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FRONTESPIZIO
SIT IN MOTION di S-TOOL è un prodotto brevettato e realizzato
in Italia, con design e tecnologia italiana, attendendosi alla
normativa europea.
Il prodotto SIT IN MOTION di S-TOOL è stato valutato dalla
società ERGOCERT - Ergonomics Certifying Institute – con analisi
del livello ergonomico del piano di seduta rispetto ai requisiti
ergonomici relativi alle 3 macroaree dell’ergonomia:
1. Area politecnica: è stata svolta una verifica documentale in
relazione sia ai rapporti di prova forniti dall’azienda (carico
statico e resistenza alla fatica) che a quanto previsto
dall’allegato XXXIV del D. LGS. 81/08 (requisiti minimi delle
postazioni VDT).
2. Area biomedica: sono state effettuate prove e analisi
specifiche finalizzate a determinare le mappe dei carichi di
pressione sul piano di seduta e l’allineamento posturale della
colonna vertebrale. L’analisi delle mappe di pressione è stata
svolta utilizzando sensori barometrici disposti su tutta la
superficie del piano di seduta. L’analisi dell’allineamento
posturale della colonna vertebrale, ed in particolare del
bacino e del rachide lombare, è stata svolta sia in statica che
in dinamica utilizzando un sistema motion capture inerziale.
Tale sistema di analisi ha consentito di rilevare, durante
l’utilizzo di SIT IN MOTION, non solo la presenza di un corretto
allineamento posturale della colonna vertebrale ma anche i
suoi movimenti di flessione anteriore e di inclinazione
laterale ed obliqua. Tutte queste analisi sono state eseguite
su di un campione rappresentativo delle principali categorie
antropometriche dei possibili utenti.
3. Area di usabilità: si è proceduto facendo eseguire a
personale esperto test finalizzati a verificare il livello di
usabilità del prodotto in relazione ai principali compiti
previsti (trasporto, posizionamento su seduta VDT, modalità
di utilizzo, ecc.).
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AVVERTENZE GENERALI
•

•

•
•

Il Manuale per l’utente, scritto nella lingua originale del Paese
del costruttore e poi tradotto nella lingua del Paese di utilizzo,
è parte integrante del corredo del prodotto a cui dovrà
sempre restare unito. Anche in caso di passaggio di proprietà
il manuale dovrà accompagnare sempre l’attrezzo e, per
assicurare all’utente finale la conoscenza delle informazioni
utili alla corretta fruizione e alla sicurezza d’uso del prodotto,
copia del manuale potrà sempre essere richiesta ai recapiti
indicate nella pagina finale di questo manual d’uso.
EI4Smart non sarà comunque responsabile della mancata
consegna della documentazione d’uso nel caso di successivo
trasferimento del prodotto. Il manuale deve essere
conservato in un luogo accessibile e noto e ben protetto da
umidità e calore.
Prima di procedere a qualsiasi operazione si raccomanda una
lettura attenta del manuale d’uso in ogni sua parte.
Queste istruzioni sono state compilate per garantire la
sicurezza dell’utente, il corretto utilizzo, la protezione e la
corretta manutenzione del prodotto.
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PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO
Il piano di seduta mobile di SIT IN MOTION è stato ideato e realizzato
allo scopo di evitare, o quantomeno limitare, i frequenti danni alla
salute e i ben noti irrigidimenti e dolori somatici che derivano dal
rimanere per diverse ore al giorno seduti senza potersi muovere,
camminare e fare attività fisica in misura adeguata alle naturali
necessità fisiologiche del nostro organismo. Per questo motivo SIT IN
MOTION, che non va considerato né come una sedia né come uno
sgabello e che non intende sostituire le sedute tradizionali, consente
di eseguire in modo agevole e naturale, mantenendo la posizione
seduta, diversi tipi di movimento delle gambe, del bacino e della
colonna vertebrale talora molto simili a quelli che si compiono
quando camminiamo.

SIT IN MOTION esiste sia in versione portatile che in versione fissa.
La versione portatile, da utilizzare poggiandola su di una sedia, una
poltroncina da ufficio, uno sgabello o un altro supporto piano non
scivoloso di adeguata altezza, solidità e stabilità, è realizzata con basi
di due altezze differenti: una versione di altezza minore, adatta a
soggetti di statura sino a 170 cm e una versione di altezza maggiore,
adatta a soggetti di statura superiore a 170 cm.
La versione fissa, da utilizzare direttamente in appoggio al pavimento,
esiste anch’essa in diverse versioni che variano per forma e materiali
di costruzione ma non per funzionalita. Grazie alla possibilità di essere
regolate finemente in altezza le versioni fisse si adattano nel modo
migliore alle caratteristiche antropometriche di qualsiasi utilizzatore
con un’escursione di regolazione in altezza molto maggiore di quella
delle versioni portatili.
Immagine di una delle due versioni portatili di SIT IN MOTION.
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Immagine della superficie inferiore del piano di seduta e della base di
SIT IN MOTION, in questo caso relativa alla versione di maggior
altezza, realizzata con forma ovale e leggermente convessa verso il
basso per consentire un miglior adattamento in appoggio su qualsiasi
piano di seduta.
La superficie inferiore del piano di seduta di SIT IN MOTION in
versione portatile va posizionata rivolta verso il basso in modo tale da
incastrare a pressione la concavità della parte bianca in Teflon sulla
sfera nera posta al centro della bombatura della base.
Grazie al suo snodo multidirezionale SIT IN MOTION può inclinarsi e
ruotare liberamente in tutte le direzioni dello spazio consentendo di
eseguire, mentre stiamo seduti, basculamenti e rotazioni del bacino,
flesso-estensioni delle gambe e movimenti dell’intera colonna
vertebrale del tutto simili a quelli che compiamo mentre stiamo
camminando.
Possiamo utilizzare tutti i modelli di SIT IN MOTION in qualsiasi
situazione: mentre siamo seduti alla scrivania o al tavolo di lavoro,
studiando, pranzando, ecc.
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Queste due immagini mostrano due diversi posizionamenti della base
di SIT IN MOTION in versione portatile su di una poltroncina da
ufficio: la scelta fra i due diversi posizionamenti non muta le
funzionalità del prodotto e va eseguita privilegiando quella che offre
le migliori caratteristiche di stabilità di SIT IN MOTION. Gli stessi
posizionamenti possono essere eseguiti utilizzando come piano di
appoggio di SIT IN MOTION in versione portatile una sedia, uno
sgabello o un analogo supporto con superficie piana non scivolosa di
opportuna altezza, solidità e stabilità.
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Come mostrato nelle immagini precedenti sia la base che il piano di
seduta di seduta di SIT IN MOTION possono essere posizionati con
l’asse maggiore posto in direzione longitudinale o trasversale. La
scelta tra le diverse posizioni è lasciata all’utilizzatore a cui è
consigliato di sperimentare i diversi assetti e di scegliere quello a lui
più confortevole. Per le ragioni che descriveremo in seguito, e che
risulteranno via via più chiare utilizzando quotidianamente SIT IN
MOTION, quando la versione portatile viene poggiata su di una sedia
o poltroncina da ufficio con rotelle è consigliabile bloccarne lo
scorrimento per evitare spostamenti all’indietro. Per evitare questo
problema, qualora la sedia o la poltroncina utilizzata non sia dotata di
un sistema di blocco della rotazione delle rotelle, è sufficiente porla
su di un tappeto morbido di adeguato spessore.
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Queste due immagini messe a confronto ci danno una prima idea
della grande differenza tra la postura assunta dalla modella seduta su
SIT IN MOTION in versione portatile e quella della postura della stessa
modella seduta su di una normale poltroncona da ufficio.
Le corrette modalità di posizionamento e di utilizzo di SIT IN MOTION
sia in versione portatile che in versione fissa sono dettagliatamente
descritto nel successive paragrafo.
Prendiamo ora in considerazione SIT IN MOTION in versione fissa da
utilizzare in appoggio sul pavimento: ne esistonono vari modelli di
forma e materiali diversi ma con identica funzionalità.
Tutti i modelli di SIT IN MOTION in versione fissa sono regolabili in
altezza con colonna filettata a vite.

Immagine della versione fissa di SIT IN MOTION in
visione laterale.
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Immagine della versione fissa di SIT IN MOTION in
visione posteriore.
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ISTRUZIONI DI BUON UTILIZZO
SIT IN MOTION può essere utilizzato da tutti coloro che sono in grado
di camminare autonomamante e di mantenere la posizione seduta.
Coloro che invece, per patologie muscolo-scheletriche, posturali,
neurologiche, per gravi distrurbi dell’equilibrio ed altro ancora, non
possono agevolmente camminare e/o mantenere la posizione
seduta, non devono utilizzare SIT IN MOTION se non su indicazione
medica specialistica e sotto la guida di personale sanitario
competente ed esperto in terapia fisica e riabilitazione.
Tutte le versioni di SIT IN MOTION sia in versione fissa che portatile
hanno analoghe funzioni ma, per un corretto utilizzo, è bene tenere
presente quanto di seguito indicato.
Per un corretto utilizzo di SIT IN MOTION, come mostrato più avanti
in diverse immagini di questo manuale, dobbiamo posizionare il suo
piano di seduta alla giusta altezza e alla giusta distanza rispetto al
tavolo o alla scrivania.
Ovviamente è possibile utilizzare SIT IN MOTION in qualsiasi altra
circostanza senza essere seduti ad un tavolo o ad una scrivania, come
ad esempio partecipando ad una conferenza, ad un convegno o
guardando la TV.
Quando utilizziamo SIT IN MOTION in versione portatile, dopo aver
posizionato la sua base sulla superficie del piano di appoggio
(poltroncina da ufficio, sedia o sgabello con superficie piana non
scivolosa od altro piano con opportune caratteristiche di solidità,
stabilità e non scivolosità della superficie di appoggio), è
indispensabile incastrare a pressione l’elemento bianco concavo in
Teflon posto al centro della superficie inferiore del cuscino di seduta
sulla sfera nera posta sulla sommità della bombatura della base.
L’elemento in Teflon bianco che si trova sulla superficie inferiore del
piano mobile di seduta è provvisto di una vite posta in direzione
trasversale che regola il suo grado di serraggio e di attrito sulla sfera
della base: più viene stretta la vite più aumentano il grado di serraggio
sulla sfera ed il conseguente grado di attrito fra la sfera della base e
l’elemento bianco in Teflon del piano mobile di seduta.
Analogamente la versione fissa di SIT IN MOTION è provvista di una
ghiera a vite (elemento cilindrico nero sotto il piano di seduta) che
può essere serrata o allentata regolandone il grado di mobilità.
Idealmente il movimento del piano di seduta sulla base deve essere
del tutto libero e fluido senza generare alcun attrito ma, al bisogno, il
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suo movimento può essere limitato o del tutto annullato stringendo
con forza la vite.

SIT IN MOTION in versione portatile va preferibilmente utilizzato su
di una sedia o poltroncina da ufficio regolabile in altezza in modo da
poter raggiungere l’altezza ideale del piano di seduta rispetto delle
caratteristiche postural ed antropometriche dell’utilizzatore.
Qualora non si disponga di una sedia o di una poltroncina da ufficio
regolabile in altezza possiamo comunque utilizzare come piano di
appoggio sedie o altri supporti fissi di diverse altezze che abbiano
però sufficiente solidità, stabilità e superficie non sdrucciolevole.
Ricordiamo che quando SIT IN MOTION in versione portatile è posato
su di una sedia o una poltrocina da ufficio con rotelle, è opportuno
bloccarne lo scorrimento (qualora questa possibilità sia prevista dal
meccanismo di regolazione delle rotelle) o, in alternativa, porre un
tappeto morbido di adeguato spessore sotto le rotelle della sedia per
ridurne lo scorrimento.
Per quanto riguarda la corretta altezza di utilizzo di SIT IN MOTION in
versione portatile, considerando che mediamente il piano di seduta
di una sedia standard è posto ad un’altezza da terra di circa 45 cm e
che la versione di minor altezza di SIT IN MOTION portatile è alta 13
cm, ne deriva che l’altezza complessiva da terra del piano di seduta di
SIT IN MOTION quando viene poggiato su di una sedia di 45 cm di
altezza sarà di circa 58 cm.
Un’altezza da terra di 58 cm del piano di seduta potrebbe sembrare,
di primo acchito, eccessiva per la maggior parte degli utilizzatori ma
invece, per le corrette modalità d’uso di SIT IN MOTION stabilite in
base ai risultati della nostra sperimentazione pluriennale, non è così:
una persona di statura di 160 cm può infatti appropriatamente
sedersi su SIT IN MOTION ad un’altezza di 60/62 cm da terra.
Nel caso di soggetti di statura superiore a 170 cm è consigliato l’uso
della versione di SIT IN MOTION in versione portatile da 18 cm di
altezza, versione questa che consente di raggiungere facilmente
altezze da terra del suo piano di seduta ben maggiori.
Nelle versioni fisse a pavimento di SIT IN MOTION la regolazione in
altezza del suo piano di seduta può essere effettuata in un range di
regolazione molto ampio (da 45 cm a 80 cm): tutti i modelli di SIT IN
MOTION in versione fissa dispongono infatti di un sistema fine di
regolazione in altezza con barra filettata a vite.
Per comprendere nel modo migliore come sedersi correttamente su
SIT IN MOTION sia in versione fissa che portatile è importante partire
dall’osservazione e dal commento della seguente immagine:
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La modella, di 165 cm di statura, è qui seduta su di una poltroncina
standard da ufficio: il suo bacino si trova in una posizione di relativa
retroversione (rotazione posteriore) e la colonna vertebrale è arcuata
posteriormente configurando una grande curva di cifosi dorsale.
Questa posizione, tipica di chi sta tante ore seduto alla scrivania, è del
tutto antifisiologica, ha pessimi effetti sul ben-essere della schiena e
induce una grave diminuzione sino ad un completo annullamento
della fisiologica curva di lordosi lombare.
Inoltre le ginocchia sono mantenute in posizione di flessione oltre i
90°, il peso del tronco grava interamente sul bacino e sulla colonna
lombare e le spalle, per consentire di mantenere le braccia e le mani
in posizione di lavoro sulla tastiera del PC e sul mouse, sono
costantemente in posizione di elevazione forzata.
Quando invece la modella si pone a sedere su SIT IN MOTION ad
un’altezza complessiva ben maggiore di 63 cm da terra (si veda la
successiva imagine) il bacino si viene a trovare in un fisiologico assetto
di antiversione (rotazione anteriore) e la colonna vertebrale in
ottimale allineamento verticale con riduzione della curva di cifosi
dorsale e conservazione della curva di lordosi lombare.
A ben guardare le cose si può anche notare che, in questa ideale
posizione di seduta su SIT IN MOTION, il bacino e la schiena si trovano
in una postura equiparabile a quella di quando siamo in piedi, ovvero
in una posizione assai più naturale della posizione seduta.
EI4Smart S.r.l. - Piazza Brignole n. 2/5 16122 Genova (IT)
email: info@ei4smart.it

14

In questa stessa immagine possiamo osservare che le ginocchia sono
estese ben oltre i 90 gradi e i piedi, in posizione avanzata rispetto al
corpo e leggermente divaricati, consentono un appoggio di scarico di
gran parte del peso del tronco non già sulla colonna lombare e sul
bacino bensì sulle gambe e sui piedi.
Se poi, come da noi consigliato, si prende l’abitudine di eseguire per
almeno un paio di minuti ogni quarto d’ora dei movimenti delle
gambe e del bacino analoghi a quelli che compiamo mentre stiamo
camminando, potremo immediatamente constatare che il senso di
peso e di tensione al collo ed alla schiena non solo via via si attenuerà
ma potrà essere efficacemente allontanato e prevenuto.
Tutto quanto sin qui detto su SIT IN MOTION in versione portatile vale
allo stesso modo per SIT IN MOTION in versione fissa.
Osservando la successiva immagine della modella seduta su SIT IN
MOTION in versione fissa possiamo notare che l’altezza del suo piano
di seduta, rispetto a quella precedente di 63 cm, è ancor maggiore
(ben 68 cm in questo caso): ciò che si ottiene è un ulteriore beneficio
in termini di corretto allineamento della colonna vertebrale e di
benessere posturale generale.
La nostra raccomandazione è sempre e comunque quella di
sperimentare direttamente e di valutare soggettivamente le
sensazioni e gli effetti percepiti al variare della posizione di seduta su
SIT IN MOTION, della sua regolazione in altezza e della distanza dalla
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ci offrono i massimi benefici.
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Il benessere posturale che si ottiene deve essere valutato sia in
termini di beneficio dello scarico del peso del tronco sugli arti
inferiori, sia in termini di beneficio dei fenomeni di automassaggio del
bacino, delle gambe e dell’intera colonna vertebrale che si realizzano
ogni volta che eseguiamo cicli di movimento analoghi a quelli della
camminata.
Utilizzando SIT IN MOTION nel rispetto di queste precise indicazioni
possiamo immediatamente apprezzare i suoi effetti sulla nostra
salute e sul nostro ben-essere che possiamo riassumere in 5 punti:
1) possibilità di stare seduti muovendo le gambe, il bacino e l’intera
colonna vertebrale come se stessimo camminando: in questo modo
possiamo evitare l’accumulo delle tensioni muscolari che di regola
insorgono quando manteniamo a lungo la tradizionale posizione
seduta statica e possiamo mantenere funzionalmente attivi muscoli,
tendini, legamenti e articolazioni coinvolgendoli in una sorta di
delicato, continuo e profondo automassaggio di tutto il corpo;
2) possibilità di assumere, con grade facilità e naturalezza, una
corretta posizione seduta mantenendo il bacino in inclinazione
anteriore, ovvero in fisiologico assetto di antiversione, con la colonna
vertebrale in ottimale allineamento verticale sia sul piano anteroposteriore che laterale. In questa posizione la tendenza alla
EI4Smart S.r.l. - Piazza Brignole n. 2/5 16122 Genova (IT)
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respirazione toracica alta con spalle in forzata elevazione ed ipertono
inspiratorio della muscolatura del collo e del cingolo scapolare viene
drasticamente ridotta.
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Ne deriva una netta attenuazione, sino talora ad un completo
annullamento, dei correlati fenomeni di cervicalgia, cefalea
muscolotensiva, apnee inspiratorie, affaticamento visivo, sonnolenza
e difficoltà di concentrazione.
3) autoposizionamento del piano di seduta che, libero di ruotare e di
inclinarsi in avanti e di lato, può istantaneamente adattarsi alle
caratteristiche anatomiche, posturali e funzionali del bacino e della
colonna vertebrale dell’utilizzatore.
Questo importante fenomeno di autoposizionamento del piano di
seduta è del tutto assente nelle tradizionali sedie e sgabelli non
oscillanti.
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Come ben visibile nell’immagine riportata qui sopra sulla sinistra,
quando la modella è seduta su di uno sgabello con piano di seduta
orizzontale fisso il suo bacino si deve necessariamente adattare,
talora squilibrandosi in assetti spaziali innaturali, rigidi e scomodi, alla
posizione orizzontale obbligata imposta dal piano di seduta.
Osservando invece l’immagine di destra si può subito notare che è il
piano di seduta basculante di SIT IN MOTION ad adattarsi alla
posizione spaziale del bacino della modella, in questo caso
inclinandosi verso sinistra, che può così mantenere la propria
fisiologica postura ed il naturale allineamento della colonna
vertebrale.
4) seduti su SIT IN MOTION regolato ad adeguata altezza le ginocchia,
aperte ben oltre i consueti 90° della posizione seduta tradizionale, si
giovano della riduzione al minimo grado del tensionamento dei
tendini rotulei e del conseguente indolenzimento delle ginocchia che
frequentemente compare quando queste vengono mantenute a
lungo ferme in posizione di marcata flessione.
Ciò è ancor più vero se prendiamo l’abitudine, come da noi
raccomandato, di eseguire regolarmente (per un paio di minuti ogni
quarto d’ora o mezz’ora al massimo) esercizi di movimento delle
gambe e di tutta la colonna vertebrale simili a quelli che compiamo
mentre stiamo camminando.
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5) possibilità di alternare in qualsiasi momento a piacere fasi di
posizione seduta statica e fasi di seduta in movimento: ne deriva una
straordinaria facilitazione della fisiologica respirazione diaframmatica
e dei suoi benefici effetti sulle funzioni viscerali addominali profonde
e sul ritorno venoso e linfatico degli arti inferiori.
Tutto questo è reso possibile dall’azione rivitalizzante di pompaggio
muscolare antigravitario attivo generato dal movimento delle gambe
e dei piedi.
I vantaggi che ne conseguono sono innumerevoli, primi fra tutti quelli
di una rilevante diminuzione dei fenomeni di stasi circolatoria degli
arti inferiori come gonfiore, formicolio, raffreddamento delle gambe,
delle caviglie e dei piedi e tendenza alla formazione di vene varicose.
È inoltre importante considerare che, come dimostrato da recenti ed
autorevoli ricerche cliniche, l’attività muscolare in orario di lavoro
migliora in modo straordinariamente efficace le caratteristiche
mentali di attenzione, concentrazione e memorizzazione.
La possibilità di alternare in qualsiasi momento, rimanendo seduti al
lavoro, fasi di posizione seduta statica e fasi di seduta in movimento
risulta quindi di straordinaria importanza: in questo modo infatti, se
abbiamo la costanza di eseguire da seduti movimenti analoghi a quelli
che compiamo mentre stiamo camminando per qualche minuto ogni
20/30 minuti, ci ritroviamo alla fine della nostra giornata di lavoro, a
sentirci molto meno stanchi e ad aver eseguito una quantità davvero
rilevante di salutare esercizio fisico i cui effetti sono assai più vasti e
benefici di quanto mai potremmo immaginare.
Provare per credere !
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RACCOMANDAZIONI
SIT IN MOTION va utilizzato in tutte le sue versioni esclusivamente
per gli scopi prescritti nel presente manuale effettuando solamente i
movimenti previsti per questo tipo di prodotto nei modi e alle
condizioni indicate. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e
quindi pericoloso. Controllare il prodotto ed il suo corretto
posizionamento prima di ogni uso.
Il prodotto è destinato anche ad uso residenziale, motivo per cui si
raccomanda di:
•

•

•

•

Utilizzando i modelli di SIT IN MOTION, montare e azionare il
prodotto su un piano di appoggio solido, non scivoloso e di
appropriata altezza;
impedire ai bambini l’accesso non sorvegliato all’attrezzo; i
genitori e le altre persone a cui sono stati affidati dei bambini
sono responsabili di questi ultimi al fine di evitare l’insorgere
di situazioni e comportamenti potenzialmente pericolosi per
i quali il prodotto non è stato progettato;
in presenza di bambini è necessaria un’accurata e attenta
supervisione da parte delle persone a cui sono stati affidati
che devono tenere conto del loro grado di sviluppo psicofisico in relazione all’eventuale uso del prodotto;
evitare categoricamente di utilizzare l’attrezzatura come
giocattolo.

Ei4Smart non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni
dovuti a guasti o di danni causati da operazioni di manutenzione non
autorizzate, utilizzo improprio, incidenti, negligenza, montaggio non
corretto, modifiche o adattamenti apportati senza l'autorizzazione
scritta di EI4Smart o mancato rispetto, da parte dell'utente, di quanto
specificato nel manuale d'uso in termini di utilizzo, funzionamento e
manutenzione.
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CONTENUTO DELLA SCATOLA
Modelli di SIT IN MOTION in versione portatile o in versione fissa con
manuale d’uso.
Non contiene metalli pesanti e non rilascia sostanze tossiche. La
copertura del piano di seduta di tutti i prodotti è in materiale
traspirante. La superficie inferiore della base del modello portatile,
destinata al suo posizionamento su di un’opportuno supporto, è
realizzata con guarnizioni in materiale antiscivolo.

Uso
Per maggiori informazioni sull'uso del prodotto consultare il sito web:
www.ei4smart.it

Manutenzione
Per la corretta pulizia del prodotto e per evitare graffiature
superficiali e allungare la vita del prodotto si raccomanda di utilizzare
un panno morbido o una spugna non abrasiva con acqua e sapone
neutro per uso domestico. È fortemente sconsigliato l'utilizzo di
prodotti a base di alcool, inclusi i prodotti per pulire il vetro. La
copertura del prodoto è soggetta al normale deterioramento
conseguente all'uso. In caso di necessità rivolgersi al Servizio di
Assistenza tecnica Ei4Smart ai seguenti recapiti:
Email: sitinmotion@gmail.com

Il Servizio di Assistenza tecnica Ei4Smart prevede:
•
•
•

consulenze telefoniche o via web
definizione degli interventi di assistenza in garanzia e a
pagamento
invio di parti di ricambio originali

Quando si chiama il Servizio di Assistenza tecnica bisogna specificare
i seguenti dati: - codice del prodotto - data di acquisto - numero di
serie - indicazioni precise relative al problema riscontrato.
Interventi sull'attrezzo effettuati da personale non autorizzato da
EI4Smart ne invalidano la garanzia.
Ei4Smart si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti e alla
documentazione allegata senza obbligo di preavviso.
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