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1 AVVERTENZE GENERALI 

• Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile ai
polimeri di litio (Li-Po).

• Prima di utilizzare l’apparecchio consultare 
attentamente questo manuale d’uso!!

• Non manomettere mai l’apparecchio!!

• In caso di incidente relativo al dispositivo, segnalare
quanto prima l’accaduto al fabbricante ed all’autorità

(tramite compilazione del modello MIR Form presente
sul sito
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/41681)
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2 SIMBOLOGIA 

Marchio di Conformità alla Direttiva 93/42/CEE 

Attenzione!! Consultare il Manuale d’Uso 

Temperatura di immagazzinamento: 

% umidità relativa 

Conservare in luogo fresco ed asciutto 

Apparecchio di tipo B 

Fusibile 

Corrente Alternata 

Smaltire in accordo Normative in vigore 

Consultare le istruzioni per l’uso 

Fabbricante 
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Data di fabbricazione 
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3 COME USARE LE ISTRUZIONI D’USO 

Grazie per aver acquistato SMAIRTHERO 2.0. 
Le presenti istruzioni d’uso racchiudono tutte le indicazioni necessarie e sufficienti ad 
informare l’utilizzatore sul prodotto, sulle sue caratteristiche di funzionamento, sulle 

condizioni di garanzia e sulle procedure di manutenzione.  
Tale documento approvato nella sua versione definitiva, da tutte le parti interessate, 

descrive in modo inequivocabile il corretto utilizzo del dispositivo, si raccomanda, 
pertanto di leggere attentamente. 
Il Manuale di Istruzioni per l’Uso è considerato parte integrante dell’apparecchiatura e 

deve essere conservato per eventuali consultazioni o chiarimenti.   

3.1 Descrizione delle revisioni 

Rev.1: Inserimento indice e paragrafi simbilogia e avvertenze.

Redattore: Ufficio Tecnico  

Data: 17/05/2021

Controllo: Ufficio Tecnico  

Data: 17/05/2021

Visto: Ufficio Tecnico  

Data: 17/05/2021

Rev. 0: Prima emissione del documento.

Redattore: Ufficio Tecnico  

Data: 10/03/2021 

Controllo: Ufficio Tecnico  

Data: 10/03/2021 

Visto: Ufficio Tecnico  

Data: 10/03/2021 
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4 INFORMAZIONI GENERALI 

4.1 Fabbricante 

Il fabbricante del dispositivo medico è: 
Machine Artificial Intelligence System 

Società a responsabilità limitata 
In breve anche MAIS SRL 

 
Partita IVA: IT01324800323 
C.C.I.A.A Venezia Giulia n° R.E.A. TS - 204478 

 
Sede legale: 

VIA GIUSEPPE MAZZINI 20  
34121 - TRIESTE (TS) 

 

4.2 Responsabilità del fabbricante 

La MAIS SRL è responsabile agli effetti della sicurezza, dell’affidabilità e delle 

prestazioni dell’apparecchio nella misura in cui: 
• L’utilizzo del dispositivo indossabile sia conforme a quanto riportato nel seguente 
manuale unitamente anche all’app SmairtHero necessaria per il suo funzionamento 

 

4.3 Responsabilità dell’utilizzatore 

L’utilizzatore è pienamente responsabile dei danni causati a sé ed a terzi dall’uso 
improprio o errato dell’apparecchio, dalla non corretta manutenzione, da negligenza o 
da riparazioni eseguite da personale non autorizzato dalla MAIS SRL.  
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5 DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO 

5.1 INFORMAZIONI GENERALI 

SmairtHero è un servizio di sicurezza e protezione che dà la possibilità di essere 

monitorato attraverso lo smartphone. 

SmairtHero raccoglie i dati provenienti dai sensori dello smartphone e da quelli del 

dispositivo SMAIRTHERO 2.0 trasmettendo ai nostri server: la frequenza cardiaca, la 

posizione GPS, gli spostamenti, l’accelerazione, la temperatura della pelle. 

In caso di pericolo imminente, riconosciuto tramite l’intelligenza artificiale, è previsto 

un allarme sonoro sullo smartphone e l’attivazione dell’intervento della Centrale 

Operativa. 

5.2 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 

La confezione del tuo SMAIRTHERO 2.0 include: 

I braccialetti in gomma removibili di SMAIRTHERO 2.0 sono disponibili in una varietà 

di colori, venduti separatamente. 

5.3 PANORAMICA DEL DISPOSITIVO 

Nella parte inferiore sono presenti i sensori per: 

• battito cardiaco con rilevazione battito-battito

• temperatura superficiale della pelle

• saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2)

• prossimità

• rilevazione di incidenti e cadute

CAVO DI RICARICA MANUALE QUICK START SMAIRTHERO 2.0 
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Nella parte superiore è presente un pulsante e 

tre LED usati per varie segnalazioni (rif. Par. 

“Segnalazioni luminose”).  

Nella parte laterale corta è posta invece la 

porta USB Type-C per la ricarica del dispositivo. 

 

SMAIRTHERO 2.0 emette inoltre delle 

segnalazioni acustiche variabili a seconda dello 

stato segnalato dall’app SmairtHero o in cui si 

trova il dispositivo (rif. Par. “Segnalazioni acustiche”). 

5.4 I SENSORI 

SMAIRTHERO 2.0, quando indossato, monitorerà continuamente il battito cardiaco, la 

temperatura superficiale della pelle e i movimenti. Indossato 24 ore su 24 garantisce 

una copertura totale di monitoraggio. 

Per un corretto funzionamento è necessario attendere un paio di minuti perché i valori 

registrati siano quelli effettivi. 

I valori rilevati, seppur non mostrati a video sull’app SmairtHero, vengono utilizzati 

dall’Intelligenza Artificiale per comprendere il tuo stato e decidere autonomamente se 

hai bisogno di aiuto. 

 

Battito cardiaco 

Il sensore fotopletisismografico (PPG) legge l’assorbimento di un fascio di luce 

verde attraverso la pelle rilevando il sangue che scorre, il diverso assorbimento 

di luce tra un battito e l’altro permette di calcolare la frequenza cardiaca. 

 

SMAIRTHERO 2.0 legge i valori degli intertempi battito-battito, cioè il tempo che 

intercorre tra due battiti cardiaci; questi valori vengono letti fino a 240 volte per 

minuto. 

Il led verde di SMAIRTHERO 2.0 pulsa periodicamente, se le pulsazioni sono 

costanti è una riconferma del fatto che ogni battito cardiaco venga rilevato. 

 

Temperatura della pelle 

 Con il sensore di temperatura, SMAIRTHERO 2.0 misura la temperatura 

esterna della pelle.  

 

Accelerometro 

 Con l’accelerometro, SMAIRTHERO 2.0 legge la forza G alla quale il polso, e 

il corpo sono esposti. L’accelerometro viene letto 3 volte al secondo. 

 

Saturimetro SpO2 

La saturazione di ossigeno nel sangue è la percentuale di emoglobina legata 

all'ossigeno presente nel sangue o, più semplicemente, la quantità di 
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ossigeno nel sangue, ed è quindi un indicatore delle condizioni del proprio 

sistema respiratorio. 

Cosa fare per ottenere i migliori risultati 

Per rilevare al meglio i tuoi dati biometrici, SMAIRTHERO 2.0 deve essere indossato 

correttamente. Ogni corpo ed ogni pelle sono diversi, devi trovare quindi il punto in 

cui il segnale viene preso al meglio. 

La posizione con cui viene indossato al polso è molto importante: SMAIRTHERO 2.0 

deve essere posizionato sopra le ossa del polso, aderente ma confortevole. 

Ci sono anche altri fattori che possono influenzare le prestazioni di SMAIRTHERO 2.0: 

• Acqua: può bloccare il segnale Bluetooth, non consentendo quindi il dialogo 

con lo smartphone, e può inibire la lettura della frequenza cardiaca. 

• Movimento: introduce rumore nella rilevazione del segnale dei sensori; per 

questo motivo alcune misurazioni, come l’ossigenazione della pelle, possono 

essere eseguite solo ed esclusivamente da fermi.  

• Cute: imperfezioni e alterazioni della pelle, come tatuaggi, abrasioni o 

lesioni, possono influenzare una corretta lettura, non permettendo al 

fotopletisismografo di leggere correttamente. Inoltre, la pigmentazione della 

pelle, che varia da persona a persona, può influenzare la lettura del battito 

cardiaco. 

5.5 COMPATIBILITA’ DEL DISPOSITIVO 

SMAIRTHERO 2.0 è utilizzabile esclusivamente con l’app SmairtHero Versione 3.001 o 

successive disponibile per iPhone e smartphone Android (Android™ 5 o superiore 

certificati Google con preinstallati i Google Mobile Services GMS, e Apple iPhone iOS 

12 o superiore) dotati di Bluetooth Low Energy (Bluetooth 4+). 

Sugli smartphone Android deve essere presente almeno 1,5 GB di RAM, e i Google 

Mobile Services preinstallati. Per sapere se il tuo dispositivo è dotato dei Google 

Mobile Services assicurati di avere preinstallato sul proprio dispositivo app come 

Google Play Store e altre dell'universo Google (YouTube, Gmail, Maps...). L’app 

SmairtHero potrebbe non essere scaricabile dagli store sugli smartphone non 

certificati dal vendor del sistema operativo.  

Sui dispositivi non certificati da Google il funzionamento non è assicurato. 

In caso di aggiornamento del sistema operativo ad una versione superiore verifica nella 

sezione SUPPORTO del nostro sito internet o nel change log dall’App Store o dal Play Store che 

sia indicata la piena compatibilità. 

5.6 SEGNALAZIONI LUMINOSE 

La corona circolare superiore di LED indicherà diversi stati del dispositivo, in taluni 

casi accompagnati anche da una segnalazione acustica. 

Segnalazioni luminose SMAIRTHERO 2.0 

Colore Stato 
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Lampeggi verde e blu Non connesso allo smartphone 

Lampeggi verde Connesso allo smartphone 

Lampeggi rosso e blu Carica della batteria inferiore al 20%, non connesso 

allo smartphone 

Lampeggi rosso e verde Carica della batteria inferiore al 20%, connesso allo 

smartphone 

Lampeggi rosso, verde e blu Allarme in corso, con possibilità di fermarla all’app 

SmairtHero, quando connesso allo smartphone 

Rosso fisso Ricarica in corso, dispositivo collegato al cavo di 

ricarica 

Verde fisso Ricarica completa, dispositivo collegato al cavo di 

ricarica 

5.7 SEGNALAZIONI ACUSTICHE 

SMAIRTHERO 2.0 è dotato di un buzzer per interagire sonoramente con l’utente. In 

taluni casi le segnalazioni acustiche (“bip”) sono accompagnate da una segnalazione 

luminosa specifica. 

Segnalazioni acustiche SMAIRTHERO 2.0 

Nr. Bip Stato 

1 Pressione singola del pulsante per la ricerca del telefono, quando 

connesso allo smartphone 

1 Pressione prolungata (>5s) del pulsante per porre il dispositivo in 

modalità aereo, quando non connesso allo smartphone 

3 Valori cardiaci fuori soglia (consulta il manuale utente dell’app 

SmairtHero), quando connesso allo smartphone 

2 Valori cardiaci vicini alla soglia (consulta il manuale utente dell’app 

SmairtHero), quando connesso allo smartphone 

3 Disconnessione Bluetooth, emesso dopo 60 secondi 

2 Pressione prolungata (3s) del pulsante per attivare la funzione antipanico, 

quando connesso allo smartphone 

5.8 RICARICA DEL DISPOSITIVO 

ATTENZIONE 

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile ai polimeri di litio (Li-Po). 

SMAIRTHERO 2.0 è provvisto di una porta USB Type-C utilizzata esclusivamente per la 

ricarica dello stesso. 

Per effettuare la ricarica: 

1. scalzare la parte elettronica interna dal bracciale in gomma.

2. Inserire il connettore USB Type-C nella porta sul dispositivo.
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3. Inserire il connettore USB Standard presente sull’altro capo del cavo in un

adattatore dotato di attacco USB da presa elettrica o un powerbank. 

Una volta in ricarica si accenderà il LED rosso fisso; una volta che la batteria sarà al 

100% questo cambierà colore in verde. Sarà pertanto possibile indossare 

SMAIRTHERO 2.0 e usare il servizio tramite l’app SmairtHero.   

È possibile utilizzare un qualsiasi caricabatterie di tipo USB, che abbia indicato nelle 

specifiche “output 5V” e che possa erogare una corrente minima di 2.0 A. Verificare 

che l’adattatore di alimentazione USB sia approvato per la sicurezza (indicato con 

"LPS", "Limited Power Supply", “UL listed" o "CE"). 

È buona pratica ricaricare la batteria a temperatura ambiente per mantenerla 

efficiente e longeva.  

In caso di problemi con la durata della batteria o il tempo e la capacità della sua 

ricarica si consiglia di provare ad utilizzare un caricabatterie differente e/o un cavo 

differente. 

AVVISO 

Non caricare la batteria a temperature inferiori a -10 °C o superiori a +50 °C. 

Non caricare la batteria con il dispositivo bagnato o umido. 

5.9 COME INDOSSARE IL DISPOSITIVO 

AVVISO 

Il dispositivo deve essere aderente, ma comodo, ovvero non deve crearti difficoltà di 

circolazione sanguigna o dolore. Una volta indossato, per letture della frequenza cardiaca più 

precise, il dispositivo non deve muoversi. 

Indossa il dispositivo leggermente più indietro rispetto all'articolazione del polso, circa 

un centimetro.  
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Il bracciale deve essere allacciato in modo da far aderire SMAIRTHERO 2.0 al polso in 

maniera comoda.  

Una volta indossato, dopo qualche secondo, il dispositivo si accenderà (LED verde e 

blu lampeggianti) e SMAIRTHERO 2.0 sarà rilevabile dallo smartphone. 

N.B. I bracciali in gomma e la scocca della parte elettronica sono costruiti con 

materiali di prima qualità, anallergici e certificati. MAIS SRL non si assume alcuna 

responsabilità per un uso improprio o scorretto dei suoi dispositivi e accessori. 

Un’eccessiva pressione del sensore sulla pelle può dare problemi alla circolazione 

sanguigna e risultare inefficace per la corretta lettura dei dati. 

5.10 FUNZIONALITA’ DEL PULSANTE 

Il pulsante posto sulla parte superiore di SMAIRTHERO 2.0 ha diverse funzioni: 

Accensione manuale 

Permette di accendere il dispositivo manualmente con una singola pressione del 

pulsante sul dispositivo. 

Antipanico(*) 

Si attiva tramite una pressione prolungata (3 secondi) del pulsante posto sul 

dispositivo. 

Sarai avvisato con una segnalazione audio e un messaggio visivo sul tuo 

smartphone.  

Per approfondimenti sulla funzionalità fare riferimento al manuale utente dell’app 

SmairtHero. 

Modalità aereo 

Con il dispositivo disconnesso dall’app SmairtHero, la pressione prolungata (5 

secondi) spegnerà il dispositivo. Per maggiori informazioni su questa funzionalità 

consultare il capitolo “Modalità aereo”. 

 Ricerca telefono(*) 

Con una pressione breve del pulsante su SMAIRTHERO 2.0 è possibile attivare la 

funzione di ricerca del proprio telefono. 

Per approfondimenti sulla funzionalità fare riferimento al manuale utente dell’app. 

(*) funzionalità disponibili con SMAIRTHERO 2.0 collegato all’app SmairtHero con il servizio attivo. 

5.11 COME RESETTARE IL DISPOSITIVO 

In caso di anomalie (lettura dati non corretta, impossibilità di accoppiamento con lo 

smartphone, etc.) è possibile procedere con un reset di SMAIRTHERO 2.0. 
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Per farlo devi collegarlo, tramite la presa di ricarica, ad una fonte di alimentazione, e 

attendere un paio di secondi dopo i quali il dispositivo emetterà delle segnalazioni 

acustiche, luminose (lampeggio dei tre LED) e infine si illuminerà il LED di rosso. 

Una volta terminata la procedura potrai ricollegarlo all’app SmairtHero. 

5.12 CESSIONE DEL DISPOSITIVO AD UN’ALTRA PERSONA 

SMAIRTHERO 2.0, una volta eseguito un reset, esegue un’auto-taratura per adattare il 

proprio funzionamento alle caratteristiche biometriche della persona che lo indossa. 

Nel caso in cui dovessi prestare o cedere il tuo SMAIRTHERO 2.0 ad un’altra persona, 

esegui un reset dello stesso (vedi “Come resettare il dispositivo”), per consentirgli di 

tararsi correttamente. 

La mancata esecuzione di questa procedura potrebbe portare ad un comportamento 

anomalo del dispositivo. 

5.13 SPEGNIMENTO DEL DISPOSITIVO 

SMAIRTHERO 2.0 si spegne automaticamente dopo 10 minuti che è stato disconnesso 

dall’app SmairtHero e rimosso dal corpo, oppure eseguendo la procedura di reset.  

Inoltre, con il dispositivo disconnesso dall’app SmairtHero, la pressione prolungata del 

pulsante (5 secondi) spegnerà il dispositivo. Per maggiori informazioni su questa 

funzionalità rifarsi al capitolo “Modalità aereo”. 

5.14 MODALITÀ AEREO 

Prima di salire a bordo di un aereo (o di entrare in tutti quei luoghi dove è vietato 

tenere accesi dispositivi Bluetooth), segui questa procedura:  

1. Ferma il servizio SmairtHero (se attivo).

2. Con i LED lampeggianti verde e blu, premi per 5 secondi il pulsante sul

dispositivo fino a che non sentirai un suono prolungato e si spegneranno i LED. 

All’arrivo, prima di riattivare il servizio, premere brevemente il pulsante per farlo 

accendere (una volta posto in modalità aereo l’accensione automatica è disabilitata). 
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6 AGGIORNAMENTO DEL PRODOTTO 

Sarai avvisato tramite l’app SmairtHero qualora ci sia un aggiornamento del firmware 

del dispositivo.  

Fai riferimento al manuale utente dell’app SmairtHero per la procedura di 

aggiornamento.    
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7 IDENTIFICAZIONE DEL DISPOSITIVO 

L’apparecchio è identificato tramite apposita identificazione posta sul guscio plastico 
del dispositivo e si può leggerlo scalzandolo dal bracciale siliconico: 
 

• Il Numero di Serie o Serial Number o SN 
• La marcatura CE 

 
In alternativa è possibile leggere alcuni di questi dati dalla confezione del dispositivo: 
 

• Il fabbricante 
• Il Numero di Serie o Serial Number o SN 

• Il modello 
• La marcatura CE 
• La classe del dispositivo medico 

 
 

Qualsiasi comunicazione scritta o verbale deve sempre citare il modello (Tipo) ed il 
Numero di Serie o Serial Number o SN. 
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8 REQUISITI E AMBIENTE  

 

Intervallo temperatura di esercizio Da -20 °C a 50 °C (da -4 °F a 122 °F) 

Intervallo temperatura di ricarica Da -10 °C a 50 °C (da -14 °F a 122 °F) 

 

Il simbolo su SMAIRTHERO 2.0 e sulla confezione indica che il prodotto deve essere 

smaltito separatamente dai rifiuti domestici e in linea con le normative locali.  

 

 

La confezione può essere riciclata seguendo le normative locali vigenti. 

 

 

 

Lo smaltimento degli apparecchi elettronici nei punti di raccolta predisposti è 

di responsabilità dell’utente.  

Contattare l’autorità preposta per conoscere i punti di riciclaggio più vicini. 
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9 COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA  

L’apparecchiatura è stata costruita in conformità alla Norma EN 60601- 1 
 
Dall’esito delle prove non sono stati riscontrati rischi significativi dovuti all’utilizzo 

dell’apparecchiatura con altre apparecchiature.  
 

L’apparecchiatura utilizza energia RF solo per le sue funzioni interne; pertanto, le sue 
emissioni sono molto basse e non causano interferenze in prossimità di alcun 
apparecchio elettronico.   
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10 CURA E MANUTENZIONE 

Usando SMAIRTHERO 2.0 nella tua quotidianità, è buona norma pulire regolarmente il 

dispositivo.  

L’ideale è indossarlo sempre sulla pelle asciutta, pulita in assenza di lesioni cutanee. 

 

Scalza la parte interna che contiene i sensori dal cinturino e sciacquala con acqua o 

frizionala con un panno imbevuto di acqua e poco sapone liquido neutro. Non 

utilizzare altri tipi di detergente poiché potrebbero rovinare la gomma e lasciare 

residui che potrebbero creare irritazioni della cute. 

 

Dopo il lavaggio del dispositivo asciugalo bene.  

 

Nel caso in cui ci fossero delle macchie o accumuli di sporco (grasso cutaneo, lozioni 

solari, etc.) usa uno spazzolino morbido inumidito e poco sapone liquido neutro; non 

sfregare eccessivamente per evitare di rovinare i materiali. 

 

I dispositivi SMAIRTHERO 2.0 sono resistenti a polvere o acqua (dolce), ma è 

comunque sconsigliato indossarli in maniera prolungata in luoghi umidi. Nel caso in cui 

lo si utilizzasse sotto la doccia o dopo aver sudato è bene asciugare il dispositivo. 
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11 MESSA FUORI SERVIZIO E ROTTAMAZIONE  

 

La vita tecnica massima prevista del dispositivo è di 10 anni, se garantito il 
corretto utilizzo, la manutenzione, le verifiche periodiche di sicurezza elettrica e 
quanto altro, al riguardo, contenuto nel presente Manuale. Al termine della vita 

utile il dispositivo va posto fuori servizio. 
La rottamazione e lo smaltimento dell’apparecchio devono avvenire rispettando le 

norme di legge applicabili. 
Le parti componenti l’apparecchio, suddivise per tipologie assimilabili di materiali, 
(gomma, materiale plastico, metallo, materiali elettrici, ecc..) vanno smaltite secondo 

le procedure locali o nazionali in vigore per ogni particolare tipo di materiale. 
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12 DATI TECNICI 

Tipo di batteria Batteria ai polimeri di litio integrata, ricaricabile 

Durata della batteria Fino a 24 ore con trasmissione continua dei dati 

allo smartphone 

Intervallo temperatura di 

esercizio 

Da -20 °C a 50 °C (da -4 °F a 122 °F) 

Intervallo temperatura di 
ricarica 

Da -10 °C a 50 °C (da -14 °F a 122 °F) 

Protocolli di trasmissione Tecnologia Bluetooth® 4.2 

Classificazione di 

impermeabilità 

IP68 

Ingombri (solo sensore) 3,6 x 2,3 x 1,3 cm 

Peso (solo sensore) 9 g 

Ingombri (con bracciale) 29,3 x 2,8 x 1,3 cm (dimensioni massime) 

Peso (con bracciale) 27 g 

 

ATTENZIONE!!! Non è ammessa alcuna modifica di questa 

apparecchiatura !! 
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13 CLASSIFICAZIONE DEL DISPOSITIVO 

Il dispositivo medico SMAIRTHERO 2.0 è di classe IIa così come definito dai criteri di 
classificazione specificati nell’allegato IX della Direttiva 93/42/CEE, in quanto è un 
dispositivo medico attivo non invasivo con durata di utilizzo a lungo termine destinato 

alla diagnosi diretta dei processi fisiologici in forma potenzialmente non pericolosa 
(regola n.10) 

 

 

 MAIS SRL 

SMAIRTHERO 2.0 

 

2021  

 

Dichiarazione di conformità alla direttiva UE 1999/5/CE ad uso medicale di Classe IIa. 

MAIS SRL è autorizzata ad applicare il marchio CE sul prodotto SMAIRTHERO 2.0, 

dichiarandone in tal modo la conformità ai requisiti essenziali e alle disposizioni 

applicabili della Direttiva 1999/5/CE.  

 

SMAIRTHERO 2.0 è conforme alla Direttiva RoHS (2011/65/EU).  
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14 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

Dichiarazione di Conformità  
ai sensi della Direttiva 93/42/CEE e s.m.i. 

(recepita dal D. Lgs. 46/97 e s.m.i.) 

Fabbricante:  Machine Artificial Intelligence System 

Società a responsabilità limitata (in breve MAIS SRL) 

Indirizzo:   Via Giuseppe Mazzini 20 

   34121 – Trieste (TS) 

P. IVA   IT 01324800323 
 

Modello:   Rif. Confezione prodotto 

Numero di Serie:  Rif. Confezione prodotto 
 

 

Il Produttore MAIS SRL ITALIA di MAIS SRL 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE: 
 

 

1. Il dispositivo sopraccitato soddisfa tutti i requisiti essenziali applicabili 

dall’allegato I della direttiva 93/42/CEE e smi (recepita dal D. Lgs. 46/97 e 

s.m.i.). 

2. La progettazione, costruzione ed i controlli finali sono svolti secondo quanto 

indicato dal Sistema Completo di Garanzia di Qualità certificato con n.ro 

ITXXXXXX approvato dall’organismo notificato BUREAU VERITAS ITALIA SPA 

n.ro CE 1370 ai sensi di quanto prescritto dall’allegato II esc. Par. 4 della 

direttiva 93/42/CEE e s.m.i. (recepita dal D. Lgs. 46/97 e s.m.i.) con scadenza 

gg/mm/aaaa. 

3. Il dispositivo sopraccitato è da considerarsi come appartenente alla classe IIa. 

4. Il dispositivo è stato progettato e costruito applicando i seguenti standard: 

• EN 60601-1:2006 “Apparecchi elettromedicali – Prescrizioni generali relative alla 

sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali” 

• EN 60601-2:2007 “Apparecchi elettromedicali - Prescrizioni generali relative alla 

sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali - Norma collaterale: 

Compatibilità elettromagnetica - Prescrizioni e prove” 

• EN 60601-1-6:2010 “Apparecchi elettromedicali – Prescrizioni generali relative alla 

sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali – Usabilità” 

• EN 62366:2008 “Ingegneria dell’Usabilità dei Dispositivi medici” 

• EN 62304:2006 “Software per i Dispositivi Medici” 
 

Questa dichiarazione è conservata dal fabbricante, ed esibita dietro richiesta dell'Ente 

Notificato o dell'Autorità Nazionale competente. 
 

Trieste, 10/03/2021           Il Titolare 

   (MAIS SRL) 
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15 ASSISTENZA TECNICA 

Per l’assistenza tecnica fare riferimento alla pagina SUPPORTO del sito Internet 
https://www.smairthero.com o a quanto riportato all’interno della confezione. 
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16 GARANZIA 

L’apparecchiatura costruita da MAIS SRL è garantita sul funzionamento e sull’assenza 
di difetti dei materiali per un periodo di VENTIQUATTRO MESI dalla data di consegna. 
La garanzia si limita alla riparazione o sostituzione di parti riconosciute difettose, 

franco fabbrica, esclusi i particolari in vetro. 
 

Il Fabbricante:    MAIS SRL 
  
     

 
GARANTISCE IL PRODOTTO: 

 
Modello:     Rif. Confezione prodotto 
 

Numero di Serie o Serial Number o SN:  Rif. Confezione prodotto 
 

per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. 
 
MAIS SRL, garantisce per 24 (ventiquattro) mesi dalla data di acquisto iniziale che 

questo prodotto è esente da vizi di materiali, di progettazione e di fabbricazione.  

La garanzia è estesa anche alla durata della batteria. 

Sono esclusi dalla garanzia prestata quei difetti che possano manifestarsi a causa del 

trasporto, di un uso improprio o di una inadeguata conservazione o manutenzione dei 

prodotti.  

Se durante il periodo di garanzia il prodotto presentasse i vizi relativi ai materiali 

utilizzati, di progettazione o di fabbricazione o comunque un malfunzionamento che 

limitasse in modo evidente l’utilizzo del servizio di monitoraggio, in condizioni di 

normale utilizzo e manutenzione, è necessario inoltrare al venditore, tramite lettera 

raccomandata a.r. o a mezzo posta elettronica il relativo reclamo entro due mesi dalla 

scoperta del vizio e successivamente portare il prodotto presso il rivenditore o punto 

vendita presso il quale è stato acquistato. 

I punti vendita o i rivenditori autorizzati da MAIS SRL, ritireranno il prodotto difettoso 

ed accertato che il difetto lamentato rientri nella garanzia prestata (materiali, 

fabbricazione, funzionamento), sostituiranno il prodotto viziato con un prodotto 

nuovo. 

 

CONDIZIONI DELLA GARANZIA 

La presente garanzia è valida a condizione che venga presentata la prova di acquisto 

(scontrino fiscale, fattura). L’acquirente decade dai diritti previsti dall’articolo 130, 

comma 2, Cod. Consumo se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il 

termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è 

necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato. 

Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro 

sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi 

sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. 

SH2_ MANUALE D'USO revisione 1 del 17/05/2021



MAIS SRL 
VIA GIUSEPPE MAZZINI 20 

34121 - TRIESTE (TS) 
P.IVA 01324800323  

 

27 
 

MAIS SRL si riserva di rifiutare la prestazione oggetto della garanzia se i dati 

sopraelencati risultino cancellati o alterati, dopo l’acquisto iniziale del prodotto presso 

il rivenditore. 

In forza della garanzia, MAIS SRL sarà tenuta a sostituire il prodotto difettoso, con un 

altro prodotto identico o comunque funzionalmente equivalente. 

La sostituzione del prodotto non estende la garanzia per altri due anni dall’evento e 

pertanto i due anni di garanzia si calcoleranno sempre dalla data del primo acquisto. 

La presente garanzia non si estende dai casi diversi da vizi di materiale, fabbricazione 

e funzionalità. 

Essa in particolare non copre quanto segue: 

• Diminuzione della resa dei materiali di consumo ad es: batteria, bracciale, 

graffetta. 

• Abuso o cattivo uso del prodotto incluso, ma non limitato all’incapacità di 

utilizzare il prodotto per gli scopi normali che gli vengono attribuiti o in accordo con 

le istruzioni per l’uso. 

• Utilizzo del prodotto in combinazione con accessori o telefoni cellulari che 

non rispettino la compatibilità specificata nel manuale d’uso. 

• Malfunzionamento del prodotto dovuto all’uso di software di terzi idonei ad 

alterare, modificare, cambiare i software già esistenti approvati da MAIS, che 

operano tramite lo stesso. 

• Incidenti, calamità naturali od altre calamità, al di sopra del controllo da 

parte di MAIS, provocate da fulmini, acqua, fuoco, terremoti, disordini, atti 

terroristici. 

• Modifiche non autorizzate apportate al prodotto per ottemperare gli 

standard tecnici locali o nazionali, vigenti nelle nazioni non contemplate da MAIS. 

• Danni alla batteria causati da sovraccarichi o uso in disaccordo con le 

specifiche istruzioni indicate nel manuale d’uso. 

• Danneggiamento del prodotto dovuto a tentativi di riparazione. 

• Se il modello e il numero di serie sono stati alterati, cancellati, rimossi o 

resi illeggibili. 

• Le batterie sono state ricaricate con un carica batteria differente da quello 

dato in dotazione in abbinamento con il prodotto. 

• Evidenti segni di manomissione. 

• Esposizione a condizioni termiche o ambientali estreme o variazioni 

repentine di tali condizioni. 

• Versamento di liquidi diversi dall’acqua o di cibi sul prodotto. 

• Rottura incidentale o dolosa o causata da incidente anche se involontario 

occorso al Proprietario o altro affidatario. 

La presente garanzia non modifica né elimina i diritti dei consumatori stabiliti dalle 

leggi nazionali dei Paesi in cui il prodotto è stato venduto tramite rivenditore 

autorizzato, né quelli che il consumatore possa avere nei confronti dei rivenditori o 

punti vendita in forza dei contratti di compravendita eventualmente stipulati con i 

rivenditori stessi. La garanzia del prodotto SMAIRTHERO 2.0 è limitata solamente alle 

prestazioni previste dalla presente garanzia. 

MAIS SRL non sarà tenuta a rispondere per danni indiretti o lucro cessante. 

Per quanto non diversamente previsto, valgono le condizioni della legge italiana in 

materia di garanzia sui vizi. 
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17 CLAUSOLA ESONERATIVA DI RESPONSABILITA’ 

I prodotti hardware e software in esso descritti sono soggetti a modifiche, senza alcun 

preavviso; ciò è dovuto al programma di sviluppo continuo del produttore. 

 

MAIS SRL fornisce la garanzia di cui sopra esclusivamente al prodotto da ella venduto 

e contenuto in questo manuale (non rilascia dichiarazioni né fornisce garanzie in 

merito a questo manuale e ai prodotti descritti all’interno). 

 

MAIS SRL non sarà responsabile per i danni, le perdite, i costi o le spese, diretti, 

indiretti o accessori, causati o accidentali, derivanti o riconducibili all’uso improprio del 

prodotto dalla stessa venduto e descritto in questo manuale (di questo manuale o dei 

prodotti descritti all’interno). 
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