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Grazie per aver scelto ViewSonic®
In qualità di fornitore leader a livello globale di soluzioni visive, ViewSonic® 
si impegna a superare le aspettative mondiali per evoluzione, innovazione e 
semplicità tecnologica. A ViewSonic® crediamo che i nostri prodotti abbiano il 
potenziale di cambiare in meglio il mondo e siamo sicuri che sarete pienamente 
soddisfatti del prodotto ViewSonic® scelto. 

Ancora una volta, vi ringraziamo per aver scelto ViewSonic®!
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Precauzioni di sicurezza
Leggere le seguenti Precauzioni di sicurezza prima di utilizzare il dispositivo.
• Conservare il presente manuale in un luogo sicuro per riferimento futuro.
• Leggere tutti gli avvisi e attenersi a tutte le istruzioni.
• Per evitare danni, evitare di sottoporre il prodotto a pressione fisica, vibrazioni o 

immergerlo durante il trasporto, il possesso o l'installazione.
• Posizionare sempre il prodotto su una superficie piana e stabile.
• Evitare il contatto con liquidi, gas o materiali corrosivi con la scocca del prodotto.
• Questo prodotto non contiene parti riparabili dall'utente. Eventuali danni causati 

dallo smontaggio da parte dell’utente non sono coperti da garanzia. 
• Questo prodotto è destinato all’uso speciale solo con display touch commerciale 

ViewSonic®, l'utilizzo con altri modelli può causare instabilità e lesioni. 
• Questo prodotto è compatibile solo con pannelli fino a una dimensione massima 

di 86”.
• Il carico massimo di questo prodotto è di 75 kg (165 libbre).
• Evitare quanto segue per prevenire infortuni e/o danni alle apparecchiature:

 ͫ I bambini NON DEVONO utilizzare impianti o macchinari.
 ͫ TENERSI LONTANI dalle parti in movimento per evitare lesioni.
 ͫ NON spostare il carrello con il sistema di sollevamento nella posizione più 
alta.

 ͫ NON spingere il carrello dalla parte anteriore né tentare di sollevarlo.
 ͫ NON spostare il carrello spingendo il display IFP/pannello.
 ͫ NON spostare il carrello su cavi o superfici irregolari e sporche e/o pendii.
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Introduzione
Contenuti della confezione
Lettera Voce Quantità Descrizione Nota

A 2 Bulloni M6 x 14 mm

B 6 Dadi M8

C 4 Bulloni M5 x 25 mm

D 4 Bulloni M6 x 25 mm

E 4 Bulloni M8 x 25 mm

F 4 Bulloni M4 x 8 mm

G 1 Chiave a brugola 4 mm

H 1 Chiave inglese

I 4 Coprirotelle

Copertura 
sinistra x2
Copertura 
destra x2

J 2 Morsetti per cavi fissabili

K 1 Control pad
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Lettera Voce Quantità Descrizione Nota

L 1 Cavo da USB tipo A a USB 
tipo A

M 2 (uno per 
lato) Basi del carrello

N 2 Staffe di montaggio

O 1 Prolunga del cavo di 
alimentazione

P 1 Cavo di alimentazione

Q 1 Vassoio per tastiera

NOTA:  Il cavo di alimentazione incluso nella confezione potrebbe variare a 
seconda del paese. Rivolgersi al proprio rivenditore locale per maggiori 
informazioni.
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Panoramica del prodotto
Vista frontale e vista laterale

Porte I/O e controlli

1 2 

3

4
5

Etichetta Porta Descrizione
1 USB A1 Porta USB A
2 Pulsanti Solleva Su/Giù Regolazione altezza
3 RJ452 Porta RJ45
4 Uscita CA Uscita di alimentazione
5 Ingresso CA Connettore di alimentazione

1 Utilizzare solo la porta USB-A per la connessione con IFP. Il sistema di sollevamento può essere controllato tramite l'app sul 
display IFP. 

2Utilizzare solo la porta RJ45 per la connessione con il control pad.
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Control pad

Abbassa

Alza
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Impostazione iniziale
Montaggio del prodotto
Fase 1
1. Preparare i seguenti articoli:

Corpo del carrello Base del carrello

2. Allineare i tre fori sulla base del carrello (M) con i bulloni sotto il corpo del 
carrello. Utilizzando la chiave (H), fissare la base del carrello al corpo del carrello 
con i dadi (B).
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3. Assicurarsi che tutti i dadi siano serrati correttamente sul carrello.

Carrello
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Fase 2
Fissare le staffe di montaggio (N) al display IFP. A seconda delle dimensioni del 
display IFP, utilizzare bulloni M5 (C), M6 (D) o M8 (E). Fare riferimento alla guida 
dell'utente del display IFP per trovare la dimensione del bullone adatta.

/ /

NOTA:  Questo prodotto non include un display IFP.
Fase 3
Fissare il vassoio per tastiera (Q) al supporto centrale.
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Fase 4
1. Sollevare il display IFP e agganciare le staffe di montaggio al carrello.

NOTA:  Si consiglia di eseguire questo passaggio con almeno due persone per 
evitare infortuni e/o danni al display IFP e al carrello.

2. Fissare le staffe di montaggio al carrello con due bulloni M6 x 14 mm (A). 
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Fase 5
1. Svitare i bulloni M4 x 8 mm (F) e rimuovere la copertura protettiva dal carrello. 

Fissare Chrome Box al carrello.
NOTA:  Questo prodotto non include un Chrome Box.

Copertura protettiva
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2. Rifissare la copertura protettiva sul carrello con i bulloni M4 x 8 mm, coprendo 
Chrome Box.

3. Assicurarsi che tutte le parti siano tenute insieme in modo preciso e saldo, come 
indicato nei diagrammi seguenti. 
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Fase 6
Dopo aver spostato il carrello nella posizione desiderata, premere i freni delle ruote 
per bloccare il carrello in posizione. 



16

Fase 7
Installare i coprirotelle (I) per fermare ulteriormente il carrello in posizione 

NOTA:  Si consiglia di installare i coprirotelle per evitare infortuni e/o danni al 
display IFP e al carrello.

1. Assicurarsi che le ruote siano allineate con il carrello.

2. Far scorrere i coprirotelle sulle ruote.
NOTA:  I coprirotelle bloccano automaticamente i freni delle ruote.
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Stoccaggio dei coprirotelle
I coprirotelle sono magnetici. Fare riferimento allo schema seguente per la 
posizione del magnete.

Quando si sposta il carrello, fissare le coperture delle ruote ai supporti sinistro e 
destro.
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Realizzazione dei collegamenti
Collegamento all’alimentazione
1. Collegare il cavo di alimentazione al carrello.
2. Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente.

1 2

3. Utilizzare il fermacavo per fissare i cavi in   posizione.
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Collegamento al control pad
Collegare il control pad al carrello tramite la porta RJ45.

NOTA:  È presente un magnete sul retro del control pad. Il control pad può 
essere fissato su qualsiasi area metallica del carrello. Assicurarsi che 
l'area di fissaggio non ostruisca le funzioni di sollevamento. 
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Collegamento al display IFP

1. Collegare il display IFP all'uscita di alimentazione CA del carrello.
2. Collegare il cavo USB di tipo A sia al display IFP che al carrello.
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Controllo del sistema di sollevamento
Consultare questa sezione per sapere come regolare l'altezza e l'inclinazione del 
carrello tramite la funzione di sollevamento/inclinazione. 
Sono disponibili tre modi per controllare il sistema di sollevamento:
1. Tramite il carrello.

2. Tramite il control pad.

3.  Tramite l’app sul display IFP.

Uso del carrello o del control pad

Nome Icona Descrizione

Alza Tenere premuto per sollevare VB-STND-007.

Abbassa Tenere premuto per abbassare VB-STND-007.

1. 2.
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Uso dell’app sul display IFP
1. Seleziona l'icona More Options (Altre opzioni) (...) dalla barra degli strumenti 

laterale.

2. Selezionare Trolley Cart Control (Controllo carrello).
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3. Regolare di conseguenza l'altezza del carrello:

Nome Icona Descrizione

Alza Tenere premuto per sollevare VB-STND-007.

Abbassa Tenere premuto per abbassare VB-STND-007.

Posizione 
preimpostata 1

Regolare il sistema di sollevamento all’altezza desiderata. 
Premere a lungo per salvare l'altezza attuale come 
Preset Position 1 (Posizione preimpostata 1).

Posizione 
preimpostata 2

Regolare il sistema di sollevamento all’altezza desiderata. 
Premere a lungo per salvare l'altezza attuale come 
Preset Position 2 (Posizione preimpostata 2).

Posizione 
preimpostata 3

Regolare il sistema di sollevamento all’altezza desiderata. 
Premere a lungo per salvare l'altezza attuale come 
Preset Position 3 (Posizione preimpostata 3).

Arresto

Quando si utilizza la funzione Preset Position (Posizione 
preimpostata), il sistema di sollevamento si regolerà 
all'altezza salvata. Per interrompere la procedura, 
premere per interrompere la regolazione dell’altezza e lo 
spostamento del motore.
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Appendice
Specifiche

Voce Specifiche

Rotazione 360° tramite ruota silenziosa da 4”

Intervallo di 
regolazione altezza 560 mm (22,05”)

Motivo supporto a 
parete 800 x 600 mm max.

Materiale Lega di alluminio, plastica, acciaio

Caricamento 
supporto a parete 75 kg max. (165 libbre max.)

Caricamento vassoio 
per tastiera 10 kg max. (22 libbre max.)

Tensione in ingresso CA 100 V ~ 240 V 50/60 Hz 10 A

Tensione di uscita 
(per alimentazione 
IFP)

CA 100 V ~ 240 V 50/60 Hz 6 A

Pannello di controllo
Carrello: Solleva Su/Giù
Control Pad: Solleva Su/Giù
App IFP: Solleva Su/Giù, Posizione preimpostata 1-3, Ferma

Dimensioni 
(L x A x P)

1248,9 x (1330,7~1890,7) x 706 mm 
(49,17” x (52,4~ 74,44” x 28,19”)

Peso 64 kg (141 lb)

Velocità motore 33 mm/secondo (1,3 pollici/secondo)

Sensore di sicurezza 
per sollevamento 11 ~ 15 kg (24,25 ~ 33,07 libbre)
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Risoluzione dei problemi
Questa sezione descrive alcuni problemi comuni che potrebbero verificarsi durante 
l’utilizzo del carrello.

Problema Soluzioni possibili

Assenza alimentazione

• Collegare un altro dispositivo elettrico alla presa di corrente 
per verificare che la presa sia alimentata.

• Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato 
correttamente e saldamente al dispositivo e alla presa di 
corrente.

• Se il carrello funziona ma non il display IFP, assicurarsi che 
i cavi di alimentazione siano collegati correttamente e 
saldamente al display IFP e al carrello.

Il sistema di sollevamento 
non si muove

• Tramite il carrello: 
 ͫ Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato 

correttamente. 
 ͫ Assicurarsi che la presa eroghi alimentazione.

• Tramite Control Pad:
 ͫ Assicurarsi che il cavo del control pad sia collegato 

correttamente e saldamente al carrello.
• Tramite app su display IFP: 

 ͫ Assicurarsi che il cavo USB sia collegato correttamente 
e saldamente al carrello e al display IFP.
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Informazioni sulle normative e per la 
riparazione
Informazioni sulla conformità
Questa sezione tratta tutti i requisiti e le dichiarazioni relativi alle normative. Le 
applicazioni corrispondenti confermate devono fare riferimento alle etichette della 
targhetta e ai contrassegni pertinenti sull’unità.

Dichiarazione di conformità FCC

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è 
soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non può provocare 
interferenze dannose; (2) questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze 
ricevute, incluse le interferenze che possono provocare operazioni indesiderate. 
Questa apparecchio è stato controllato e trovato conforme ai limiti di un dispositivo 
digitale di Classe B in base alla parte 15 delle normative FCC.
Questi limiti sono designati a fornire una protezione ragionevole da interferenze 
dannose in un’installazione privata. Questo apparecchio genera, utilizza e può 
irradiare energia di frequenza radio e, se non è installato ed utilizzato in accordo 
alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non 
c’è tuttavia garanzia che non si verifichino interferenze in installazioni particolari. 
Se questo apparecchio provoca interferenze dannose alla ricezione radiofonica o 
televisiva, che possono essere determinate accendendo o spegnendo l’apparecchio, 
si invita l’utente a cercare di correggere l’interferenza adottando una o più delle 
seguenti misure:
• Riorientare o riposizionare l’antenna di ricezione.
• Aumentare la distanza tra l’attrezzatura ed il ricevitore.
• Collegare l’attrezzatura ad una presa di corrente su un circuito diverso da quello 

al quale è collegato il ricevitore.
• Consultare il rivenditore o un tecnico specializzato radio/TV per assistenza.

Avviso: Si avvisa che modifiche o alterazioni non espressamente approvate 
dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l’autorizzazione 
dell’utente a utilizzare l’apparecchio.

Dichiarazione di Industry Canada

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Conformità CE per i paesi europei

Il dispositivo è conforme ai requisiti della Direttiva 2014/30/UE EMC e della 
Direttiva 2014/35/UE Bassa Tensione.
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Le informazioni che seguono sono solo per gli stati membri dell’Unione Europea:
Il marchio mostrato sulla destra è conforme alla Direttiva 2012/19/EC 
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Il marchio indica 
il requisito di NON smaltire l’apparecchiatura come rifiuto urbano 
indifferenziato, ma di utilizzare il servizio di raccolta e smaltimento 
secondo le leggi locali.

Dichiarazione di conformità RoHS2

Questo prodotto è stato progettato e fabbricato in conformità alla direttiva 
2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell’uso di 
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(direttiva RoHS2) ed è ritenuto conforme alla concentrazione massima di valori 
emessi dal Comitato tecnico europeo di adeguamento (TAC) come illustrato di 
seguito:

Sostanza Concentrazione 
massima proposta

Concentrazione 
effettiva

Piombo (Pb) 0,1% < 0,1%
Mercurio (Hg) 0,1% < 0,1%
Cadmio (Cd) 0,01% < 0,01%
Cromo esavalente (Cr6⁺) 0,1% < 0,1%
Bifenili polibromurati (PBB) 0,1% < 0,1%
Eteri di difenile polibromurato (PBDE) 0,1% < 0,1%
Di-2-etilesilftalato (DEHP) 0,1% < 0,1%
Benzilbutilftalato (BBP) 0,1% < 0,1%
Dibutilftalato (DBP) 0,1% < 0,1%
Diisobutilftalato (DIBP) 0,1% < 0,1%

Alcuni componenti dei prodotti sopra indicati sono esenti ai sensi dell’allegato III 
delle direttive RoHS2 come indicato di seguito. Esempi di componenti esenti sono:
• Lega di rame contenente fino al 4% di piombo in peso.
• Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (cioè leghe a base di piombo 

contenenti almeno l’85% di piombo in peso).
• Componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo in vetro o ceramica 

diversa dalla ceramica dielettrica in condensatori, ad es. dispositivi 
piezoelettronici, o in un composto a matrice di vetro o ceramica. 

• Piombo in ceramica dielettrica nei condensatori per una tensione nominale di 
125 V CA o 250 V CC o superiore.
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Restrizione indiana sulle sostanze pericolose

Dichiarazione di restrizione sulle sostanze pericolose (India). Questo prodotto è 
conforme alla "Regola E-waste India 2011" e proibisce l’uso di piombo, mercurio, 
cromo esavalente, bifenili polibromurati o eteri di difenile polibromurato in 
concentrazioni superiori allo 0,1% in peso e allo 0,01% in peso di cadmio, ad 
eccezione delle esenzioni stabilite nella Tabella 2 della Regola.

Smaltimento del prodotto alla fine della vita utile del prodotto

ViewSonic® rispetta l’ambiente e si impegna a lavorare e vivere in modo ecologico. 
Grazie di far parte di Smarter, Greener Computing. Visitare il sito web ViewSonic® 
per saperne di più.

USA e Canada:
https://www.viewsonic.com/us/company/green/go-green-with-viewsonic/#recycle-
program

Europa:
https://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/

Taiwan: 
https://recycle.epa.gov.tw/

https://www.viewsonic.com/us/company/green/go-green-with-viewsonic/#recycle-program
https://www.viewsonic.com/us/company/green/go-green-with-viewsonic/#recycle-program
https://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/
https://recycle.epa.gov.tw/
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Informazioni sul Copyright
Copyright© ViewSonic® Corporation, 2022. Tutti i diritti riservati.

Macintosh e Power Macintosh sono marchi registrati di Apple Inc.

Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi registrati di Microsoft 
Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

ViewSonic® ed il logo con i tre uccelli, OnView, ViewMatch, and ViewMeter sono 
marchi registrati di ViewSonic® Corporation.

VESA è un marchio registrato della Video Electronics Standards Association. DPMS, 
DisplayPort e DDC sono marchi registrati di VESA.

Limitazione delle responsabilità: ViewSonic® Corporation non può essere ritenuta 
responsabile per gli errori tecnici o di stampa qui contenuti oppure per omissioni; 
né per i danni accidentati o conseguenti risultanti dalla fornitura di questo 
materiale, o dalle prestazioni od uso di questo prodotto.

Nell’interesse di continuare a migliore il prodotto, ViewSonic® Corporation si riserva 
il diritto di modificare senza preavviso le specifiche del prodotto. Le informazioni di 
questo documento possono cambiare senza preavviso.

Nessuna parte di questo documento può essere copiata, riprodotta o trasmessa 
tramite qualsiasi mezzo, per qualsiasi scopo, senza previa autorizzazione scritta di 
ViewSonic® Corporation.

VB-STND-007_UG_ITL_1a_20220804
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Servizio assistenza
Per supporto tecnico o assistenza sul prodotto, consultare la tabella sottostante o 
contattare il rivenditore.

NOTA:  Sarà necessario il numero di serie del prodotto.

Paese/Regione Sito Web Paese/Regione Sito Web

Asia Pacifico e Africa 

Australia www.viewsonic.com/au/ Bangladesh www.viewsonic.com/bd/

中国 (China) www.viewsonic.com.cn 香港 (繁體中文) www.viewsonic.com/hk/

Hong Kong (English) www.viewsonic.com/hk-en/ India www.viewsonic.com/in/ 

Indonesia www.viewsonic.com/id/ Israel www.viewsonic.com/il/ 

日本 (Japan) www.viewsonic.com/jp/ Korea www.viewsonic.com/kr/ 

Malaysia www.viewsonic.com/my/ Middle East www.viewsonic.com/me/

Myanmar www.viewsonic.com/mm/ Nepal www.viewsonic.com/np/ 

New Zealand www.viewsonic.com/nz/ Pakistan www.viewsonic.com/pk/ 

Philippines www.viewsonic.com/ph/ Singapore www.viewsonic.com/sg/ 

臺灣 (Taiwan) www.viewsonic.com/tw/ ประเทศไทย www.viewsonic.com/th/ 

Việt Nam www.viewsonic.com/vn/ South Africa & Mauritius www.viewsonic.com/za/ 

Americhe

United States www.viewsonic.com/us Canada www.viewsonic.com/us 

Latin America www.viewsonic.com/la

Europa 

Europe www.viewsonic.com/eu/ France www.viewsonic.com/fr/ 

Deutschland www.viewsonic.com/de/ Қазақстан www.viewsonic.com/kz/

Россия www.viewsonic.com/ru/ España www.viewsonic.com/es/

Türkiye www.viewsonic.com/tr/ Україна www.viewsonic.com/ua/ 

United Kingdom www.viewsonic.com/uk/
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Garanzia limitata
Monitor ViewSonic®

Cosa copre la garanzia:
ViewSonic® garantisce che i suoi prodotti sono esenti da difetti di materiale e 
lavorazione durante il periodo di garanzia. Se un prodotto si rivela difettoso nei 
materiali o nella lavorazione durante il periodo di garanzia, ViewSonic®, a sua 
esclusiva discrezione, e come unico rimedio, riparerà o sostituirà il prodotto con un 
prodotto simile. La sostituzione del prodotto o delle parti possono includere parti 
o componenti rigenerati o ricondizionati. L'unità o le parti o i componenti riparati 
o sostituiti saranno coperti dalla differenza di tempo residua della garanzia limitata 
originale del cliente e il periodo di garanzia non sarà esteso. ViewSonic® non 
fornisce alcuna garanzia per software di terze parti, inclusi nel prodotto o installati 
dal cliente, e installazione di parti o componenti hardware non autorizzati (ad 
esempio, proiettori). (Fare riferimento alla: sezione "Cosa è escluso e non coperto 
dalla garanzia).

Quanto tempo dura l’efficacia della garanzia:
Gli schermi ViewSonic® dispongono di una garanzia di 1 - 3 anni, in relazione al 
paese di acquisto, per tutti i componenti tra cui le sorgenti luminose e per tutta la 
manodopera, a partire dalla data di acquisto da parte del primo cliente

Chi protegge la garanzia:
Questa garanzia è valida unicamente per il primo acquirente.

Cosa è escluso e non coperto dalla garanzia:
• Qualsiasi prodotto su cui il numero di serie è stato rovinato, modificato o 

rimosso. 
• Danni, deterioramento o malfunzionamento derivanti da:

 ͫ Incidente, uso improprio, negligenza, incendio, acqua, fulmini o altri eventi 
naturali, modifiche non autorizzate del prodotto o mancata osservanza delle 
istruzioni fornite con il prodotto.

 ͫ Riparazioni o tentativi di riparazione da parte di persone non autorizzate da 
ViewSonic®.

 ͫ Danneggiamento o perdita di programmi, dati o supporti di memorizzazione 
rimovibili.

 ͫ Normale usura.
 ͫ Rimozione o installazione del prodotto.
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• Perdita di software o di dati durante la riparazione o la sostituzione.
• Eventuali danni al prodotto dovuti alla spedizione.
• Cause esterne al prodotto, come fluttuazioni di energia elettrica o guasti.
• Uso di materiali di consumo o parti che non soddisfano le specifiche di 

ViewSonic.
• Non osservanza da parte del proprietario della manutenzione periodica del 

prodotto come indicato nel Manuale utente.
• Qualsiasi altra causa che non riguarda un difetto del prodotto.
• Danni causati da immagini statiche (non in movimento) visualizzate per lunghi 

periodi di tempo (la cosiddetta permanenza dell'immagine).
• Software - Qualsiasi software di terze parti incluso con il prodotto o installato dal 

cliente.
• Hardware/Accessori/Parti/Componenti - Installazione di hardware, accessori, 

materiali di consumo o componenti non autorizzati (ad esempio, lampade per 
proiettori).

• Danni o uso improprio del rivestimento sulla superficie del display tramite pulizia 
inappropriata come descritto nel Manuale 'utente del prodotto.

• Rimozione, installazione e costi di servizio di installazione, incluso il montaggio a 
parete del prodotto.

Come accedere all’assistenza:
• Per informazioni sulla ricezione del servizio in garanzia, contattare l'assistenza 

clienti ViewSonic® (fare riferimento alla pagina "Servizio clienti"). Sarà necessario 
fornire il numero di serie del prodotto.

• Per ottenere il servizio di garanzia, saranno necessari: (a) lo scontrino di vendita 
originale e con data, (b) il nome dell’utente, (c) l’indirizzo, (d) una descrizione del 
problema, e (e) il numero di serie del prodotto.

• Portare o spedire il prodotto, con spese di trasporto prepagate, nel contenitore 
originale ad un centro di assistenza ViewSonic® autorizzato o a ViewSonic®.

• Per ulteriori informazioni o per il nome del centro di assistenza ViewSonic® più 
vicino, contattare ViewSonic®.

Limitazione delle garanzie implicite:
Non sono presenti garanzie, esplicite o implicite, che si estendano oltre la 
descrizione ivi contenuta, inclusa la garanzia implicita di commerciabilità e idoneità 
per uno scopo particolare.
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Modello termini di garanzia del monitor
VSC_TEMP_2007 

Esclusione di danni:
La responsabilità di ViewSonic è limitata al costo di riparazione o sostituzione del 
prodotto. ViewSonic® non si riterrà responsabile per:
• Danni ad altre proprietà causati da eventuali difetti del prodotto, danni derivanti 

da disagi, mancato utilizzo del prodotto, perdita di tempo, perdita di profitti, 
perdita di opportunità di affari, perdita di avviamento, interferenze con i 
rapporti commerciali o altre perdite commerciali, anche se si è stati avvisati della 
possibilità di tali danni.

• Eventuali altri danni, incidentali, consequenziali o di altro tipo.
• Qualsiasi reclamo nei confronti del cliente da un’altra controparte.
• Riparazioni o tentativi di riparazione da parte di persone non autorizzate da 

ViewSonic®.

Effetto della legislazione:
La presente garanzia conferisce diritti legali specifici a cui possono aggiungersi 
ulteriori diritti che variano da stato a stato. Alcuni Stati non consentono limitazioni 
alle garanzie implicite e/o non consentono l'esclusione di danni incidentali o 
consequenziali, pertanto le limitazioni e le esclusioni di cui sopra potrebbero non 
essere applicabili all'utente.

Vendite al di fuori degli Stati Uniti e del Canada:
Per informazioni sulla garanzia e sull’assistenza dei prodotti ViewSonic® venduti 
al di fuori degli Stati Uniti e del Canada, contattare ViewSonic® o il rivenditore 
ViewSonic® locale. 
Il periodo di garanzia per questo prodotto nella Cina continentale (Hong Kong, 
Macao e Taiwan esclusi) è soggetto ai termini e alle condizioni della scheda di 
garanzia di manutenzione. 
Per gli utenti in Europa e in Russia, i dettagli completi sulla garanzia sono disponibili 
all’indirizzo: http://www.viewsonic.com/eu/ in “Support/Warranty Information”.

http://www.viewsonic.com/eu/
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