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Avvertenze di utilizzo dei Prodotti

I nostri prodotti non sono adatti per applicazioni “safety-critical system” o “life-critical system” o “safety-
related system” o  “safety-involved system“ cioè applicazioni in cui il malfunzionamento di un qualsiasi
dispositivo causerebbe  un aumento  significativo  del  rischio  di  sicurezza per  le  persone  e/o l'ambiente  in
questione,  causando  la  perdita  di  vite  umane,  gravi  lesioni  o  gravi  danni  ambientali  e  danni  economici
irreparabili. L'utilizzatore che decide di usare i nostri prodotti in suddette applicazioni lo fa a proprio rischio e
pericolo.

Alcuni esempi estremi di queste applicazioni:

• dispositivi medici vitali

• sistemi avionici

• razzi o simili

• satelliti

• impianti nucleari

• ecc...

I  nostri  prodotti  sono  propriamente  detti  “dispositivi  di  incorporazione” per  tanto  l'utilizzatore  dovrà
assicurarsi  che  la  macchina  e/o  il  prodotto  finito  che  riceve  queste  apparecchiature,  sia  conforme  alle
disposizioni della Direttiva Macchine 2006/42/CE e conforme a tutte le altre Direttive e tutte le Norme ove
applicabili.

Alcuni nostri prodotti li proponiamo come apparecchiature OEM “original equipment manufacturer “. Essi
non sono pertanto soggetti ad alcun obbligo di portare il simbolo CE.

I nostri prodotti che operano con una tensione nominale a corrente continua inferiore ai  75 VDC non sono
assoggettati alla Direttiva Europea di bassa tensione 2014/35/UE e non rientrano nelle categorie dell'allegato
II di questa Direttiva.

Dichiarazione di esclusione di responsabilità
La Ditta LEONARDO SCHIZZI Impresa Individuale, il titolare, dirigenti, funzionari, dipendenti, collaboratori,
fornitori o distributori e tutte le persone ad essa vicine, in nessun caso potranno essere ritenuti responsabili
per eventuali danni diretti, indiretti, speciali, accidentali o consequenziali, inclusi danni per perdita di business,
perdita  di  profitti,  interruzione  di  affari  e  perdita  di  informazioni,  derivanti  all'utente  dall'uso  in  suddette
applicazioni critiche, all'uso improprio e/o in spregio al corretto utilizzo dei nostri prodotti.

La Ditta LEONARDO SCHIZZI Impresa Individuale si riserva il diritto di modificare qualsiasi parte di questo
documento, in qualsiasi momento e senza preavviso.
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