizio di assistenza autorizzato del produttore;
3.  Prodotto nella misura in cui il problema riscontrato è causato dalle condizioni elettriche del vostro impianto;
4.  Prodotto nella misura in cui il problema è causato dall'uso con accessori non-SafeCrushTM, come tazze
      non-SafeCrushTM o batterie diverse dalle batterie SafeCrushTM;
5.  Prodotto di cui sono stati rimossi gli adesivi di garanzia/qualità, le targhette di lotto del prodotto o i 
     numeri di serie elettronici sono stati rimossi, alterati o resi illeggibili;

Come si ottiene l'assistenza in garanzia?
Per ottenere l'assistenza in garanzia negli Stati Uniti e in Canada, chiamare il numero 1 (877) 768-3828. 
In tutto il mondo si prega di inviarci un'e-mail all'indirizzo info@safecrush.com

NOTA
Prima di chiamare l'assistenza, si prega di consultare il manuale dell'utente - una veri�ca dei controlli e delle 
funzioni del prodotto può salvare una chiamata di assistenza. Ad eccezione di quanto previsto dalla legge 
applicabile, il Cliente si assume il rischio di perdita o danno durante il trasporto e il trasporto e si assume le 
spese di consegna o di gestione sostenute per il trasporto del/i Prodotto/i difettoso/i al centro di assistenza. 
Il produttore restituirà il prodotto riparato o sostituito in base alla presente garanzia limitata. Le spese di 
trasporto per la riparazione o la sostituzione Il prodotto, la consegna o le spese di gestione sono prepagate dal 
produttore. Il produttore non si assume alcun rischio per danni o perdite del prodotto durante il trasporto. Se il 
guasto del Prodotto non è coperto da questa garanzia limitata, o se la prova d'acquisto non soddisfa i termini 
della presente garanzia limitata, il produttore ne darà noti�ca all'utente e chiederà l'autorizzazione al costo della 
riparazione prima di qualsiasi ulteriore attività di riparazione. Le spese di riparazione e le spese di spedizione di 
ritorno per la riparazione dei Prodotti sono a carico del Cliente che non sono coperti da questa garanzia limitata.

Cosa si deve restituire con il Prodotto per ottenere il servizio di garanzia?
1.  Restituire l'intera confezione originale e il contenuto, compreso il Prodotto, al centro di assistenza del
     produttore (che vi sarà fornito via e-mail) insieme a una descrizione del malfunzionamento o di culty; e
2.  Includere un numero di lotto del prodotto (che si trova sul fondo della macchina SafeCrushTM.
3.  Inserisci il tuo nome, l'indirizzo e-mail completo e corretto e il numero di telefono.

Altre limitazioni
Questa garanzia è l'accordo completo ed esclusivo tra l'utente e la produttore. Sostituisce tutte le altre comuni-
cazioni scritte o orali relative a questo Prodotto. Il produttore non fornisce altre garanzie per questo prodotto. 
La garanzia descrive esclusivamente tutte le responsabilità del produttore per quanto riguarda il prodotto. Non 
ci sono altre garanzie esplicite. Nessuno è autorizzato ad apportare modi�che a questa garanzia limitata e non 
si deve fare a�damento su tali modi�che.

In nessun caso il produttore sarà responsabile per danni indiretti, speciali, incidentali, incidentali, consequenziali 
o simili (inclusi, ma non limitati a perdite di pro�tti o entrate, impossibilità di utilizzare il Prodotto o altre 
apparecchiature associate, il costo di apparecchiature sostitutive e reclami da parte di terzi) derivanti da parte 
di terzi uso di questo prodotto.

Tenere fuori dalla portata di bambini e pazienti.

GARANZIA CONTINUATA
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