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операционных приборов. Lельзя прокладывать
высокочастотные кабели на приборе или в
непосредственной близости от него. B случае сомнений
обращайтесь к квалифицированному технику или к
представителю фирмы.

11.. IImmppoorrttaannttii  iinnffoorrmmaazziioonnii  ddaa  oosssseerrvvaarree
pprriimmaa  ddii  mmeetttteerree  iinn  ffuunnzziioonnee  lloo  ssttrruu--
mmeennttoo

Avete acquistato un termometro multifunzione a
raggi infrarossi RIESTER di alta qualità, realizzato in
conformità alla normativa 93/42 CEE e sottoposto
costantemente ai più rigorosi controlli qualitativi. La
straordinaria qualità dell'apparecchio vi garantirà di
eseguire sempre, per anni, misurazioni assoluta-
mente affidabili.

Termometri clinici

Parte 5: Performance dei termometri auricolari a
raggi infrarossi (con dispositivo di massima)

Versione tedesca EN 12470

Vi preghiamo di leggere attentamente le istruzioni
per l'uso prima di mettere in funzione lo strumento
e di conservarle con cura.

In caso di dubbi, saremo lieti di rispondere alle
vostre domande. Il nostro indirizzo si trova sull'ulti-
ma pagina di queste istruzioni. L'indirizzo del
nostro rappresentante vi sarà senz'altro fornito su
richiesta.

Si prega di osservare che il funzionamento corretto
e sicuro di questo strumento è garantito esclusiva-
mente dall'impiego di accessori originali della ditta
RIESTER.

Prima di mettere in funzione lo strumento, si prega
di osservare quanto segue:

1. Assicurarsi che la sonda di misura (1) sia protet-
ta da un cappuccio monouso (2) anche in caso
di non utilizzo dello strumento.
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2. Conservare il termometro multifunzione lontano
dalla portata dei bambini.

3. Evitare di esporre il termometro multifunzione al
calore eccessivo, che potrebbe danneggiarlo.
(Si prega di non tenere su fiamme).

4. Evitare di esporre a lungo il termometro multifun-
zione ai raggi solari, poiché ne potrebbe risulta-
re compromessa la precisione dei risultati di
misurazione.

5. Evitare di misurare la temperatura su oggetti
metallici, poiché si potrebbero avere risultati
imprecisi (troppo bassi).

6. L'uso improprio del termometro danneggia lo
strumento.

7. Sostituire le batterie al primo segnale di esauri-
mento, in modo da evitare misurazioni impreci-
se.

8. Il „ri-thermo® N“ non può sostituire l'esatta dia-
gnosi del medico. In caso di dubbio rivolgersi al
proprio medico.

9. Quando si misura la temperatura di liquidi e/o di
superfici, rispettare una distanza minima di 5
mm.

Significato del simbolo dell'etichetta
sul fondo:
Si prega di prestare attenzione alle
istruzioni per l'uso

Significato del simbolo dell'etichetta
sul fondo:
Parte d'utilizzo di tipo B

22..  UUttiilliizzzzaazziioonnee

Questo termometro e stato prodotto per misurare e
monitorare temporaneamente la temperatura del
corpo umano. Il termometro puo essere usato da
persone d’ogni eta
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3. Diversi usi
Il modello IR1DE1 offre un ampio campo di misura-
zione che varia da 0°C a 100°C (da 32,0°F a
212,0°F); l’apparecchio può quindi essere utilizzato
come un termometro per orecchio per la misurazio-
ne della temperatura corporea, ma anche per misu-
rare:

• Temperatura superficiale del latte contenuto
nel biberon

• Temperatura superficiale dell’acqua contenu-
ta nella vasca da bagno

• Temperatura ambiente

MMiissuurraazziioonnii  vveellooccii

L’innovativa tecnologia a raggi infrarossi permette
di effettuare misurazioni della temperatura
dell’orecchio in solamente 1 secondo.

PPrreecciissoo  eedd  aaffffiiddaabbiillee

Grazie allo speciale assemblaggio della sonda, ai
sensori infrarossi e al processo di calibrazione, que-
sto apparecchio è in grado di fornire misurazioni
molto precise ed accurate.

FFaacciillee  aallll’’uussoo  ee  ddeelliiccaattoo

• La speciale forma ergonomia consente un
uso semplice e facile del termometro.

• Il Termometro digitale per orecchio a raggi
infrarossi Microlife modello ri-thermo® N può
essere utilizzato senza interferire con le abitu-
dini quotidiane. Una misurazione può essere
effettuata anche mentre un bambino dorme.

• Il Termometro digitale per orecchio a raggi
infrarossi Microlife modello ri-thermo® N è
facilmente utilizzabile con i bambini.

• Il Termometro digitale per orecchio a raggi
infrarossi Microlife modello ri-thermo® N è
meno invasivo per un bambino rispetto ad un
termometro rettale e più piacevole da usarsi
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rispetto ad un termometro orale.

MMeemmoorriiaa  aauuttoommaattiiccaa

L’apparecchio visualizza automaticamente l’ultima
rilevazione per 2 secondi nel momento in cui viene
acceso (premendo il tasto sulla posizione "ON”). 

SSiiccuurroo  eedd  iiggiieenniiccoo

• Nessun rischio di rottura di vetri o di ingestio-
ne di mercurio.

• Completamente sicuro per l’utilizzo con bam-
bini.

• I copri sonda monouso rendono il modello
IR1DE1 completamente igienico.

RRiicchhiiaammoo  lleettttuurree  mmuullttiippllee

L’utilizzatore potrà richiamare le ultime 12 letture
dalla modalità Recall e sarà così in grado di rilevare
le variazioni della temperatura in modo più efficace.

SSeeggnnaallee  ddii  ffeebbbbrree

10 brevi segnali sonori avvertono il paziente della
presenza di febbre.

4. Importanti istruzioni di sicurezza
• Non usare mai il termometro per scopi diver-

si da quello per cui l’apparecchio è destinato.
Attenersi alle precauzioni generali in caso di
utilizzo con bambini.

• Per ogni misurazione utilizzare l’apparecchio
con un nuovo ed intatto copri sonda per pre-
venire infezioni. Solo i copri sonda riportanti il
marchio Microlife possono assicurare di otte-
nere una misurazione precisa usando il
modello ri-thermo® N.
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Non immergere mai il termometro digitale per orec-
chio a raggi infrarossi Riester modello ri-thermo® N
nell’acqua o in altri liquidi (l’apparecchio non è
impermeabile). Per le operazioni di pulizia e disinfe-
zione seguire le istruzioni nel paragrafo "PULIZIA E
MANUTENZIONE”.

• Tenere l’apparecchio e i copri sonda protetti
dall’esposizione diretta con i raggi solari e
conservarle in un luogo non umido ed areato
ad una temperatura compresa tra i 10°C e i
40°C (50°F-104°F).

• Non usare il termometro nel caso si osservino
rotture nella sonda di misurazione o nello
strumento. Nel caso di rotture, non cercare di
riparare l’apparecchio. Contattare il customer
service Riester più vicino.

• La presenza di cerume nel canale uditivo
potrebbe essere la causa di registrazioni di
temperature basse. Assicurarsi che il canale
uditivo dl soggetto sia pulito per garantire una
misurazione precisa.

• Il Termometro digitale per orecchio a raggi
infrarossi Riester modello IR1DE1 è costituito
di parti ad alta qualità di precisione. Evitare
cadute dell’apparecchio! Proteggere il termo-
metro da forti colpi e urti. Non torcere l’appa-
recchio e neanche la sonda di misurazione.
L’apparecchio e la sonda di misurazione.

AATTTTEENNZZIIOONNEE::

• Tenere i copri sonda lontano dalla portata dei
bambini

• L’utilizzo di questo termometro a raggi infra-
rossi non è da considerarsi come sostituzione
del parere medico.
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5. Descrizione del prodotto
(1) Copri sonda
(2) Sonda
(3) Tasto di inizio 

misurazione
(4) Display a cristalli

liquidi
(5) Tasto di accensio-

ne O/I
(6) Porta batterie

6. Modalità di misurazione della tempera-
tura utilizzando il termometro digitale
per orecchio a raggi infrarossi Riester

Il termometro digitale per orecchio a raggi infraros-
si ri-thermo® N misura l’energia ad infrarossi radia-
ta dal timpano e dai tessuti circostanti. Questa
energia viene raccolta attraverso delle lenti e con-
vertita in un valore di temperatura. Le misurazioni
ottenute direttamente dal timpano (Membrana tim-
panica) fornisce la temperatura più precisa
dell’orecchio. Le misurazioni ottenute dai tessuti
circotanti del canale uditivo forniscono general-
mente valori più basssi e potrebbero causare un
errore nella diagnosi di febbre.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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Per evitare una misurazione non precisa:

• Per prima cosa infilare sulla sonda un copri
sonda

• Dopo aver udito un segnale acustico (BEEP)
e dopo che la finestra di scala della tempera-
tura si sia illuminata, raddrizzare il canale udi-
tivo prendendo lievemente l’orecchio fra le
dita e spostandolo indietro e verso l’alto deli-
catamente.

• Posizionare fermamente la sonda nel canale
uditivo, premere il tasto di inizio misurazione e
tenere la sonda all’interno dell’orecchio fino a
che il termometro non emettere un segnale
acustico, che indica la fine misurazione.

Il ri-thermo® N e stato testato clinicamente e ha
dimostrato di misurare precisamante e di essere
sicuro se usato in accordanza con le istruzioni
dell’uso.

7. Controllo a display e simbologia
Display a Significato Descrizione
cristalli liquidi dei simboli

Tutti i segmenti Premendo il tasto O/I
sono visualizzati per accendere l’appa-

recchio, tutti i segmen-
ti saranno visibili per 2
secondi.  

Memoria L’ultima misurazione
viene visualizzata sul 
display automatica-
mente per 2 secondi.

Pronto all’uso L’apparecchio è pronto
per la misurazione,
l’unità di misura dei
gradi (°C o °F) lampeg-
gia.

Fine della La misurazione viene
misurazione visualizzata sul display

LCD con il simbolo °C
o °F lampeggiante,
l’apparecchio è pronto
per una nuova misura-
zione.

icona orecchio La icona orecchio bar-
barrata rata appare quando la 

misurazione e al di là 
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della zona di misura-
zione normale 32.0 - 
42.2 C°

Batterie Quando l’apparecchio 
scariche viene acceso e il

simbolo delle batterie 
lampeggia, significa 
che è
necessario sostituirle

8. Come inserire un nuovo copri sonda

Posizionare un
copri sonda con il
lato della carta
rivolto verso l’alto
nel foro dello
scomparto porta
sonda

Tenendo l’apparec-
chio, inserire vertical-
mente la sonda nel
centro del copri
sonda

Spingere comple-
tamente la sonda
nel foro porta
sonda

Dopo avere udito un
leggero scatto, sfilare
la sonda con il copri
sonda fermamente
collegato.
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MMoodduulloo  eesstteennssiibbiillee  rrii--ffoorrmmeerr®®  ppeerr  rrii--tthheerrmmoo®®  NN

OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII::
• Allo scopo di evitare contaminazioni incrocia-

te, utilizzare per ogni misurazione un nuovo
copri sonda

• Assicurarsi che il copri sonda sia collegato
fermamente prima dell’utilizzo (vedere le
immagini riportate di seguito). Nel caso in cui
il copri sonda fosse rotto, disinserirlo imme-
diatamente e utilizzarne uno nuovo.

Posizionare un
copri-sonda sul
modulo estensibile
ri-former.

Collocare la sonda
rivolta verso il basso e
fissarla di fronte al
relativo foro.

Premere comple-
tamente la sonda
all’interno del foro
del copri-sonda.

Estrarre la sonda
con la copertura
ben fissata.
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(X) ERRATO (O) CORRETTO

9. Istruzioni per l’uso

IMPORTANTE: Prima di qualsiasi misurazione,
inserire sulla sonda di misurazione un nuovo ed inu-
tilizzato copri-sonda.
Non rispettando questa regola si potrebbe incorre-
re in misurazioni errate della temperatura.

1. Premere il tasto di accen-
sione O/I.
Tutti i segmenti sono visibi-
li sul display a cristalli liquidi
per 2 secondi.

2. Il valore relativo all’ultima
misurazione effettuata com-
pare automaticamente sul
display per 2 secondi con il
simbolo "M”.

3. Quando il simbolo °C oppu-
re °F lampeggia e si sente
un segnale acustico, signifi-
ca che il termometro è
pronto per la misurazione.

4. Raddrizzare il canale uditivo spostando lieve-
mente l’orecchio indietro e verso l’alto fino a
vedere chiaramente il timpano

• Per i bambini al di sotto di un
anno: - spostare l’orecchio
SOLO indietro
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• Per i bambini dopo l’anno
compiuto e per gli adulti: -
spostare l’orecchio sia indie-
tro che verso l’alto.

5. Tirando l’orecchio inserire la
sonda in modo da farla aderi-
re al canale dell’orecchio e
premere il pulsante "START".
Rilasciarlo quando si
ode un beep. Questo è il seg-
nale che conferma la fine della misurazione.

6. Rimuovere il termometro
dal canale uditivo.
La temperatura misurata
compare sul display a cri-
stalli liquidi. OSSERVAZIONE: quando il ter-
mometro emette 10 segnali acustici brevi e
consecutivi significa che la temperatura regi-
strata supera i 37,5 °C, e quindi il soggetto
presenta febbre.

7. Sostituire il copri sonda dopo ogni misurazio-
ne. Nel fare questo, seguire le indicazioni
riportate nel capitolo 8 "Come inserire un
nuovo copri sonda”.

8. Allo scopo di assicurare letture accurate, si
prega di attendere almeno 30 secondi dopo
3-5 misurazioni continue

AALLTTRRII  AAPPPPUUNNTTII
• Bambini piccoli si mettono sulla pancia con la

testa appoggiata in posizione laterale, nel
modo che l’orecchio è orientato in su. Per gli
adolescenti e adulti è meglio stare a lato un
po dietro del paziente.

• Misurare la temperatura sempre nello stesso
orecchio, dato che i valori della temperatura
possono variare da orecchio a orecchio.
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• Dopo aver dormito aspettare qualche minuto
prima di misurare la temperatura nell’orec-
chio.

• Viene consigliato di effettuare tre volte le
misurazioni della temperatura nello stesso
orecchio e di prenderne la più alta rilevazione
come valore definitivo nei seguenti casi:

1) Neonati nei primi 100 giorni.

2) Bambini sotto 3 anni con un sistema immuni-
tario precario dove l’esistenza o l’inesistenza
di febbre può essere determinante.

3) Se l’utente sta provando per la prima volta
l’uso giusto del ri-thermo® N termometro, fin-
ché si è familiarizzato con l’apparecchio e
riceve valori di misurazioni costanti.

10. Conversione da gradi Fahrenheit in
gradi Celsius e viceversa.

Il termometro digitale ad infrarossi Riester ri-ther-
mo® N può visualizzare la temperatura misurata sia
in gradi Fahrenheit che in gradi Celsius. Per cam-
biare la visualizzazione da °C a °F, commutare sem-
plicemente l‘apparecchio su disinserito (OFF) e pre-
mere il pulsante di avvio per la durata di 5 secondi..
Dopo questi 5 secondi rilasciare il pulsante di avvia-
mento e sul display si illumina la relativa scala di
misura (simbolo °C oppure °F). Commutare la scala
di misura tra °C e °F, premendo nuovamente sul
pulsante di avviamento. Quando si è selezionata e
tarata la scala voluta, attendere nuovamente 5
secondi fino a quando l‘apparecchio si imposta
nuovamente nel modo "pronto per la misura".
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11. Modalità di richiamo delle 12 letture
nella modalità Memory

Il termometro digitale a infrarossi ri-thermo® N di
Riester consente di richiamare le ultime 12 letture.
Per richiamare le letture, osservare la seguente pro-
cedura.

Display a Significato Descrizione
cristalli liquidi dei Simboli

Modalità Recall: Premere il pulsante
START per accedere
alla modalità Recall
quando lo strumento è
spento. Lampeggia 
l’icona della memoria 
«M».

Lettura 1 Premere e rilasciare
(ultima lettura): il pulsante START per

richiamare l’ultima let-
tura. Visualizzazione di
1 sola lettura con icona
della memoria.

Lettura 2 Premere e rilasciare
(penultima il pulsante START
lettura): per richiamare la

penultima lettura.

Lettura 12 Premere e rilasciare
(ultima lettura): consecutivamente il

pulsante START per
richiamare le letture in
successione, fino alla
12° lettura.

Premere e rilasciare il pulsante START dopo avere
richiamato la 12° lettura per riprendere la sequenza
dalla lettura 1.

12. Pulizia e manutenzione

Utilizzare una spugnetta
imbevuta d‘alcool oppure un
cottonfioc imbevuto di alcool
(70 % isopropilico) per pulire il
corpo del termometro e la
sonda di misura.. Accertarsi
che non penetri liquido
all‘interno del termometro.
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Non utilizzare detergenti aggressivi, diluenti o ben-
zolo per la pulizia e non immergere in nessun caso
l‘apparecchio in acqua o in altri liquidi detergenti
Prestare attenzione a non graffiare la superficie del
display a cristalli liquidi (LCD). Togliere la batteria
dall‘apparecchio quando questo non viene utilizza-
to per lungo tempo affinché il termometro non
venga danneggiato a causa di un trafilamento del
liquido della batteria.

13. Segnalazione di errore
Segnalazione / Significato Possibile causa
Problema del messaggio e rimedio

Temperatura Segnalazione "H", se
corporea la temperatura corpo
eccessiva rea è superiore a

100.0 °C oppure a
212.0 °F.

Temperatura Segnalazione "L", se
corporea la temperatura corpo
troppo bassa rea è inferiore a 0 °C

oppure a 32.0 °F.

Temperatura Segnalazione "H" in
ambiente connessione con     ,
eccessiva se la temperatura

ambiente è superiore
a 40.0 °C oppure a
104.0 °F.

Temperatura Segnalazione "L" in
ambiente connessione con    ,
troppo bassa se la temperatura

ambiente è inferiore a
5 °C oppure a 
41.0 °F

Indicazione di Quando il sistema
malfunzion- presenta un‘anomalia.
amento Controllare se la batte-

ria è correttamente
inserita. Controllare
anche il polo (<+> e
<->) della batteria.

Nessuna Controllare se la batte
indicazione ria è correttamente

inserita. Controllare
anche il polo (<+> e
<->) della batteria.

Indicazione Se viene visualizzato
batteria scarica in permanenza il sim-

bolo della batteria, è
necessario sostituire
al più presto la batteria.
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14. Sostituzione della batteria
Il termometro digitale a infrarossi Riester è fornito
con una batteria al litio, tipo CR2032. Sostituire con
una nuova batteria CR2032 quando sul display
LCD compare il simbolo di batteria lampeggiante.
Fare scorrere ed estrarre il coperchio della batteria.
Estrarre la batteria e inserirne una nuova.

15. Specificationi technice
Tipo: Termometro digitale ad infrarossi ri-thermo® N
Campo di misura: Da 0 °C a 100.0 °C (da 32.0 °F

a 212.0 °F)
Precisione di misura: In laboratorio : ±0.2 °C, 32.0 ~

42.2 °C
(±0.4 °F, 89.6 ~ 108.0 °F)
±1 °C, 0 ~ 31.9 °C, 42.3 ~
100.0 °C
(±2 °F, 32.0 ~ 89.5 °F, 108.1~
212.0 °F)

Visualizzazione: Display a cristalli liquidi con
unità di misura 0.1 °C 
(0.1 °F)

Segnale acustico: a. L‘apparecchio è inserito (ON)
e pronto per la misura: viene
emesso un corto "bip".

b.Termine del ciclo di misura:
viene emesso un lungo "bip".

c.Errore del sistema o disfunzio-
ne: viene emesso 3 volte un
breve "bip".

Memoria: a.Memorizzazione dell‘ultima
misura di temperatura.

b. 12 misurazioni passono
essere richiamati dalla
memoria
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Illuminazione notturna: a. Il display si illumina per 4
secondi quando viene inserito
l‘apparecchio (ON).
b. Il display si illumina nuova-
mente per 5 secondi quando il
ciclo di misura è terminato.

Temperatura 
d‘esercizio: Da 10.0 °C a 40 °C (da 50.0 °F

a 104 °F)
Temperatura di 
conservazione
/ Trasporto: -25 °C a +55 °C (-13 °F a 131

°F)
Disinserzione 
automatica: Ca. 1 minuto dopo l‘ultima

misura.
Batteria: Batteria CR2032 (X1) – autono-

mia almeno 1000 misure
Dimensioni: 153 mm (LU) x 31 mm (LA) x 40

mm (A)
Peso: 53 g (con batteria), 50 g (senza batteria)
Norme: Conforme alle norme 

EN12470-5, ASTM E- 1965

In conformità alla legge sull’utilizzo di prodotti medi-
cinali (medical product user act) si raccomanda agli
utilizzatori qualificati di fare effettuare ogni due anni
un controllo tecnico dello strumento. Si prega di
osservare le prescrizioni legislative vigenti.

16. Simboli
Apparecchi elettronici ed elettrici usati
non vanno smaltiti nei rifiuti casalinghi.
Questi devono essere smaltiti separata-
mente attenendosi a le direttive nazionali
risp. direttive UE.
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17. Taratura
Germania:
In conformità al Regolamento sugli Utilizzatori di
Prodotti Medicali (MPBetreibV), si deve eseguire un
controllo tecnico di misurazione a intervalli di un
anno. Il controllo può essere eseguito soltanto dal
costruttore, da autorità competenti in materia di
misurazioni o da soggetti che soddisfano le condi-
zioni di cui al § 6 del MPBetreibV

Comunità Europea, Germania esclusa:

Per tutti i paesi della Comunità Europea, Germania
esclusa, si applicano le vigenti disposizioni di legge
locali.

Paesi non facenti parte della Comunità Europea:

Per tutti i paesi in cui non esistono disposizioni di
legge per il controllo tecnico delle misurazioni, si
raccomanda di controllare ogni anno la precisione
degli strumenti con funzioni di misura.

18. Requisiti CEM
Lo strumento è conforme ai requisiti di compatibilità
elettromagnetica di cui alla IEC 60601-1-2. Nelle vici-
nanze dello strumento non è consentito l’uso di tras-
mettitori ad alta frequenza, telefoni cellulari, ecc., che
ne potrebbero pregiudicare le prestazioni. Si richiede
particolare cautela durante l’impiego di forti sorgenti
d’energia, come ad esempio terminali ad alta frequen-
za o strumenti analoghi. Ugualmente non è tra l’altro
consentita la posa di cavi ad alta frequenza sullo stru-
mento o nelle sue vicinanze. In caso di dubbio si prega
di rivolgersi ad un tecnico qualificato oppure al Vostro
rappresentante locale.
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GG  AA  RR  AA  NN  TT  II  EE
Dieses Produkt wurden unter strengsten
Qualitätsanforderungen produziert und vor Verlassen
unseres Werkes einer eingehenden Endkontrolle unterzo-
gen.

Wir freuen uns, dass wir deshalb in der Lage sind eine
Garantie von

22  JJaahhrreenn  aabb  KKaauuffddaattuumm

auf alle Mängel, die nachweisbar auf Material- oder
Fabrikationsfehler zurückzuführen sind, gewähren zu
können. Ein Garantieanspruch bei unsachgemäßer
Behandlung entfällt.

Alle mangelhaften Teile des Produkts werden innerhalb
der Garantiezeit kostenlos ersetzt oder repariert.
Ausgenommen sind Verschleißsteile.

Ein Garantieanspruch kann nur dann gewährt werden,
wenn dem Produkt diese vom Händler komplett ausge-
füllte und abgestempelte Garantiekarte beigefügt wird.

Bitte beachten Sie, dass Garantieansprüche innerhalb
der Garantiezeit geltend gemacht werden müssen.

Überprüfungen oder Reparaturen nach Ablauf der
Garantiezeit nehmen wir selbstverständlich gerne gegen
Berechnung vor. Unverbindliche Kostenvoranschläge
können Sie ebenfalls gerne kostenlos bei uns einholen.

Im Fall einer Garantieleistung oder Reparatur bitten wir
Sie, das RIESTER Produkt mit komplett ausgefüllter
Garantiekarte an folgende Adresse zurück zusenden:

RRuuddoollff  RRiieesstteerr  GGmmbbHH
RReeppaarraattuurreenn  AAbbtt..  RRRR
BBrruucckkssttrr..  3311
DD--7722447711  JJuunnggiinnggeenn
DDeeuuttsscchhllaanndd

Seriennummer bzw. Chargennummer

Datum

Stempel und Unterschrift des Fachhändlers
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WWaarrrraannttyy
This product has been manufactured under the strictest
quality standards and has undergone a thorough final
quality check before leaving our factory.

We are therefore pleased to be able to provide a warran-
ty of

22  yyeeaarrss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  ppuurrcchhaassee

on all defects, which can verifiably be shown to be due to
material or manufacturing faults. A warranty claim does
not apply in the case of improper handling.

All defective parts of the product will be replaced or repai-
red free of charge within the warranty period. This does
not apply to wearing parts.

A warranty claim can only be granted if this Warranty
Card has been completed and stamped by the dealer
and is enclosed with the product.

Please remember that all warranty claims have to be
made during the warranty period.

We will, of course, be pleased to carry out checks or
repairs after expiry of the warranty period at a charge. You
are also welcome to request a provisional cost estimate
from us free of charge.

In case of a warranty claim or repair, please return the
RIESTER product with the completed Warranty Card to
the following address:

RRuuddoollff  RRiieesstteerr  GGmmbbHH

DDeepptt..  RReeppaaiirrss  RRRR

BBrruucckkssttrr..  3311

7722441177  JJuunnggiinnggeenn

GGeerrmmaannyy

Serial number or batch number

Date

Stamp and signature of the specialist dealer
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GG  AA  RR  AA  NN  TT  II  EE

L’appareil a été fabriqué conformément à de strictes 

exigences de qualité et a été soumis à un contrôle final 

soigneux avant de quitter nos usines.

Nous nous réjouissons de pouvoir ainsi vous accorder une garantie

de
22  aannss  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  ddaattee  ddee  ll''aacchhaatt

sur tous les vices du tensiomètre incontestablement liés à des

défauts de matériaux ou de fabrication. Votre droit à garantie expire

lors d'une utilisation inadéquate de cet appareil. Tout droit à garantie

expire dans les cas suivants: manipulation incorrecte, non-respect du

contenu du mode d’emploi, utilisation de pièces de rechange ou

d’accessoires d’autres fabricants, réparations entreprises de façon

autonome ou usure normale.

Cette garantie exclut les défauts sur le lampes!

Tous les éléments défaillants sur l’appareil seront gratuitement rem-

placés ou réparés durant la période de garantie.

Une prétention à garantie peut uniquement être faite valoir si la carte

de garantie ci-jointe dûment remplie et munie du cachet du reven-

deur est jointe au tensiomètre.

N'oubliez pas que les revendications de garantie doivent nous être

adressées durant la période de garantie.

Des contrôles ou réparations après expiration de la garantie peuvent

bien sûr nous être confiés mais vous seront alors facturés. Nous pou-

vons aussi vous adresser gratuitement des devis sans engagement

de votre part.

Pour toute garantie ou réparation, veuillez nous retourner l'appareil

complet muni de la carte de garantie dûment remplie à l'adresse sui-

vante:

RRuuddoollff  RRiieesstteerr  GGmmbbHH
AAbbtt..  RReeppaarraattuurreenn
BBrruucckkssttrr..  3311
DD--7722441177  JJuunnggiinnggeenn
AAlllleemmaaggnnee

Numméro de série/de lot

Date
Cachet et signature du revendeur
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GGAARRAANNTTÍÍAA

Este producto ha sido fabricado con las máximas exigencias
de calidad, y ha sido sometido a un exhaustivo control final
antes de salir de la fábrica.

Esto nos permite ofrecerle una garantía de

22  aaññooss  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaa  ffeecchhaa  ddee  ccoommpprraa

por todos los fallos debidos demostrablemente a fallos de
material o de fabricación. La garantía quedará anulada en caso
de utilización indebida.

Durante el plazo de vigencia de la garantía, todos los compo-
nentes defectuosos del producto serán sustituidos o repara-
dos gratuitamente. Quedan excluidos los componentes some-
tidos a desgaste.

La garantía sólo será válida si se adjunta al producto esta tar-
jeta de garantía rellenada íntegramente y sellada por el comer-
ciante.

Tenga en cuenta que las reclamaciones por garantía deben
presentarse dentro del plazo de vigencia de la misma.

Naturalmente, una vez transcurrido el plazo de la garantía reali-
zaremos gustosamente cualquier comprobación o reparación
mediante el

correspondiente pago. Puede solicitar un presupuesto gratui-
to sin ningún compromiso.

En caso de prestaciones por garantía o reparación, le rogamos
envíe el producto RIESTER, junto con la tarjeta de garantía rel-
lenada en su totalidad, a la siguiente dirección:

RRuuddoollff  RRiieesstteerr  GGmmbbHH

RReeppaarraattuurreenn  AAbbtt..RRRR

BBrruucckkssttrr..3311

DD--7722447711  JJuunnggiinnggeenn

AAlleemmaanniiaa

Número de serie o de lote

Fecha

Sello y firma del establecimiento especializado
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>арантия

Lастоящее изделие произведено с соблюдением строжайших стандартов

качества, и до выхода в обращение было подвергнуто тщательной

проверке на соответствие качеству.

Nри этом сообщаем, что мы даем гарантию

на 2 года со времени покупки изделия

на случай обнаружения в нем каких-либо недостатков из-за дефектов
материала или производственных дефектов. Cарантийные обязатель-

ства не распространяются на случаи неправильного обращения с
изделием.

Bсе дефектные части изделия будут заменены или отремонтированы в
течение гарантийного срока. Это не распространяется на
быстроизнашиваемые части. Nретензии к качеству принимаются только в
том случае, если к изделию прилагается настоящий Cарантийный талон,
заполненный и заверенный печатью дилера.

Nомните, пожалуйста, что все претензии принимаются в течение
гарантийного периода. 

Oазумеется, мы будем рады произвести проверку или ремонт изделия и
после истечения срока гарантии, но за плату. Nожалуйста, обращайтесь к
нам также по поводу предварительной оценки

затрат, которая выполняется бесплатно. B случае гарантийных
рекламаций, а также для проведения ремонта, отправьте изделие 

RIESTER вместе с заполненным Cарантийным талоном по следующему
адресу:

Rudolf Riester GmbH

Dept. Repairs RR

Bruckstr. 31

72417 Jungingen

Germany

Jерийный номер или номер партии

?ата

Hечать и подпись официального дилера



109

GG  AA  RR   AA  NN  ZZ  II  AA

Il presente apparecchio è stato fabbricato in osservanza a severissi-
mi requisiti di qualità, e prima di lasciare la nostra fabbrica è stato sot-
toposto ad un accurato controllo finale.
Siamo pertanto lieti di poter fornire una garanzia di

22  aannnnii  aa  ppaarrttiirree  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  aaccqquuiissttoo

relativamente a tutti i difetti dell'apparecchio che siano dimostrabil-
mente riconducibili a errori di fabbricazione. La garanzia decade in
caso di: manipolazione impropria dello strumento, mancata osser-
vanza delle istruzioni d’uso, uso di parti di ricambio o di accessori di
altra marca, in caso di modifiche o riparazioni effettuate arbitraria-
mente dall’utente e per la normale usura.

Eventuali difetti al lampadine sono esclusi dalla garanzia!

Tutte le parti difettose dell’apparecchio verranno sostituite o riparate
gratuitamente entro il periodo coperto da garanzia.
Il diritto di garanzia sussiste soltanto a condizione che all’apparecchio
venga allegata la presente Carta di garanzia compilata dal venditore
in tutte le sue parti e debitamente provvista di timbro.
Fare attenzione che i diritti di garanzia vanno fatti valere entro il peri-
odo di garanzia.

Eventuali verifiche o riparazioni successivamente alla scadenza del
periodo di garanzia verranno naturalmente eseguite da parte nostra
contro pagamento. I rispettivi preventivi di spesa senza impegno si
possono richiedere gratuitamente presso di noi.

In caso di garanzia o riparazione, si prega di ritornare l’apparecchio
intero con relativa Carta di garanzia compilata in tutte le sue parti al
seguente indirizzo:

RRuuddoollff  RRiieesstteerr  GGmmbbHH
AAbbtt..  RReeppaarraattuurreenn
BBrruucckkssttrr..  3311
DD--7722441177  JJuunnggiinnggeenn
GGeerrmmaanniiaa

Numero di Serie risp. numero di carica

Data

Timbro e Firma del Venditore specializzato
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� Rudolf Riester GmbH
Postfach 35 • DE-72417 Jungingen
Deutschland
Tel.: +49 (0)74 77/92 70-0  
Fax: +49 (0)74 77/92 70 70
info@riester.de • www.riester.de

� Riester bietet eine große Produktauswahl in

den Bereichen

Blutdruckmessgeräte l Instrumente für H.N.O.,
Ophthalmologische Instrumente l Dermatologische
Instrumente l Thermometer l Stethoskope l Stirnspiegel,
Stirnlampen, Untersuchungslampen l Laryngoskope l
Gynäkologische Instrumente l Perkussionshämmer l
Stimmgabeln l Produkte zur Blutstauung I
Lungendruckmessgeräte l Dynamometer
lDruckinfusionsgeräte l Veterinärmedizinische Instrumente l
Arztkoffer/ -taschen

Die detaillierten Beschreibungen der Produkte finden
Sie unter der jeweiligen Rubrik im Gesamtkatalog
(Best. Nr. 51231-50). Oder gehen Sie online unter
www.riester.de.

� Riester offers a large selection of products
in the areas of

Blood pressure measuring devices I Instruments for ENT,
Ophthalmological instruments I Dermatological instruments
I Thermometers I Stethoscopes I Head mirrors, Head lights,
Examination lights I Laryngoscopes I Gynaecological instru-
ments I Percussion hammers I Tuning forks I Products for
blood stasis I Pulmonary pressure measuring devices I
Dynamometers I Pressure infusion instruments I Veterinary
instruments I Doctor’s cases and bags

Detailed descriptions of the products can be found in the
respective sections of the omnibus edition catalogue (Order
No. 51232-50). Or online under www.riester.de.
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