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    Kit FMI per ingranaggi 
 
GMM, nell’ambito di una revisione atta a verificare la durata ed affidabilità dei propri prodotti, ha deciso di 
intraprendere un azione migliorativa di alcuni componenti. 
  
Prodotti coinvolti: tavoli dalla matricola 010/313 (Matricola di sistema 01/135) fino alla matricola 33130 
(Matricola di sistema 00819) esclusa, in accordo ai seguenti nomi: 

 
Name Brand 
Clisis (Vers. 90-90) Mecall 
Clisis access (Vers. 90-90) Mecall 
Clisis exel(Vers. 90-90) Mecall 
Clisis (Vers. 90-90)exel DRF Mecall 
Clisis DRF (Vers. 90-90) Mecall 
Clisis access DRF (Vers. 90-90) Mecall 
OPERA SOUND (vers. 90-90) GMM 
OPERA SOUND DRF (vers. 90-90) GMM 
Clisis Verso (vers. 90-90) Mecall 
Nikaia classic (vers. 90-90) Primax International 
Nikaia access (vers. 90-90) Primax International 
Nikaia exel (vers. 90-90) Primax International 
Nikaia access DRF (vers. 90-90) Primax International 
Nikaia exel DRF (vers. 90-90) Primax International 
Connexity General Electric 

 

Descrizione: 
Un ingranaggio nella trasmissione del ribaltamento del tavolo radiocomandato potrebbe presentare una 
riduzione dell’affidabilità nel tempo, causata per esempio, dalla collisione nella fase di ribaltamento, un 
uso improprio del dispositivo o il carico di un peso eccessivo, da manutenzioni preventive non effettuate o 
effettuate in modo parziale e/o scorretto o da un uso particolare e da considerarsi straordinariamente 
intenso. 
 
Azione correttiva: 
E’ stato creato il cod. 81744 – kit di ingranaggi – allo scopo di essere implementato su tutta la base 
installata. 
Il kit contiene tutte le parti e le istruzioni necessarie per sostituire i componenti. 
 
Attenzione! 
Le istruzioni devono essere compilate completamente e restituite al fabbricante, tramite mail o fax:  
GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A. 
email a   luca.bianchessi@gmmspa.com e   service@gmmspa.com 
oppure fax al numero +39 035 29 77 87   
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Evidenziamo che, ad oggi, non è stato segnalato alcun evento che abbia provocato un danno a cose o 
lesioni a persone riconducibili a quanto descritto nella presente lettera.  
Ciò nonostante, le azioni descritte devono essere intraprese per mitigare un potenziale rischio che 
potrebbe ridurre la sicurezza del dispositivo nel futuro. 
 

Per tale motivo, il kit fornito, dovrà essere implementato in occasione della prima manutenzione 
odinaria/straordinaria e, in ogni caso, entro 6 mesi dalla ricezione della presente comunicazione, iniziando 
progressivamente dai dispositivi consegnati/installati per primi.  
 
GMM declina ogni responsabilità in caso di mancata applicazione delle misure nel periodo di tempo 
indicato come sottolineato nella presente comunicazione. 
  
Il servizio di assistenza tecnica di GMM è disponibile pe ogni ulteriore richiesta di informazione e/o 
supporto. 
service@gmmspa.com 
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