
DER SYNCHRONTESTER.

Garanzia legale
x-log garantisce che i prodotti non presentano difetti di

materiale e difetti di titolo al momento del trasferimento

del rischio conforme ai §§ 434, 435 BGB (codice civile

tedesco). La durata della garanzia legale è di due anni. La

garanzia legale inizia con la consegna della merce al

cliente. In caso di difetti il cliente può a scelta sua

richiedere la riparazione oppure la fornitura di materiali

integri. Anche dopo la scadenza fissata in sei mesi

conforma al § 476 BGB (codice civile tedesco), x-log

rinuncia alla segnalazione che il difetto era già presente al

momento del trasferimento del rischio.

x-log può rifiutare la modalità scelta dal cliente per la

sostituzione nell’ambito del § 439 BGB soltanto se i costi

sono sproporzionalmente possibili. Se nell’ambito di una

riparazione il difetto non dovesse essere risolto con un

secondo tentativo, il cliente è autorizzato a richiedere la

fornitura del materiale non difettoso oppure una riduzione

del prezzo d’acquisto oppure recedere dal contratto

secondo § 439 BGB (codice civile tedesco). Il recesso è

escluso se il difetto è minimo e irrilevante.

Per quanto concerne il diritto al risarcimento danni a causa

di difetti del prodotto valgono le disposizioni di legge. Il

requisito per avere il diritto di garanzia legale è che il

difetto non sia riconducibile ad un utilizzo scorretto

oppure improprio.

Garanzia contrattuale
Per prodotti con un numero di serie x-log garantisce una

garanzia volontaria di cinque anni secondo le seguenti

disposizioni. Il requisito è che il cliente abbia registrato il
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prodotto sul sito di x.log (www.x-log.de) prima della

scadenza della garanzia indicando il numero seriale del

prodotto, la data della fornitura e i dati personali quali

nome e indirizzo. La garanzia ha una durata di cinque anni

e inizia contemporaneamente con la garanzia legale.

Se si riscontra un difetto durante il periodo di garanzia e il

cliente desidera avvalersi della garanzia, deve dimostrarlo

a x-log compilando i moduli appositi contenuti nel sito

internet (www.x-log.de/service). Il cliente stamperà il

modulo di restituzione visualizzato e lo allega al prodotto

da rispedire oppure in mancanza di tale modulo annota il

numero visualizzato chiaramente leggibile sul pacco da

rispedire.

x-log riparerà a sua discrezione e gratuitamente

l’apparecchio oppure fornirà un altro prodotto

comparabile. Ogni partner contrattuale si assume i costi

per la spedizione.

La garanzia non copre i danni causati da un utilizzo

scorretto (p.e. batterie danneggiate) oppure un utilizzo

eccessivo (p.e. utilizzo non conforme alla specificazione).

Se x-log dovesse ricevere un tale apparecchio nell’ambito

della garanzia, il cliente sarà avvisato dei costi previsti per

la riparazione del danno oppure riceverà un offerta per un

apparecchio sostitutivo.

Il diritto per il risarcimento nell’ambito della garanzia

legale non è influenzato dalla garanzia contrattuale. Se

sussistono entrambi i diritti per il cliente che non esclude

espressamente uno dei diritti, x-log ne consegue che il

cliente abbia scelto il diritto a lui economicamente più

vantaggioso per il caso specifico.

Registrare synX subito
presso www.x�log.de/synx

e assicurarsi altri cinque anni
di garanzia contrattuale!



Accessorio:
nastro a velcro

Batterie

Durata
n set di batterie nuove è sufficiente

per un tempo di misurazione mini-

mo di 20 ore. Per salvaguardare le

batterie, synX si spegne autonoma-

mente dopo circa 20 minuti di inatti-

vità. La carica restante delle batterie

è visualizzata sul display nella parte

sottostante destra durante l’esercizio

tramite il simbolo della batteria.

Cambio delle batterie
3 x mignon/AA/LR6 (1,5 V)

– adagiare synX sul tavolo con la

parte frontale verso il basso

– allentare le due viti (freccia) del coperchio vano batteria

e togliere il coperchio

– togliere le batterie esauste e inserire delle

nuove facendo attenzione alle polarità

– rimontare il coperchio e avvitare

Batterie esauste
I clienti finali sono legalmente obbligati a restituire le batterie esauste. Le

batterie possono essere restituite gratuitamente presso un centro di raccol-

ta comunale, negli esercizi commerciali oppure inviate per posta a noi. Bat-

terie oppure batterie ricaricabili che contengono sostanze nocive sono

contrassegnate con il simbolo di un bidone della spazzatura cancellato con

una crocetta. Vicino a tale simbolo si trova la denominazione chimica della

sostanza nociva. “Cd” è il simbolo del cadmium, “Pb” sta per piombo e

“Hg” significa mercurio.

Indirizzi importanti
Produttore: x-log Elektronik GmbH

Balanstr. 55

D-81541 Monaco di Bavieri

Registrazione del prodotto
Registrarsi per favore sulla nostra pagina web dopo il

ricevimento: www.x-log.de/synx

Anomalie di funzionamento
Prima di tutto si prega di individuare l’errore oppure il

difetto consultando www.x-log.de/synx. Questo ci

permette una gestione più veloce delle apparecchiature a

noi inviate riducendo il tempo di attesa.

Indirizzi per l’assistenza: x-log Elektronik GmbH

Werk Amtronik

Kapellenstr. 5

D-92245 Kümmersbruck

Batterie esauste
Se desidera rispedirci le batterie esauste utilizzi per favore

il seguente

indirizzo: x-log Elektronik GmbH

Werk Amtronik

Kapellenstr. 5

D-92245 Kümmersbruck

Per favore faccia attenzione all’affrancatura.

Pezzi di ricambio
www.x-log.de/shop
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Il synX può essere fissato o appeso

più facilmente con l’aiuto del nastro

a velcro al manubrio, ai transetti op-

pure ad altre parti adeguate durante

la misurazione.

Preparazione
– adagiare synX sul tavolo con la

parte frontale verso il basso

– alzare leggermente il passante

superiore della gommatura

– far passare la parte finale del na-

stro a velcro dall’alto attraverso il

passante superiore della gomma-

tura

– poi far passare il nastro a velcro

dall’alto attraverso il passante in-

feriore della gommatura

Utilizzo
Appendere oppure fissare synX con

l’aiuto del nastro a velcro ad una po-

sizione adatta della moto. La gom-

matura è resistente allo strappo e

synX avrà una tenuta sicura e am-

mortizza le vibrazioni.

(C) 2012 x-log Elektronik GmbH, München. X-log und synX sind eingetragene Marken der x-log Elektronik GmbH.




