
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gentile Cliente, 

grazie per aver scelto un prodotto  SOUNDSATION®. La nostra missione è quella di offrire ai 

nostri utenti una vasta gamma di strumenti musicali ed apparecchiature audio con 

tecnologie di ultima generazione. 

Speriamo di aver soddisfatto le tue aspettative e, se vuoi collaborare, saremmo lieti di 

ricevere un tuo feedback sulla qualità del prodotto al fine di migliorare costantemente la 

nostra produzione. Visita il nostro sito  www.soundsationmusic.com ed inviaci una mail con 

la tua opinione, questo ci aiuterà a sviluppare nuovi prodotti quanto più vicini alle tue 

esigenze. 

 

Un ultima cosa, leggi il presente manuale al fine di evitare danni alla tua persona ed al 

prodotto derivanti da un utilizzo non corretto. 

 

 

 

The SOUNDSATION Team 

 

 

http://www.soundsationmusic.com/
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DISIMBALLAGGIO 
 

 

 

La confezione contiene:: 

- 1 Mixer VIVO 24 UFX MKII  

- 1 Cavo di alimentazione 

- Manuale Utente 

 

L’imballo non è un giocattolo! Tienilo fuori dalla portata dei bambini!!! 

Conserva tutte le componenti dell’imballaggio per un futuro utilizzo. 

 

 

 

 

SOUNDSATION è in grado di fornire un ampia gamma di accessori utili per l’utilizzo del 

BLUEPORT come ad esempio Cavi, Microfoni, Cuffie Etc.   

 

Tutti gli articoli presenti a catalogo e compatibili sono stati testati professionalmente dal 

nostro team con il VIVO quindi raccomandiamo vivamente di utilizzare prodotti ed accessori 

originali SOUNDSATION. 

 

Chiedi al tuo negoziante autorizzato SOUNDSATION la lista degli accessori originali 

compatibili, in questo modo ti assicurerai una performance ottimale! 

 

ACCESSORI 
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Se un qualsiasi elemento esterno si inserisce all’interno dello strumento, contatta subito il 

centro autorizzato  SOUNDSATION più vicino. 

Il numero di serie, le specifiche elettriche egli standard internazionali sono stampati su 

un’etichetta posta nel retro.  

In caso di richiesta di intervento tecnico comunica subito il numero di serie al centro di 

assistenza autorizzato. 

 

AVVERTENZE GENERALI 

Per prevenire possibili danni leggi con attenzione questi punti: 

- Non posizionare lo strumento in ambienti umidi o polverosi.  

- Non rimuovere i pannelli di copertura. 

- Non otturare in nessun modo  le prese d’aria .  

-  L’aria deve circolare liberamente intorno allo strumento.  

-  Non appoggiare lo strumento su superfici esposte a vibrazioni.  

- Non esporre lo strumento ad interferenze elettromagnetiche.  

-  Non esporre lo strumento a caldo, freddo, umidità o polvere.  

-  Non lasciare lo strumento esposto direttamente alla luce solare.  

-  Non esporre lo strumento a forze elettrostatiche.  

 - Non appoggiare sullo strumento oggetti con fiamme come 

accendini o candele  

-  Non appoggiare lo strumento su superfici che siano a contatto con 

liquidi.   
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Il VIVO 24 UFX MKII è stato progettato per essere una valida soluzione sia per l’utilizzo Live 

che per Studio Recording. L’interfaccia utente è molto semplice ed intuitiva, ciò ti 

permetterà di sfruttare appieno le potenzialità di personalizzazione del prodotto senza 

dover ricorrere a nozioni di profilo tecnico elevato. 

 

 

 La vasta dotazione di canali ed il sistema completo per il monitoring rende il VIVO una 

risorsa potente anche per eventi di rilievo. Tutto il necessario è già fornito di serie così 

potrai ottenere il suono che hai in mente in poche semplici mosse. 

 

 

Per raggiungere un alto livello di performance VIVO 24 UFX MKII è equipaggiato con un DSP 

a 24 BIT con oltre 99 diversi effetti selezionabili ed utilizzabili su tutti i canali tramite 

l’apposito potenziometro posizionato in ogni Channel strip. 

  

 

Per rendere il VIVO una macchina al passo con i tempi SOUNDSATION ha introdotto il 

sistema USB 2.0. Grazie a questa porta è possibile connettere un computer per registrare 

una copia del MAIN OUT oppure, tramite l’apposito switch, la porta si trasforma in un 

canale aggiuntivo in ingresso dando la possibilità di riprodurre tracce audio salvate 

all’interno del computer esterno. 

 

La costruzione robusta assicura le migliori prestazioni anche in condizioni meteo avverse 

nonché garantisce una maggiore sicurezza nei trasporti.  

Dopo un lungo periodo di test siamo certi che il VIVO 24 UFX MKII soddisferà al 100% anche 

gli utenti più esigenti. 

 

 

PANORAMICA 
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SPECIFICHE TECNICHE 
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CONNESSIONI 

Questo è il pannello connessioni del VIVO 24 UFX MKII. Di seguito sarà spiegata ogni singolo ingresso/uscita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           CANALI Mic/line (1-12) 

Sono ingressi microfonici bilanciati XL.  Questi canali adottano 12 preamplificatori “Low-

Noise” con attivazione selezionabile della Phantom Power comune a tutti i canali. 

Regolazione da 0 a 50dB di gain ed oltre 115dB di rapporto segnale/rumore. E’ possibile 

connettere qualsiasi tipo di microfono dinamico o a condensatore, assicurarsi che al 

momento del collegamento del microfono la Phantom sia disattivata al fine di evitare danni. 

Questi canali sono inoltre forniti di ingressi Jack TRS bilanciato/sbilanciato da 6,3mm per 

connettere strumenti con segnale di linea come tastiere, drum machines o moduli effetti. 

   INSERT 

Il punto di insert agisce tra l’EQ ed il fader di ogni canale (1-12).  

Questi ingressi sono utili per processare il suono con moduli esterni di dinamica o 

d’ambiente come: EQ, compressori, Reverberi e Delay. La connessione avviene tramite 

jack TRS (Stereo) ed è quindi possibile inviare e ricevere contemporaneamente il segnale 

(send/return). 

 

 

CANALI STEREO Mic/line (13/14-19/20) 

Questi ingressi montano sia l’XLR bilanciato per microfono che jack da 6,3mm sbilanciati.  

E’ possibile connettere strumenti con segnale di linea come tastiere, drum machines o 

utilizzati come ritorno dei moduli effetti. 

Attenzione: se si utilizza la presa XLR e si vuole utilizzare contemporaneamente gli 

ingressi di linea utilizzare un solo Jack alla volta! 
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MAIN OUT  

E’ l’uscita principale del Mixer ed è possibile sfruttare sia l’uscita bilanciata XLR 

che la bilanciata Jack TRS da 6,3mm. Il controllo dell’uscita è pilotato dal fader 

“MAIN” 

INSERT  

I due jacks TRS da 6,3mm sono punti di insert utilizzabili per processare il 

segnale con moduli esterni come EQ, compressori, etc. Il segnale viene 

prelevato a valle dell’EQ e viene riportato a monte del fader “MAIN”. 

 

SUB OUT 

Sono le uscite jack separate dei 4 sottogruppi. E’ possibile effettuare il routing 

del segnale attraverso queste uscite tramite gli apposite switch posti a destra 

dei  fader di ogni singolo canale.  

 

AUX SENDS 

Le mandate monitor sono utili per inviare il segnale a dei monitor da palco  in 

situazioni live o a degli ingressi separati di moduli di registrazione in caso di 

utilizzo in studio.  

AUX RETURNS 

I ritorni AUX sono utili per il ritorno dei segnali processati da moduli esterni nel 

mixer. E’ inoltre possibile utilizzarli come ulteriori ingressi pilotando il segnale 

audio tramite le apposite manopole volume “AUX RETURNS”. In questo caso  il 

segnale verrà direttamente inviato al MAIN MIX. 

  

2 TRK -TAPE IN – Questo ingresso è utile per connettere un Tape Recorder 

o un DAT. 

2 TRK - TAPE OUT – Questa uscita invia il segnale ad un Tape Recorder o 

ad un DAT. 

PHONES – E’ possibile connettere delle cuffie per ascoltare il mix in modalità 

CONTROL ROOM.  

MONO – Questa uscita jack da 6,3mm sbilanciata permette di esportare il mix 

in modalità MONO. 

CTRL ROOM – Queste due uscite inviano il segnale ad una coppia di studio 

monitor in modalità CONTROL ROOM. 

SWITCH – Questo ingresso è dedicato alla connessione di un pedalino foot 

switch per attivare/disattivare il processore effetto DSP a 24 Bit interno. 
Attenzione: utilizzare un pedalino momentaneo! 

FX OUT – E l’uscita proveniente dal DSP 24 BIT  degli effetti ed è regolabile 

tramite l’apposita manopola FX OUT. 
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Pannello posteriore del VIVO 24 UFX MKII 

AC INPUT – Connettere qui il cavo di alimentazione fornito in dotazione. Il fusibile è incluso nell’apposito vano sotto 

la presa a 3 poli VDE.  Attenzione: sostituire il fusibile con un modello compatibile! 

POWER ON – Accende/spegne il Mixer.  Attenzione: il power On ha un ritardo di 3 secondi! 

PHANTOM POWER -  Attiva la Phantom Power. Assicurarsi di tenere spento questo interruttore prima di inserire un 

microfono ed assicurarsi che tutti i faders siano abbassati al fine di proteggere il vostro impianto o gli studio monitor. 

USB 2.0 -  Questa porta permette di connettere un computer per registrar il MAIN MIX o di inviare delle tracce al 

Mixer quando lo switch  “2TRK/USB TO MAIN” è attivato. 

CANALI MIC/LINE MONO  

GAIN AND EQ  

Il gain permette di regolare il segnale in ingresso e quindi ottimizzare il rapporto segnale 

rumore. Il Gain dell’ingresso MIC regola da 0 a 50 dB mentre quello LINE da -35 a +15 dB. Se il 

segnale di ingresso risulterà troppo elevato l’indicatore LED rileverà il picco. 

NOTA: Per una regolazione ottimale mettere il canale in modalità SOLO tramite l’apposito 

switch posto accanto al fader di ogni canale, assicurarsi che il led Solo Active della sezione 

Main sia acceso e quindi monitorare il segnale aumentando il livello del Gain fino al livello 

desiderato evitando assolutamente di far accendere  i led rossi dei VU Meters della sezione 

Master al fine di evitare distorsioni del suono. Il valore ottimale  è intorno allo 0 (ultimo led verde 

della sezione Master), è comunque possibile incrementare il segnale verso la sezione gialla ma 

è fortemente sconsigliato aumentare il livello fino far accendere i led rossi).  

 FILTRO LO CUT 

Lo switch attiva un filtro passa-alto regolato a 75Hz con un efficienza di 18dB per ottava. E’ utile 

per eliminare i vari rumori generati dall’impianto elettrico o dalle vibrazioni del palco che si 

trasferiscono sui microfoni. 

SEZIONE EQ  

Tutti i canali mono (1-12) hanno un Equalizzatore a 3 bande regolabile 

HI – La sezione EQ degli acuti adotta un filtro “shelving” che enfatizza tutte le frequenze al di 

sopra dei 12KHz. Questo permette di donare brillantezza alle voci ed alle chitarre e di rendere i 

piatti della batteria più vivi e cristallini. Può essere utilizzato anche per diminuire eventuali  fischi 

o fruscii nelle voci. 

MID – Questa sezione è parametrica: è possibile stabilire la frequenza di taglio da 100Hz a 8 

Khz con efficienza che va da -15 fino a +15 dB. 
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 LO – Questo filtro è fissato ad 80Hz ed ha un efficienza che va da -15 a +15 dB. E’ 

indispensabile per fornire più “punch” alla cassa della batteria ed al basso così come riesce a 

donare più profondità alle voci.  

CANALI LINE STEREO 

GAIN AND EQ  

Il gain permette di regolare il segnale in ingresso e quindi ottimizzare il rapporto segnale 

rumore. Per una regolazione ottimale (vedi pag.10 registrazione Gain) . Il Gain dell’ingresso 

LINE ha un range da -20 a +20 dB. 

EQ SECTION 

HI – La sezione EQ degli acuti adotta un filtro “shelving” che enfatizza tutte le frequenze al di 

sopra dei 12KHz. Questo permette di donare brillantezza alle voci ed alle chitarre e di rendere i 

piatti della batteria più vivi e cristallini. Può essere utilizzato anche per diminuire eventuali fischi 

o fruscii nelle voci. 

HI MID – Questo filtro  è fissato a 3KHz con un’ efficienza che va da -15 fino a +15 dB. 

LO MID -  Questo filtro  è fissato a 500Hz con un’ efficienza che va da -15 fino a +15 dB. 

LO – Questo filtro è fissato ad 80Hz ed ha un efficienza che va da -15 a +15 dB. E’ 

indispensabile per fornire più “punch” alla cassa della batteria ed al basso così come riesce a 

donare più profondità alle voci.  

 

 

 

 

 

 

AUX SENDS 

Questa sezione permette di regolare I segnali inviati ai BUS AUX. 

AUX 1 e AUX2 possono essere configurati sia in PRE che in POST FADER grazie allo switch 

apposite. AUX 3 ed AUX 4 sono invece POST FADER. Generalmente tutte e 4 le uscite 

possono essere utilizzate come mandate monitor da palco o per registrare su di un dispositivo 

multi traccia separato. L’AUX 4 ha la peculiarità di poter essere reindirizzato al DSP interno a 

24 BIT per gli effetti.  

 

PAN/BAL 

Sia Panorama per i canali mono che BALANCE per i canali stereo corrispondono al controllo 

che permette di spostare a sinistra o a destra il segnale nel panorama stereo. Se tenuti in 

posizione “0”  il suono rimarrà centrale rispetto a L & R. 
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SEZIONE FADER  

 

MUTE SECTION – E’ possibile mettere ogni singolo canale in modalità “MUTE”. Questo avrà 

effetto sul canale desiderato tranne che per gli ingressi INSERT e se si è in modalità SOLO 

(PFL). Il relativo LED si illuminerà 

FADER – Il Fader regola finemente il segnale che dall’ingresso va reindirizzato al MAIN. 

Attenzione: se alcuni canali non sono utilizzati tenere il Fader al minimo alfine di evitare rumori di 

fondo inutili 

CHANNEL ASSIGNMENT –Ogni canale è dotato di 4 pulsanti: SUB1-2, SUB3-4, MAIN L-R 

e  SOLO. In modalità SOLO il segnale del canale verrà inviato singolarmente alla sezione 

Control Room disattivando gli altri. E’ utile per settare i livelli di un singolo strumento o di una 

singola voce rispetto al resto del MAIN MIX. Gli switch SUB 1-2 e SUB 3-4  sono utilizzabile per 

reindirizzare il segnale del relativo canale ai sottogruppi. La quantità di segnale inviato al SUB1 

rispetto al Sub 2 o al SUB 3 rispetto al SUB 4 o infine al MAIN L o MAIN R è determinata dalla 

posizione del PAN. Con PAN tutto a sinistra il segnale verrà inviato a SUB1, SUB 3 e MAIN L e 

viceversa. 

 

 

 

 

 

EQ GRAFICO 9 BANDE 

L’equalizzatore grafico a 9 bande gestisce  l’equalizzazione generale del MIX con un efficienza di -15/+15 dB. 

Se tutti i faders sono in posizione centrale la curva di risposta è piatta (FLAT) 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Lo switch ON/OFF attiva o bypassa l’equalizzatore rispetto al MAIN MIX 
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24 BIT DSP FX 

 

 

 

 

 

 

Il VIVO 24 UFX MKII è equipaggiato con un potente DSP a  24 BIT con oltre 100 effetti di alta qualità. 

L’encoder permette di selezionare l’effetto desiderato tra tutti quelli presenti e riportati a sinistra dello schermo. Una 

volta scelto l’effetto da utilizzare premere l’encoder per selezionarlo. Lo switch “MUTE” disattiva la sezione effetto ed è 

possibile attivarlo anche con un pedale tramite l’apposita uscita jack FOOT-SWITCH. In entrambi i casi il LED si 

accenderà per indicare l’attivazione o meno del DSP. 

 Il LED “CLIP” sta ad indicare eventuali picchi di segnale in ingresso, accertarsi che lampeggi solo occasionalmente al 

fine di evitare distorsioni. 

 

 SEZIONE AUX – MONO – FX – 2 TRACK 

AUX 1/2/3/4 - Tramite queste manopole si può determinare il segnale in 

uscita delle mandate AUX con un range che va da -15 a +15 dB. Quando 

si connette un modulo effetto esterno è possibile reindirizzare il segnale 

nuovamente all’ AUX 1 con un guadagno di +15dB. L’AUX 4 può lavorare 

anche come controllo volume del DSP interno. 

SOLO buttons – Premendo il tasto SOLO il segnale verrà inviato 

singolarmente alla sezione Control Room, disattivando gli altri segnali..  

STEREO AUX RETURNS – Se si connettono unità effetti o processor 

esterni queste manopole permettono di regolare l’intensità del segnale che 

rientra sul mixer con un ragne che va da -15 a +15 dB. 

TO AUX SEND1 – Utilizzare questo controllo per indirizzare il segnale 

AUX RETURN1 all’ AUX SEND1. L’efficienza va da - ∞ a +15 dB. 

MONO – Regola il segnale in uscita MONO da -∞ a +15 dB. 

FX OUT – Regola il livello dell’uscita FX direttamente dal DSP interno. Il 

range va da -∞ a +15 dB. 

 2TK – Regola l’uscita “2 track out” da – a +15dB. It sets level of 2TRK 

output signal. The adjustable range goes from -∞ to +15 dB. 

2TK/USB TO MAIN – Questo switch reindirizza il segnale che proviene 

dall’ingresso  2TRK o dall’USB al MAIN MIX. 
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                         SEZIONE SUB  

 

SUB TO MAIN – Attraverso questi switch è possibile 

effettuare il routing del segnale assegnato ai sottogruppi ed 

assegnarlo al MAIN MIX. E’ possibile scegliere se assegnare 

un sottogruppo alla sezione L o R del MAIN MIX o di scegliere 

entrambe le soluzioni.  

FADERS – I faders regolano il livello di ogni sottogruppo da -

∞ a +15 dB. Ogni segnale assegnato ai sottogruppi verrà 

inviato alle relative uscite SUB 1-2-3-4.  

 

 

 

 

          

                    SEZIONE CTRL ROOM  

ROUTING BUTTONS  - Tramite gli appositi switch è possibile assegnare alla sezione 

Control Room il MAIN MIX, I SUB 1-2 e 3-4 ed il 2 TRACK IN. Una volta assegnate le 

sezioni I segnali stereo verranno inviati alle Cuffie (PHONES), ai monitor (Control 

ROOM) ed ai Meters luminosi. Se uno dei canali è in modalità SOLO questo segnale 

escluderà gli altri e potrà essere ascoltato singolarmente. 

PHONES – Ruotnado questa manopola è possibile regolare il livello del segnale delle 

cuffie da -∞  a MAX. 

CTRL ROOM - Ruotnado questa manopola è possibile regolare il livello dell’uscita 

Control  da -∞  a MAX. 

AUX RETURNS SOLO -  Il pulsante AUX RETURN SOLO è paragonabile alla 

modalità SOLO dei singoli canali. Se attivato indirizzerà il segnale dei ritorni AUX 1-2 

alla sezione PHONES, CONTROL ROOM ed ai Meters luminosi 

           Sezione MAIN  

SOLO MODE – Questo switch ha 2 funzioni: se sollevato attiva la modalità PFL (Pre-

Fader_Listen), se premuto attiverà la modalità AFL (After-Fader-Listen). In modalità 

AFL il segnale verrà riportato dopo il controllo di livello e viceversa. Attenzione: queste 

modalità non influenzano la’uscita MAIN e non sono disattivabili tramite la modalità 

MUTE.. 

LED VU METERS: I VU meters  stereo a 12 bande luminose permettono di tenere 

sottocontrollo I livelli di tutte le sezioni precedntemente assegnate. E’ consigliabile 

allineare tutti i segnali allo “0” al fine di evitare possibili distorsioni.  

MAIN FADER – Il Fader MAIN regola l’intensità generale di uscita del MAIN MIX e 

dell’uscita TAPE. 
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VIVO 24 UFX MKII  
La presente garanzia lascia impregiudicati tutti i diritti stabiliti per il consumatore dal Codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005), 

nonché dagli artt. 1519 bis e seguenti del codice civile.  

FRENEXPORT SPA – Via Enzo Ferrari, 10 _Porto Recanati  garantisce all’acquirente del prodotto (Acquirente) che in normali 

condizioni di utilizzo gli apparecchi elettronici prodotti, assemblati o distribuiti da FRENEXPORT SPA con marchio 

SOUNDSATION (Prodotti) sono privi di difetti materiali o di fabbricazione e sono stati costruiti nel rispetto delle normative 

vigenti; gli stessi Prodotti sono stati collaudati accuratamente e sottoposti a severe ispezioni dal controllo qualità. 

La presente è l’unica garanzia valida; nessuno è autorizzato, con esclusione della FRENEXPORT SPA, ad estendere o modificare 

i termini della stessa, e ancor più a rilasciare altre garanzie scritte o verbali. In ogni caso è esclusa la sostituzione del Prodotto, 

nonchè l’estensione della garanzia, a seguito del difetto di conformità. 

 

PERIODO DI GARANZIA E AREA DI COPERTURA 

I Prodotti - intesi come prodotti nuovi - sono garantiti per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto, che viene comprovato 

presentando il presente certificato e la ricevuta fiscale, o documento equivalente rilasciato all’atto dell’acquisto, e 

comprovante la data di acquisto dei Prodotti, la loro tipologia ed il nominativo del rivenditore. Non si accettano documenti di 

acquisto con modifiche e/o aggiunte. 

La mancata esibizione di documenti validi e provanti l’acquisto nei termini di cui sopra comporta il decadere della garanzia e 

l’addebito di tutte le spese di riparazione a carico dell’Acquirente.  

Trascorsi i 2 anni dalla data di acquisto, il Prodotto non è più coperto da garanzia e l’assistenza potrà essere prestata 

ritornando il prodotto ai centri di assistenza indicati sul sito www.frenexport.it che eseguiranno riparazioni fuori garanzia a 

pagamento. Le riparazioni effettuate in garanzia non daranno comunque luogo a prolungamenti o rinnovi della stessa. La 

presente garanzia è valida solo se il Prodotto è stato acquistato in Europa ed é conservato nella nazione ove è stato 

acquistato. 

 

SERVIZI IN GARANZIA 

Tutti i servizi oggetto della presente garanzia sono soggetti al riscontro di un effettivo difetto del Prodotto ai sensi della 

presente garanzia. Se il danno e/o il difetto non è coperto dalla presente garanzia e/o rientra nelle esclusioni dalla garanzia, 

all’Acquirente verranno addebitati tutti i costi relativi alla verifica, alla manodopera, alle parti di ricambio ed al trasporto del 

Prodotto. La garanzia potrà essere fatta valere e sarà efficace solo con la presentazione del Prodotto al CAT autorizzato da 

FRENEPORT SPA  (l’elenco completo dei CAT è pubblicato sul sito internet www.frenexport.it) o al diretto venditore. 

Il Prodotto dovrà comunque essere riparato presso uno dei CAT autorizzati da FRENEXPORT SPA. In nessun caso il venditore o 

l’Acquirente del Prodotto potranno effettuare, direttamente o tramite terzi soggetti diversi dai CAT autorizzati, riparazioni o 

sostituzioni del Prodotto; in ipotesi di violazione di tale divieto il Prodotto non si considererà più in garanzia. 

Sarà onere dell’Acquirente comunicare al CAT o al diretto venditore del Prodotto eventuali difetti e vizi dello stesso e 

comunque la volontà di avvalersi della garanzia. 

Le spese ed i rischi di trasporto da e per i citati CAT saranno a carico dell’Acquirente. L’intervento del CAT autorizzato, il ritiro 

del Prodotto, le sue riparazioni e la sua eventuale sostituzione avverranno nei limiti di tempo compatibili con il servizio da 

svolgere, salvo riparazioni e/o sostituzioni difficoltose. Qualunque componente difettoso sostituito diverrà di proprietà della 

FRENEXPORT SPA 

GARANZIA ED ASSISTENZA 

http://www.frenexport.it/
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ESCLUSIONI DALLA GARANZIA 

 

Non sono coperte da garanzia tutte quelle parti che dovessero risultare difettose o danneggiate a causa del trasporto, della 

negligenza o della trascuratezza nell’uso, dell’errata installazione o manutenzione eseguita dall’Acquirente o da personale 

non autorizzato, dall’uso del Prodotto in modo improprio o comunque diverso da quello per il quale  il Prodotto è stato 

costruito, ovvero, a causa di circostanze che, comunque, non 

possono farsi risalire a difetti di fabbricazione del Prodotto. Restano in ogni caso esclusi dalla garanzia eventuali accessori del 

prodotto, se non si dimostri che trattasi di vizio di fabbricazione. Sono altresì esclusi dalla garanzia tutt le  parti soggette a 

normale usura ( ad esempio batterie) 

In ogni caso, la garanzia non copre i Prodotti con: 

• numero di serie illeggibile, cancellato modificato o rimosso; 

• difetti dovuti a qualsiasi utilizzo non conforme alle dettagliate istruzioni riportate nel manuale d’uso; 

• difetti dovuti a guasti o fluttuazioni della corrente elettrica e/o dell’impianto elettrico, del sistema di 

condizionamento dell’aria, del controllo dell’umidità o altre condizioni ambientali; 

• difetti dovuti ad eventuali danni causati dall’uso di accessori, prodotti o componenti collegati che non 

fanno parte del Prodotto coperto dalla presente garanzia; 

• danni e malfunzionamenti conseguenti l’uso. 

La garanzia non copre eventuali accessori quali cartoni, valigette di trasporto, batterie usate con il Prodotto ecc. 

La garanzia non copre inoltre tutto ciò che può essere considerato normale deperimento per uso del Prodotto. 

 

 

 

LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ 

E’ escluso il risarcimento di danni diretti o indiretti di qualsiasi natura a persone o cose a causa di uso improprio ovvero di 

sospensione d’uso del Prodotto. In particolare, FRENEXPORT SPA declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano 

derivare, direttamente o indirettamente, a persone, animali domestici o cose, conseguenti alla mancata osservanza di tutte le 

prescrizioni indicate nel manuale d’uso del Prodotto e concernenti, soprattutto, le avvertenze in tema di installazione, uso e 

manutenzione del Prodotto stesso. 

FRENEXPORT SPA , inoltre, non si assume alcuna responsabilità per la perdita di dati memorizzati o registrati dall’Acquirente , 

presenti sui supporti di memoria o di salvataggio forniti in dotazione al Prodotto. 

 

 

 

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/03 
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I dati personali comunicati dall’Acquirente nel tagliando del certificato di garanzia rilasciato dal rivenditore o nel modulo  

presentato al CAT autorizzato saranno trattati da FRENEXPORT  SPA con l’ausilio di strumenti informatici e manuali con 

l’esclusivo scopo di far usufruire all’Acquirente la presente garanzia ed al fine di agevolare l’intervento del CAT autorizzato da 

FRENEXPORT SPA  nonchè per finalità gestionali connesse all’esercizio delle attività economiche della FRENEXPORT  SPA e per 

finalità statistiche, di marketing e di informazione commerciale inerente l’attività esercitata da Super//Fluo. Tali dati 

potranno essere comunicati ad altre società del gruppo FRENEXPORT SPA per scopi connessi all’organizzazione del servizio 

garanzia, assistenza e manutenzione. 

Per l’eventuale esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003, l’Acquirente potrà rivolgersi a FRENEXPORT SPA  – 

Via Enzo Ferrari, 10 – 62017 Porto Recanati – Dott. Romano Frenquelli - titolare del trattamento dei dati. 

In ogni caso l’acquirente potrà opporsi fin da subito al trattamento dei suoi dati personali per finalità di marketing e di 

informazione commerciale barrando l’apposita casella contenuta nel tagliando del certificato di garanzia rilasciato dal 

rivenditore. 
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