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1) Cosa comprende il canone di noleggio del Servizio Guardian?
Come riportato al sito www.rilevatorimonossido.it nella pagina Cosa ti
offre Guardian

Il canone di noleggio prevede:
- Il rilevatore di gas Tango TX1;
- la bombola da 103 lt.* e il regolatore di flusso
- l’assistenza telefonica
- l’assistenza tecnica
- la sostituzione in caso di guasto/malfunzionamento
- la sostituzione annuale con un rilevatore certificato
- check list plastificata per l’utilizzo del rilevatore Tango TX1
- le spese di trasporto

Note:
* Il numero di bombole previsto è tale da permettere fino ad un massimo di un bump test/giorno per apparecchio. Per un
utilizzo standard (12 bump test/anno) il consumo previsto è pari a circa 2 lt/anno. Le ulteriori bombole saranno
consegnate, ove necessario, una per volta esaurita quella in uso. Costo di una eventuale bombola aggiuntiva (necessaria in
caso di errato utilizzo di quella prevista): € 120,00 (centoventi/00) IVA esclusa.
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2) Dove posso trovare il manuale d’uso del rilevatore Tango Tx1?
E’ possibile scaricare gratuitamente una copia del manuale d’uso del
rilevatore Tango Tx1 dal sito www.rilevatorimonossido.it
2.1) Dalla Home Page del sito selezionare la voce Tango Tx1

2.2) Sulla pagina Tango Tx1 selezionare la voce nella colonna di sinistra
Manuale d’uso
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2.3) Giunti sulla pagina cliccare sul file PDF Tango Tx1 – manuale d’uso per
avviare il down load.

Oppure utilizzare il link:
http://www.rilevatorimonossido.it/tango-tx1/manuale-d-uso/
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3) Dove posso trovare la check list del rilevatore Tango Tx1?
E’ possibile scaricare gratuitamente una copia della check list del rilevatore
Tango Tx1 dal sito www.rilevatorimonossido.it
3.1) Dalla Home Page del sito selezionare la voce Domande frequenti

3.2) Scorrere la pagina fino in fondo e cliccare sul file in PDF Linee guide VERSIONE STAMPABILE

http://www.rilevatorimonossido.it/domande-frequenti/
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4) Sono comparse delle icone sul display del rilevatore, come faccio ad
interpretarle?
4.1) Per capire cosa il rilevatore Tango TX1 comunica tramite il display, vai
al sito www.rilevatorimonossido.it alla pagina Domande frequenti

4.2) Dalla pagina Domande frequenti clicca sull’icona Gestione degli
allarmi

Oppure utilizza questo link
http://www.rilevatorimonossido.it/domande-frequenti/gestione-degli-allarmi/

Oppure vai alla sezione Allarmi e avvisi (pag. 33) del Manuale d’uso.
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Se necessiti di assistenza per capire cosa il rilevatore comunica non esitare
a contattarci:
-

-

0522 515306 orari LUN./VEN. 8,30 - 13,00 e 14,00 - 18,00
assistenza@rilevatorimonossido.it
338 3989608 LUN./SAB. 8,30 - 20,00

5) Dove posso trovare indicazioni sull’esecuzione del bump test?
5.1) Per capire come eseguire il bump test vai al sito www.rilevatorimonossido.it e
clicca sulla pagina Video

5.2) Scorri la pagina, fino ad visualizzare la finestra Come si esegue il Bump Test?

Oppure vai alla sezione Azzeramento, calibrazione e bump test (pag. 28)
del Manuale d’uso.
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6) In caso di guasti o malfunzionamenti cosa devo fare?
Per malfunzionamenti o problemi tecnici sul rilevatore Tango TX1:
-

0522 515306 orari LUN./VEN. 8,30 - 13,00 e 14,00 - 18,00
assistenza@rilevatorimonossido.it
338 3989608 LUN./SAB. 8,30 - 20,00
Per video assistenza tramite Skype vai sul sito www.rilevatorimonossido.it alla
pagina Contattaci e clicca sull’icona skype per iniziare la telefonata.
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7) Come avviene la sostituzione del rilevatore?
In caso di malfunzionamento o per la sostituzione annuale procederemo ad inviarti
l’unità Tango TX1 sostitutiva.
All’interno del collo troverai:
l’unità sostituiva Tango TX1 sottoposta a calibrazione e bump test, pronta
per essere utilizzata sul tuo mezzo di soccorso;

la copia del modulo di collaudo (da conservare);

DDT

il documento di trasporto DDT;

Se la sostituzione avviene tramite corriere espresso, all’interno del collo troverai:
l’unità sostituiva Tango TX1 sottoposta a calibrazione e bump test, pronta
per essere utilizzata sul tuo mezzo di soccorso;

la copia del modulo di collaudo dell’unità sostitutiva (da conservare);

DDT

il documento di trasporto DDT;

+

una scatola e una busta per il corriere sulla quale è
riportato il seguente indirizzo:
Emimed srl
Via L. Pasteur, 16/A
42122 Reggio Emilia (RE)
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Una volta estratta l’unità Tango TX1 sostitutiva dal collo e posizionata sul mezzo di
soccorso; inserisci il rilevatore guasto o da sostituire (nel dubbio verifica sempre il
seriale dello strumento
) all’interno della scatola e poi della busta
preaffrancata:

VECCHIO

Quando hai preparato il vecchio rilevatore per la spedizione, inoltra una mail
all’indirizzo dariotarasconi@emimed.it indicando:
- luogo (indirizzo, cap, località)
- posizione del collo (es. al centralino)
Procederemo noi in base alla tue indicazioni con il ritiro POMERDIANO mezzo
corriere.
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8) Come posso contattarvi?

Per informazioni commerciali e l’amministrazione:

- 0522 515306 orari LUN./VEN. 8,30 - 13,00 e 14,00 - 18,00
-

info@rilevatorimonossido.it

Per malfunzionamenti o problemi tecnici sul rilevatore Tango TX1:

-

0522 515306 orari LUN./VEN. 8,30 - 13,00 e 14,00 - 18,00
assistenza@rilevatorimonossido.it

338 3989608 LUN./SAB. 8,30 - 20,00

Per video assistenza tramite Skype vai sul sito www.rilevatorimonossido.it alla pagina
Contattaci e clicca sull’icona skype per iniziare la telefonata.

Oppure utilizzare il link:
http://www.rilevatorimonossido.it/contattaci/
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