
CHINESPORT S.p.A. 
4/4 01086 PODOSCOPIO LUX Agg. 08/04/04 
 

8. GARANZIA 
CONDIZIONI GENERALI ASSISTENZA POST-VENDITA ARTICOLI CHINESPORT 
La durata della garanzia è di 24 mesi dalla data di consegna.  
La garanzia non copre i materiali di consumo, le batterie ricaricabili, e in generale tutto il materiale soggetto ad usura, i guasti 
causati da urti, cadute, uso errato o improprio, eventi accidentali, danni causati dal trasporto. Qualora l’apparecchiatura  risulti 
manomessa, la garanzia decade automaticamente. 
La riparazione delle apparecchiature sarà eseguita in relazione al guasto dichiarato.  
Il preventivo dovrà essere richiesto espressamente. 
L’eventuale pagamento si intende in contrassegno, salvo accordi particolari. 
Per ogni controversia l’unico foro competente è quello di UDINE. 
 
RIPARAZIONI IN GARANZIA 
Le riparazioni in garanzia dovranno essere richieste espressamente.  
Le riparazioni in garanzia si intendono presso il nostro laboratorio e previa autorizzazione.  
Per i prodotti inviati con l'imballo originale, la spedizione di ritorno sarà effettuata in porto franco. 
Per la riparazione in garanzia occorre un documento fiscale dove la data d'acquisto rientri nei tempi di garanzia, (bolla di 
vendita, fattura d'acquisto, scontrino fiscale).  
Qualora, al momento del controllo, il prodotto risulti perfettamente funzionante vengono comunque addebitate al cliente le spese 
di ricerca guasto. 
 
RIPARAZIONI FUORI GARANZIA 
Per le riparazioni fuori garanzia effettuate nei nostri laboratori previa autorizzazione, le spese di trasporto sono a carico del 
cliente.  
Non si emettono preventivi scritti per importi inferiori a € 50 +iva 
Limitatamente alle parti sostituite nell'intervento effettuato, la garanzia sulla riparazione è di 12 mesi dal ritiro della macchina  
Qualora, al momento del controllo, il prodotto risulti perfettamente funzionante vengono comunque addebitate al cliente le spese 
di ricerca guasto. 
 
RIPARAZIONI A DOMICILIO 
In caso di riparazione presso il cliente, occorre richiesta scritta ove siano indicate le generalità complete del richiedente, il tipo di 
macchina ed il guasto.  
Il costo chilometrico del trasferimento del tecnico è da concordare in relazione all’urgenza del cliente. 
Nel caso in cui la macchina in oggetto dell'intervento sia in garanzia saranno addebitati solamente i costi del trasferimento.  
Il tempo viene conteggiato dalla partenza del tecnico dal nostro laboratorio fino al suo rientro, l'ora di rientro sarà stimata sulla 
base del tempo impiegato all'andata. 
 
VENDITA PARTI DI RICAMBIO E CONSUMABILI 
Gli ordini dovranno pervenire per scritto specificando il cliente, l'articolo , la modalità di spedizione, nonché i dati fiscali esatti 
del cliente. 
L'importo minimo d'ordine è di € 26 + iva. Non si effettua vendita con emissione di fattura per importi inferiori a € 26 + iva  
I tempi di evasione dell'ordine potranno variare in dipendenza della disponibilità del materiale.  
Non si accettano resi per le parti di ricambio  
Il pagamento sarà contrassegno, salvo accordi particolari. 
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01086 – PODOSCOPIO LUX 
 
 
 

1. USO PREVISTO 
Il PODOSCOPIO LUX é un apparecchio per l’analisi plantare dei piedi. Offre la possibilità di avere una reale visualizzazione 
della pianta del piede e di evidenziare i punti di maggior e minor carico. 
Si consiglia l’uso del PODOSTABIL LUX (art. 01088 pedana con corrimano) per pazienti che non hanno una sufficiente 
stabilità ed equilibrio. 
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2. AVVERTENZE PARTICOLARI E LIMITAZIONI D’USO 
L’apparecchiatura non richiede particolari condizioni ambientali. Deve essere utilizzata all’interno 

di un edificio con temperature ammesse da 5° a 40°C e con umidità compresa tra 10% e 80%. 
L’apparecchiatura non deve essere utilizzata: 
− In atmosfera a rischio d’incendio o esplosiva. 
− In presenza di fiamme libere o oggetti incandescenti. 
− Esposta alle intemperie o in atmosfera corrosiva. 
− Con manomissioni e/o modifiche sul prodotto originale. 
− Con persone dal peso superiore ai 135 Kg 

− Scollegare sempre la spina dalla rete: 
1. durante gli spostamenti dell’apparecchio 
2. prima di intervenire su qualsiasi parte elettrica. 

− Non danneggiare il cordone di alimentazione (evitare schiacciamenti, non staccare la spina tirando il cavo, 
ecc.). Controllare frequentemente le condizioni del cavo ed in caso di dubbi sulle sue condizioni richiedere la 
sostituzione. 

− Non versare liquidi sulle parti elettriche dell’attrezzo. 
− Non collegarsi ad un impianto elettrico che non sia conforme alle Norme vigenti per lo stesso. 
− Verificare che la tensione di rete corrisponda con quella indicata dai dati tecnici dell’apparecchiatura. 
− L’apparecchiatura deve essere utilizzata in situazione di buona stabilità. 
− Non sottoporre lo specchio e il cristallo a colpi o ad urti. 
− Fare attenzione che il paziente non incespichi nel frontalino di riscontro. 
− Accertarsi dell’equilibrio autonomo del paziente. 

3. PRINCIPALI COMPONENTI 
 
 
 
I principali componenti del podoscopio: 

1. piano di carico in cristallo 
2. maniglia 
3. specchio sottostante per il rilevamento 
4. etichetta di prodotto 
5. fusibili 
6. presa alimentazione 
7. interruttore 0/1 
8. cavo di alimentazione separabile 
9. etichetta avvertenze 

 
 
 
 
 

4. PREDISPOSIZIONE ED UTILIZZO 
− Estrarre l’ apparecchiatura dall’ imballo utilizzando le maniglie laterali. 
− Assicurarsi che la tensione di rete corrisponda a quella dei dati di targa dell’ apparecchio. Collegare il cavo elettrico in 

dotazione. 
− Accendere le luci di illuminazione del cristallo agendo sull’ interruttore. 
− Far salire sull’apparecchiatura il paziente coi piedi scalzi. 
− Utilizzare lo specchio sottostante per il rilevamento. 

  

4 

5 6 7 8 

9 

CHINESPORT S.p.A. 
Agg. 08/04/04 01086 PODOSCOPIO LUX 3/4 

5. MANUTENZIONE E PULIZIA 

 
Prima di intervenire su qualsiasi parte elettrica scollegare il cavo di alimentazione. 
 

Sostituire i fusibili esclusivamente con altri da 0.63 AT 250 V, 5x20mm; per la sostituzione dei fusibili attenersi alle seguenti 
istruzioni: 
− con un cacciavite svitare girando in senso antiorario di 90° il cappuccio del portafusibile ed estrarlo completamente 
− sfilare dal cappuccio il fusibile e sostituirlo con uno integro dalle stesse caratteristiche 
− riavvitare il cappuccio portafusibile nella sua sede. 
 

PER LE RIPARAZIONI DIVERSE DALLA SOSTITUZIONE DEL FUSIBILE RIVOLGERSI 
 A TECNICI SPECIALIZZATI. 

 
Dopo ogni esame disinfettare il piano di cristallo con una soluzione disinfettante a largo spettro quale “amuchina”. 

 
 

6. SCHEDE TECNICHE 
 cod. art.: 01086 

CARATTERISTICHE 
Alimentazione Primario: 230V-50Hz 0,2A 
Dimensioni mm 560x452x320h 
Dimensioni piano di lavoro 324x360 
Peso 15,5Kg 
Carico statico massimo 135Kg 
Fusibili 0,63A 250V 5x20mm 

7. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
 

Codice articolo - Denominazione  prodotto 01086 Podoscopio LUX 
 Apparecchio per l’ analisi plantare del piede 
Classe di appartenenza (93/42) I 
Classe di isolamento (CEI 62.5) I 
Tipo (CEI 62.5) B 

 
Il Podoscopio LUX  è realizzato  in  conformità  alle  Direttiva Comunitaria 93/42 
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