S.M.Racing

GESTIONE DELLA QUALITA’
CERTIFICATO DI CONSEGNA

Per rispettare i doveri legali e beneficiare delle coperture di garanzia, il certificato di consegna,
correttamente compilato e firmato sia dal rivenditore che dall’utente finale, deve essere inviato alla
S.M.Racing (via mail a garanzie@smracing.biz) contestualmente alla consegna del motore all’utente
finale. Una copia stampata e firmata da ambo le parti deve essere consegnata all’utente finale. Con la firma
entrambe le parti confermano d’aver compreso ed eseguito le condizioni di vendita e consegna del veicolo.
motore

DATI RIVENDITORE

DATI DEL MOTORE

DATI CLIENTE

Nome società

(dove installato)

Nome e Cognome

________________________________

…………………………………………..
________________________________

________________________________

Indirizzo

Tipo di motore

Indirizzo

________________________________

……………………/……………………..
________________________________

________________________________

CAP-Città-Nazione

Numero di motore

CAP-Città-Nazione

________________________________

………………………………………….
________________________________
_______________________________

________________________________

(modello)(Codice)

Telefono

Telefono
Numero e data di fattura

________________________________
Fax

________________________________
________________________________
_______________________________

e-mail

Data decorrenza garanzia
________________________________
e-mail

________________________________
________________________________

Data di nascita

Periodo di garanzia
________________________________

________________________________

24 mesi
________________________________

________________________________
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GESTIONE DELLA QUALITA’
CERTIFICATO DI CONSEGNA

ELENCO VERIFICHE PRE-CONSEGNA
Verifiche preliminari

Controllo comandi e dispositivi

□

□
□

controllare imballaggio e
motore per eventuali danni

□
□

disimballare il motore

□

pulire il motore (non usare

□

Controllo livelli fluidi

livello dell’olio motore

percorso tubi alimentazione
percorso cavo/tubo olio
radiatore (se previsto)

□

□

facilità avviamento

□

funzionamento strumento
conta ore(se previsto)

percorso fascio cavi elettrici

Corretto funzionamento

□
□

eventuali perdite fluidi
corretto serraggio viti
fissaggio motore (silentblock)

corretto serraggio viterie
varie
tensione cinghia di
trasmissione

percorso del cavo gas e
controllo dei movimento
senza tensione

□
□

□
□

Controllo tubi e cavi

□

corretto serraggio viti
fissaggio motore

Controllo motore

valvolina pressione non
ritorno carburante

livello del l”olio riduttore
trasmissione (se previsto)

□

□

□

Controllo finale

prodotti aggressivi)

□

funzionamento dispositivi
avvio/arresto motore
(attenersi alle indicazioni del
costruttore del telaio)

Installare i pezzi e togliere
l’imballaggio

funzionamento comando gas

Operazioni di consegna

□

pulizia motore (non usare
prodotti agressivi)

□
□
□
□

corretto montaggio filtro aria
eventuali perdite carburante

sfiati carburatore
carburazione e regolazione
minimo

□

consegna manuale utente e
garanzia

□

consegna kit attrezzi (se
previsto)

□

attivazione garanzia

-

Il motore mi è stato consegnato in perfette condizioni, con dotazione di manuale utente e manuale garanzia. Confermo di essere informato e di
avere bene a conoscenza le istruzioni d’uso, in particolare per il primo utilizzo. Sono stato anche informato di come utilizzare il motore in
condizioni di sicurezza.

Firma del Cliente

…………………………………..data……………………….
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GESTIONE DELLA QUALITA’
CERTIFICATO DI CONSEGNA

AVVERTENZE e GARANZIA
Tutti i modelli, qualora vengano manomessi da terzi o comunque resi non in regola con le caratteristiche tecniche di cui
consegnate, perderanno la copertura di garanzia;se eventuali modifiche tecniche verranno apportate da terzi senza essere stati
autorizzati dal distributore ,l”acquirente si assumera tutta la responsabilitàdi eventuali danni.L”utente è invitato a rispettare ed
attenersi a quanto indicato e consigliato nel manuale d”uso e manutenzione per L”incolumità propria e di terzi.
La S.M.Racing non si assume la responsabilità di danni causati dalla scarsa manutenzione e dall”errato montaggio,escludendo
la sostituzione dei pezzi dalla garanzia.
La presente garanzia copre i danni del motore causati da componenti difettosi per forma o materiale e assemlaggio non corretto
dalla casa costruttrice.
La garanzia comprende i soli pezzi di ricambio.Sono esclusi dalla garanzia i costi di trasporto,che sarranno addebitate all”utente.
Sono esclusi dalla Garanzia danni causati all”utente e a terzi derivati da:
Utilizzo improprio del motore
Utilizzo del motore per uso agonistico
Manutenzioni e interventi non autorizzati dalla S.M.Racing
Guasti al motore imputati a oggetti esterni
Uso di ricambi non originali e comunque forniti da terzi
Assemblaggio non corretto effettuato da terzi
Affaticamento del motore per utilizzi di sovraccarichi
Deterioramento delle parti o del motore stesso per custodia in luoghi non idonei
Mancata manutenzione o irregolare
Uso di carburanti o lubrificanti che non rispettano le caratteristiche consigliate
Sporcizia o di corpi estranei anche aspirati
Surriscaldamento dovuto ad un uso improprio oltre i termini consigliati
Cadute accidentali
Normale usura dei componenti
Modifiche ai componenti o al motore, non autorizzate dalla S.M.Racing
Negligenza da parte dell”utente e da terzi

Gli obblighi della S.M.Racing saranno limitati alla sostituzione o alla riparazione dei particolari difettosi,secondo quanto sarà
necessario per poter rimediare al malfunzionamento dovuto ai difetti di materiale
Nessuna responsabilità può essere imputata alla S.M.Racing o al distributore del motore per ogni problema o danno recato a
persone-animali.cose riscontrato durante tutta la vita del motore.
Questo prodotto non è certificato è dedicato a velivoli sperimentali.
L”acquirente si assume tutto il rischio per l”uso ed è consapevole che durante il suo utilizzo questo motore potrebbe spegnersi di
colpo,provocando atterraggi di fortuna che possono portare alla morte o produrre ferite.Questo prodotto non è coperto da
responsabilità civile prodotti.Chi usa questo prodotto volando o semplicemente lo accende si assume tutti i rischi inerenti lo sport di
questa specialità.
In caso di richiesta della garanzia,il cliente finale dovrà consegnare il particolare o il motore da visionare ad un rivenditore autorizzato
dalla S.M.Racing,il cliente dovrà mostrare in originale il tagliando di garanzia regolarmente vidimato e il certificato di consegna
regolarmente firmato dall”acquirente e dal rivenditore,precedentemente inviati alla S.M.Racing per l”attivazione della garanzia.
Su tutti i modelli di cui se ne farà un uso agonistico , destinati ad un uso sportivo (competizione), il periodo di garanzia ha la durata
di un mese.

ACCETTO LE CONDIZIONI DI GARANZIA ESPOSTE NEL MANUALE DI GARANZIA S.M.Racing e sopra citate, d ichiaro di essere
d’accordo che i miei dati vengano elaborati con sistemi di elaborazione elettronica per scopi di marketing in maniera riservata e non vengano
trasmessi a terzi.

Data:

____________________________
Firma Cliente: _____________________________
Timbro e firma Rivenditore

S.M.Racing
engines@smracing.biz

garanzie@smracing.biz
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