
MANUALE PER L’UTENTE

AC CHECK
Modello n. PM760

Attacco di 
collegamento  

da 1/4 in.

RICEVIMENTO/ISPEZIONE
Rimuovere il vacuometro digitale Vac Check Precision Medical, Inc. dalla confezione 
e verificare che non presenti danni. NON USARE se sono presenti danni. Rivolgersi 
al fornitore.

PRIMA DELL’USO LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
Il presente manuale fornisce istruzioni per l’installazione e l’utilizzo del vacuometro 
digitale Vac Check da parte di un professionista, al fine di garantire la sicurezza 
e prevenire danni al vacuometro. Qualora il manuale non risulti chiaro, NON 
UTILIZZARE il vacuometro digitale Vac Check e rivolgersi al fornitore.

AVVERTENZA
NON sottoporre a pressione il vacuometro digitale Vac Check Ciò provoca 
danni al vacuometro e comporta l’annullamento della garanzia.

SPECIfIChE
Dimensioni:
Lunghezza (con collegamento): 7,6 cm (3 in) Lunghezza (senza collegamento): 5,4 cm (2.1 in)
Larghezza:  6,7 cm (2.6 in) Peso: 65 g (2.3 oz)
Altezza: 2,5 cm (1 in) Peso di spedizione: 83 g (2.9 oz)
Precisione: +/- 1% della gamma a scala completa di 0-760 mmHg
Batteria agli ioni di litio: 
La durata è di 8-10 anni. La diminuzione della luminosità del display indica che la 
batteria si sta scaricando. La batteria non può essere sostituita sul campo. Restituire 
il prodotto a Precision Medical, Inc. che sostituirà la batteria a  un costo simbolico più 
spese di spedizione.
ISTRUZIONI PER IL fUNZIONAMENTO
Il vacuometro digitale Vac Check consente di misurare i livelli di vuoto in mmHg. Non 
è richiesta alcuna interfaccia utente. Quando il vacuometro viene collegato a una fonte 
di vuoto, il livello di vuoto viene visualizzato automaticamente; quando viene scollegato 
sul display è visualizzato “0”. Applicazioni tipiche del vacuometro Vac Check sono 
riportate su pannello posteriore del dispositivo.
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA
1. Scollegare dalla fonte di vuoto prima della pulizia.
2. Pulire le superfici esterne del vacuometro digitale Vac Check con un panno 

inumidito con un detersivo delicato e acqua.
3. Asciugare con un panno asciutto.
4. Conservare il vacuometro in un’area pulita e priva di grassi, oli e altre fonti di 

contaminazione.

CALIBRATURA
Il presente documento certifica che il vacuometro 
digitale Vac Check PM760, numero di  
serie                              è stato calibrato in 
conformità con gli standard di misurazione 
internazionali. In caso di problemi di accuratezza 
rivolgersi a Precision Medical, Inc.

Le conversioni sono elencate sul pannello 
posteriore del vacuometro digitale Vac Check. 
Consultare l’etichetta sul pannello posteriore 
del vacuometro digitale Vac Check o fare 
riferimento ai fattori di conversione di seguito.

Fattori di conversione

1 atm  = 760 mmHg
1 bar  = 750 mmHg
1 cmHg = 10 mmHg
1 inHg = 25,4 mmHg
1 kPa = 7,5 mmHg

OPPURE
x ATM = (L.V.C.) / 760
x BAR = (L.V.C.) / 750
x cmHg = (L.V.C.) / 10
x inHg = (L.V.C.) / 25,4
x kPa  = (L.V.C.) / 7,5

L.C.R. = Lettura Vac Check
x = Risposta o valore di interesse

RESTITUZIONE
Per la restituzione di un prodotto è necessario 
ottenere un codice di autorizzazione (RGA), 
rivolgersi a Precision Medical, Inc. Tutti i prodotti 
restituiti devono essere confezionati in contenitori 
sigillati per evitare danni. Precision Medical, 
Inc. non si assumerà alcuna responsabilità 
per prodotti danneggiati durante il trasporto. 
Fare riferimento alla procedura di restituzione 
di Precision Medical, Inc. disponibile sul sito  
Web www.precisionmedical.com
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GARANZIA LIMITATA E 
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Precision Medical, Inc. garantisce che il regolatore di vuoto per 
applicazioni mediche (il Prodotto) sarà privo di difetti di manodopera 
e/o dei materiali per il seguente periodo:
vacuometro digitale Un (1) anno dalla data della spedizione. 
Vac Check
Batteria Un (1) anno dalla data della spedizione.
Qualora nel periodo applicabile si manifesti una qualsiasi mancanza 
di conformità alla presente garanzia, Precision Medical, Inc. si 
impegna, previa notifica scritta e dopo avere accertato che i beni 
siano stati conservati, installati, sottoposti a manutenzione e utilizzati 
in conformità con le istruzioni di Precision Medical, Inc. e con le 
procedure standard del settore, nonché dopo avere accertato che 
non siano state apportate modifiche, sostituzioni o alterazioni ai beni, 
a correggere il difetto mediante idonea riparazione o sostituzione a 
proprie spese.
EVENTUALI DICHIARAZIONI A VOCE NON PONGONO IN ESSERE 
ALCUNA GARANZIA.
Nessun rappresentante di Precision Medical, Inc. né alcun rivenditore è 
autorizzato a offrire garanzie a voce sulle merci descritte nel contratto e 
tali dichiarazioni non potranno essere ritenute valide, né sono parte del 
contratto di vendita. Pertanto, la presente scrittura è una dichiarazione 
definitiva, completa ed esclusiva dei termini del contratto.
LA PRESENTE GARANZIA È ESCLUSIVA E SOSTITUISCE QUALSIASI 
GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ A UNO SCOPO 
PARTICOLARE O ALTRA GARANZIA DI QUALITÀ, TANTO ESPLICITA 
QUANTO ESPLICITA.
In nessuna circostanza Precision Medical, Inc. si assumerà la 
responsabilità per danni speciali, accidentali o indiretti inclusi, in 
modo non limitativo, perdite di profitto, mancata vendita o lesioni 
alle persone e danni ai beni. La correzione di eventuali mancanze di 
conformità come indicate sopra costituisce l’unico adempimento in 
caso di responsabilità di Precision Medical, Inc., siano esse basate 
su contratto, negligenza, illecito o altro. Precision Medical, Inc. si 
riserva il diritto di interrompere la produzione di qualsiasi prodotto o 
di modificare i materiali, la progettazione o le specifiche dei prodotti 
senza previa notifica.
Precision Medical, Inc. si riserva il diritto di correggere eventuali errori 
amministrativi o tipografici senza sanzioni.


