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Questo manuale riporta le istruzioni per l’uso dei 
modelli MPG01 e MPG01 xDSL.  

Le particolarità esclusive del modello MPG01 xDSL 
sono evidenziate in dei box con la scritta xDSL.
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Figura 1 – MPG01  – Visione frontale 
a. Ricevente d.  Buzzer 
b. Tastiera e.  Connettore per carica batteria 

(versione  xDSL) 
c. Microfono  

Figura 2 – MPG01 – Tastiera 
a. Acceso/spento/monitor  d. tastiera 
b. LED SX e. Pulse/DTMF 
c. Connettore cuffia - opzionale. (LED 
DX versione xDSL) 
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1. Informazioni per la sicurezza 

 

Per l’uso dell’apparecchio osservare le norme in ma-
teria di sicurezza ed antinfortunistiche vigenti a livel-
lo nazionale nonché le istruzioni di sicurezza conte-
nute nelle presenti istruzioni d’uso, che come que-
sta nota sono state redatte in corsivo. 

• Prima dell'uso di prodotti FAVA leggere attentamente le relative istruzioni. In 
caso di dubbi rivolgersi al nostro personale specializzato. 

• MPG deve essere adoperato solo da personale di servizio, opportuna-
mente formato,  in quanto sono presenti tensioni pericolose durante il 
suo funzionamento. 

• Qualsiasi riparazione di tutti i prodotti FAVA deve essere eseguita da FAVA 
o da laboratori specializzati autorizzati. In tutti gli altri casi, la garanzia e la 
nostra responsabilità per il prodotto in questione perdono automaticamente 
la loro validità. 

• Non conservare i prodotti FAVA in luoghi aperti oppure umidi, bensì sempre 
puliti e asciutti in luoghi che presentino un tasso normale di umidità. I prodotti 
FAVA non devono essere conservati a temperature al di sopra degli +75° C, 
per es. d'estate sul ripiano posteriore dell'automobile. Se non indicato diver-
samente,i prodotti FAVA sono idonei per ambiti di temperatura tra i -10 e i +50° 
C durante il funzionamento e tra -10 e +75° C durante l'immagazzinaggio.  

• Non immergere i prodotti FAVA in acqua, se non espressamente indicato. 
• Durante l'uso di prodotti FAVA dotati di cavi di collegamento, prestare atten-

zione che questi non s’impiglino in macchine o ingranaggi in funzione! 
• Prodotti FAVA non in versione di sicurezza (protezione Ex) e pertanto sprov-

visti di marchio Ex, non devono mai essere utilizzati in aree esplosive (per 
es. per fare il pieno ad automobili, aerei etc.). Prodotti non protetti utilizzati in 
aree a rischio possono involontariamente essere la causa di esplosioni! 

• Non lasciare i prodotti FAVA in automobile, per es. sul ripiano posteriore del 
veicolo. Conservare tali prodotti in automobile in un posto idoneo e sicuro, in 
modo che in caso di frenata brusca non rappresentino un pericolo per il gui-
datore o per i passeggeri. 

• Tenere i prodotti FAVA lontani dalla portata dei bambini e da persone non 
pratiche o non a conoscenza delle Istruzioni d'uso.  

• Il funzionamento sicuro dipende dalla pulizia. Fare in modo che gli strumenti 
(microfoni, connessioni etc.) siano sempre puliti e in buono stato. 

• Prodotti FAVA possono essere utilizzati esclusivamente per gli usi specifici 
previsti. 

• Il simbolo qui rappresentato ed apposto sul prodotto o sulla  
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confezione indica che il prodotto deve essere trattato come un 
rifiuto speciale. Questa apparecchiatura deve essere portata nel 
punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche o ritornata a FAVA all’atto dell’acquisto 

di un’apparecchiatura nuova.  
• Regolare il volume di ricezione audio in modo che non sia superiore al ne-

cessario. Un'esposizione ad un volume troppo elevato, soprattutto se per 
lunghi periodi di tempo, può produrre lesioni degli organi uditivi. In caso di li-
velli alti di rumore o di volume alto, consigliamo di indossare aggiuntivamente 
tappi auricolari insonorizzanti. Per ulteriori delucidazioni La preghiamo di ri-
volgersi all'incaricato della sicurezza sul lavoro o al medico del lavoro della 
Sua azienda. 

• Utilizzare esclusivamente le batterie riportate a pagina 14. 
•  Non aprire o modificare le batterie. L’elettrolita eventualmente fuoriuscito 

dalle batterie è corrosivo e può causare bruciature o lesioni agli occhi e alla 
pelle. L’elettrolita è tossico e risulta nocivo in caso di ingestione. 

•  Prestare attenzione quando si maneggiano le batterie. Evitare che materiali 
conduttivi quali anelli, braccialetti o chiavi entrino a contatto con le batterie, 
altrimenti vi sono rischi di cortocircuito e surriscaldamento delle batterie 
e/o del materiale conduttivo con conseguente pericolo di ustioni. 

• Caricare le batterie in dotazione o le batterie compatibili con questo prodotto 
esclusivamente in base alle istruzioni /limitazioni specificate. 

•  Per caricare le batterie, utilizzare esclusivamente un caricatore compatibile. 
Non manomettere il caricatore. La mancata osservanza di queste istruzioni 
può comportare rischi di dilatazione o esplosione delle batterie. 

• Conservare queste Istruzioni per l'uso in caso di necessità di consulta-
zione future. 

2. Descrizione  
MPG è l’ ideale per l’installazione, manutenzione e  per   tutti  i lavori 
di collegamento a  linee telefoniche. Il microtelefono  di prova è  al-
loggiato  in un contenitore  in gomma molto  resistente  agli urti, di 
colore  altamente  visibile.  MPG  è disegnato in modo  da offrire il 
massimo di presa all’operatore. La tastiera di gomma è alloggiata in 
una cornice  creata per  impedire il contemporaneo contatto di più 
tasti. MPG presenta le seguenti caratteristiche: 
• Funzionamento in DTMF/PULSE 
• Attivazione temporanea della selezione DTMF 
• Tastiera a 20 tasti  con tasti  funzione dedicati 
• Selezione abbreviata di 10 numeri in memoria 
• Ripetizione  ultimo  numero  in DTMF/PULSE (31 digit) 
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• Avvisatore di chiamata con tono a tre tonalità 
• Tasto di FLASH 
• Tasto di MUTE - tacitazione della microfonica 
• Funzione di ascolto in alta impedenza MONITOR senza distur-

bare  segnali  dati 
• Controllo della polarità con tasto - LED rosso/verde 
• Tasto per aumento volume in ricezione di 5,4 dB 
• Inserzione  modulare  del cordone  (facilmente sostituibile) 
• Caratteristiche tecniche in funzione degli standard nazionali 
• Protezione  contro sovracorrenti e sovratensioni.  

3. Funzionamento 
xDSL: Al primo utilizzo caricare le batterie per circa 10 ore come da 
istruzioni al paragrafo 3.14. 

3.1. Accensione e spegnimento  
Per accendere MPG portare l’interruttore su ON.  
Per spegnere portare l’interruttore su OFF. 
xDSL: MPG xDSL segnala acusticamente l’accensione con un tono. 
In caso di batterie da caricare non si sentirà nessun tono alla accen-
sione (vedere paragrafo 3.13). 

3.2. Check tensione in linea  
MPG  verifica  la presenza  di tensioni.   
Procedere come segue:  

• Ad apparecchio spento collegarsi alla linea   
• In presenza di tensione superiore a 66V𝌁 o ∿ MPG emette 

un tono di allerta continuo. 
• In presenza di tensioni superiori a 110 V𝌁 o ∿  MPG emette 

un tono di allerta continuo ed inibisce il passaggio in conver-
sazione.  

3.2.1 xDSL: Check tensione in linea 
MPG  verifica  la presenza  di tensioni in linea: per tensioni AC 
l’allarme è fornito dal suono continuo della suoneria. Procedere 
come segue:  

•  Ad apparecchio spento collegarsi alla linea   
•  Accendere MPG. 
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•  In assenza di tensione si accende il LED DX rosso lam-
peggiante. 

•  In presenza di tensione maggiori di 66V si accende il LED 
DX rosso fisso ed il passaggio in conversazione è inibito. 

•  In presenza di segnale xDSL si accende il LED DX verde 
con un tono continuo. MPG inibisce il passaggio in con-
versazione.  

•  L’operatore per superare il blocco inibitorio può, premen-
do il tasto GS, accedere alle funzioni telefoniche di sele-
zione e conversazione (vedi 3.4 e 3.5). 

 

Per tensioni maggiori di 110 V MPG accende il LED DX rosso lam-
peggiante, attiva un tono alternato ed inibisce il passaggio in conver-
sazione. Per disattivare, spegnere il microtelefono. 
 

 

In presenza di tensioni superiori a 66V𝌁 o ∿ scolle-
gare immediatamente MPG dalla linea per evitare  
danni alla persona o al prodotto. 

 

ATTENZIONE: Una qualsiasi comunicazione telefonica, su una 
linea dati attiva,  disturba la trasmissione con possibilità di perdita 
dati. Per comunicare  si consiglia di collegare MPG tramite un fil-
tro ADSL. 

 

3.3. Check polarità linea 
MPG è insensibile alla polarità ed il collegamento  inverso  non ne 
pregiudica  la funzionalità. Per verificare la polarità del collegamento 
al doppino procedere come segue:  

• Ad apparecchio spento collegarsi alla linea  
• Premere il tasto POL BAT: a polarità corretta il LED SX ver-

de si accende. Il LED SX rosso si accende a polarità inversa 
(bocca di coccodrillo rossa collegata  a  “b”  (-) e  nera ad “a” (+))  

  
Attenzione: Fare attenzione che l’impedenza di MPG in verifica del-
la polarità è ca. 5kΩ  mentre normalmente essa è  maggiore  di 1MΩ 
(interruttore su OFF). Il check condotto su una linea dati attiva  po-
trebbe disturbare la trasmissione con possibilità di perdita dati.  
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3.4. Ascolto in alta impedenza  
Per ascoltare i segnali audio in ricezione senza disturbare la linea 
procedere come segue: 

• Ad apparecchio spento collegarsi alla linea  
• Accendere MPG portando l’interruttore su MON (Fig. 2/a), 

xDSL: L’accensione è confermata da tono e accensione del 
LED DX verde lampeggiante).  

• In presenza di segnali digitali si udirà il caratteristico sibilo.  
• In caso di batterie da caricare non si sentirà nessun tono alla 

accensione (vedere paragrafo 3.13). 
• A fine prova spegnere MPG.   

MPG si spegne automaticamente dopo 5 minuti xDSL: 2 minuti, av-
visando con un tono. Per riattivarlo portare l’interruttore su OFF e poi 
su MON.  

3.5. Rispondere ad una chiamata  
La chiamata entrante è segnalata dalla suoneria (buzzer) a tre tonali-
tà. Per parlare portare l’interruttore su ON  xDSL: MPG segnala a-
custicamente l’accensione con un tono  e comunicare. 
Eseguire preventivamente i controlli della linea (vedi 3.1) ! 

3.6. Selezionare un numero 
MPG  permette  la selezione  di un numero  in PULSE o in DTMF. 
Procedere come segue:  

• Selezionare DTMF o PULSE tramite interruttore (fig. 2/e). 
• Accendere MPG portando l’interruttore su ON 

Per l’uso in particolari centralini è possibile il passaggio da PULSE a 
DTMF senza interrompere la chiamata (non il contrario).  

• Selezionare PULSE tramite interruttore (fig. 2/e). 
• Accendere MPG portando l’interruttore su ON 
• Selezionare il numero desiderato  
• Premere  il tasto    e  continuare  la selezione in DTMF.  

Per terminare la chiamata spostare l’interruttore su  OFF. I tasti   , 
#   sono attivi solo in modalità  DTMF. 
MPG01 conserva in memoria l’ultimo numero selezionato anche ad 
apparecchio spento. Per ripetere l’ultimo numero selezionato proce-
dere come segue:  

• Selezionare DTMF o PULSE tramite interruttore (fig. 2/e) 
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• Accendere MPG portando l’interruttore su ON 
• Premere il tasto LNR 
• Conversare 

Attenzione:  In caso di selezioni miste (PULSE e poi DTMF) il nu-
mero non viene memorizzato.  

3.7. Selezione tramite rubrica 
MPG permette di richiamare dalla rubrica fino a 10 numeri memoriz-
zati  e collegati ai tasti 1-0. Procedere come segue: 

• Selezionare DTMF o PULSE tramite interruttore (fig. 2/e). 
• Accendere MPG portando l’interruttore su ON 
• Premere il tasto MEM seguito da un numero (1…0) per ri-

chiamare una posizione dalla memoria 
• Conversare 

3.8. Regolazione volume in ricezione 
In ambienti molto rumorosi oppure in caso di linee telefoniche lunghe 
o con scarso isolamento, MPG in conversazione,  permette di au-
mentare il volume in ricezione. Procedere come segue:  

• Conversazione  
• Premere il tasto VOL per aumentare il volume  

Per  ritornare  al livello iniziale premere il tasto VOL. 
La funzione non rimane memorizzata a MPG spento. 

3.9. Tacitazione della microfonica/modalità silenziosa 
In  ambienti  molto rumorosi , oppure quando non si vuole essere 
ascoltati dall’interlocutore, disattivare il microfono. Procedere come 
segue: 

• Conversazione 
• Premere il tasto PROG MUTE  

Per tornare alla conversazione premere un qualsiasi tasto.  
La funzione non rimane memorizzata a MPG spento. 

3.10. Uso di cuffia (opzionale solo per versione normale) 
In caso di ambienti molto rumorosi oppure se si vuole lavorare a ma-
ni libere può essere utile utilizzare una cuffia. Utilizzare per il colle-
gamento della cuffia la presa jack da 3,5 mm.  
Altoparlante e microfono integrati sono disattivati.  
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3.11. Programmazioni della rubrica 
MPG memorizza fino a 10 numeri in rubrica collegabili ai tasti 1…0, 
indipendente dal tipo di selezione (PULSE/DTMF). Per memorizzare 
nuovi numeri, in posizione già occupata, digitare il nuovo numero 
che automaticamente cancellerà il vecchio. Procedere come segue: 

• Accendere MPG portando l’interruttore su ON 
• Premere il tasto PROG MUTE per attivare la programmazione  
• Premere il tasto MEM seguito da un numero (1…9) per attri-

buire una posizione in memoria 
• Digitare il numero di telefono da memorizzare 
• Memorizzare il numero premendo il tasto PROG MENU 

3.12. Programmazione della suoneria  
MPG permette di programmare tre tipi di suonerie. Procedere come 
segue:  

• Accendere MPG portando l’interruttore su ON 
• Attivare la programmazione premendo il tasto PROG MU-

TE(fig. 2/d)  
• Premere il tasto # seguito da un numero (1…0) per attribuire 

una suoneria come da seguente tabella  
• Memorizzare la scelta premendo il tasto PROG MUTE 

 
Tasto Tipo suoneria Volume 
1 lenta -16  dB 
2 lenta -   7  dB 
3 lenta     0  dB 
4 media -16  dB 
5 media -   7  dB 
6 media     0  dB  (default) 
7 veloce -16  dB 
8 veloce -  7  dB 
9 veloce    0  dB 
5V NO OFF (solo temporaneo) 

3.13. Controllo stato di carica batteria 
Per verificare lo stato di carica della  batterie procedere come segue:  

• Ad apparecchio spento scollegato dalla linea  
• Accendere MPG portando l’interruttore su MON (Fig. 2/a).  
• Premere il tasto POL BAT  (fig. 2/d). In caso di:  
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a) batteria carica :  segnalazione acustica forte  
b) batteria al 50%:  segnalazione acustica debole 
c) batteria scarica: nessun segnale 

3.13.1 xDSL: Controllo stato di carica batteria  
Per verificare lo stato di carica della  batterie procedere come se-
gue:  

•  Premere il tasto GS (fig. 2/d)  
•  Tenendolo premuto accendere MPG portando 

l’interruttore su ON (segnalato acusticamente da un bito-
no).  In caso di:  
d) batteria carica:  il LED DX si accende verde  
e) batteria da caricare: il LED DX si accende rosso e 

verde alternativamente.  
f) batteria scarica: LED DX spento e nessun tono alla 

accensione. 

3.14. xDSL: Carica delle batterie ricaricabili 

 

Utilizzare adattatori di rete corrispondenti alle carat-
teristiche indicate a pagina 14. Per l’uso dell’ adat-
tatore di rete fare riferimento al relativo manuale. 

Scollegare MPG dalla linea e spegnere il telefono. 
• Inserire lo spinotto dell’adattatore di rete nel telefono. 
• Procedere con la ricarica delle batterie facendo attenzione 

alla segnalazione di fine ricarica sull’adattatore. 
• A ricarica conclusa, accendere il microtelefono e verificare lo 

stato come da paragrafo 3.13 
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4. Versioni speciali  

4.1  Tutela della privacy  
Dopo 10 secondi nella funzione “ascolto in alta impedenza” ed in 
conversazione MPG emette un tono temporizzato ogni 2 secondi. 
Il tono viene trasmesso sulla linea all’utenza monitorata. 

5. Manutenzione 

5.1 Controli visivi 
Verificare regolarmente il prodotto alla ricerca di spaccature, strappi 
ed ulteriori segni di logorio particolarmente sul cavo e connettore. 

5.2 Pulizia  
Eliminare la polvere spolverando con un pennello morbido. Se ne-
cessario, pulire l'apparecchio esternamente, utilizzando un panno 
idoneo pulito e solo leggermente inumidito in acqua pulita e succes-
sivamente asciugare. In caso di sporco resistente, utilizzare una pic-
cola quantità di detergente per piatti. Pulire, se necessario, i contatti 
del connettore con un detergente per parti elettriche idoneo disponi-
bile sul mercato. 
ATTENZIONE: Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol, idrocar-
buri aromatici oppure soluzioni di cloro in quanto danneggiano la 
plastica.  

5.3 Sostituzione delle batterie  
MPG è alimentato tramite  

1) batteria al litio da 3 V (per la funzione di rubrica) e  
2) batteria 9 V per il monitor ad alta impedenza xDSL: ricarica-

bile da 7,4 V.  
La  sostituzione della batteria  da 3V (oppure 9 V) è consigliata  
ogni 3 anni di uso (oppure quando venga verificata scarica). Per 
sostituire la batteria procedere nel modo seguente: 
• Scollegare  e spegnere MPG  (interruttore su OFF). 
• Svitare le quattro viti poste ai lati della tastiera e  sollevare il 

frontalino inserendo un cacciavite a sinistra della ricevente e 
facendo leva sul contenitore in gomma. 

• Rimuovere la batteria e sostituirla rispettando la polarità. 
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• Richiudere il frontalino avvitando le quattro viti. 
 

 

Per la sostituzione della batteria da 7,4 V rivolgersi 
alla assistenza tecnica di Fava Ivo Srl (pagina 15) 

5.4 Sostituzione del cordone e del gancio 
MPG è fornito di cordone e gancio intercambiabili per  essere facil-
mente sostituiti dall’operatore. Per  sostituire  il cordone : 

• Scollegare  e spegnere MPG  (interruttore su OFF). 
• Svitare le quattro viti poste ai lati della tastiera e  sollevare il 

frontalino inserendo un cacciavite a sinistra della ricevente e 
facendo leva sul contenitore in gomma. 

• Svitare  le due viti  di fissaggio del cordone,  sostituirlo e av-
vitare le due viti. 

• Richiudere  il frontalino  avvitando le quattro viti. 
Per rimuovere e sostituire il gancio agire opportunamente sul perno. 

5.5  Tabella segnalazioni acustico/visive 
 

Attività LED Tono 
Accensione   Singolo 
Check linea    
 V >66V  Continuo 
Check  polarità    
 Diretta Verde  
 Inversa Rosso  
Check Monitor      
Check Batteria   
 Batteria carica   Forte 
 Batteria insuff.  Debole 
 Batteria scarica  NO 

5.5.1 xDSL: Tabella segnalazioni acustico/visive 
 

Attività LED DX LED SX Tono 
Accensione    Singolo 
Check linea     
 V >66V Rosso   
 Segnale xDSL Verde   Continuo 
 V >110V Rosso (Flash)  Ripetuto 
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 V=0V Rosso (Flash)   
Check  polarità     
 Diretta  Verde   
 Inversa  Rosso  
Check Monitor    Verde (flash)   Singolo 
Check Batteria    
 Batteria carica  Verde   Bitono 
 Batteria insuf. Rosso/Verde  Bitono 
 Batteria scarica. NO  NO 

6. Caratteristiche tecniche 
 
Caratteristiche meccaniche 
Tastiera: Gomma siliconica 20 tasti 
Temperatura: lavoro -10...50°C;  magazzinaggio -10 ... 75°C 
Umidità relativa:  lavoro 0 ... 90 % (non cond.) 
Connettori: xDSL: connettore per caricabatterie;  
 jack 3,5 mm per auricolare (opzionale) 
Cordone:  lineare in PVC, doppio isolamento, ca. 1,8 metri  
Contenitore:   TPV tivilon® 
Clip di fissaggio:  Metallo 
Dimensioni:  70x195x75 mm 
Peso: ca. 450 gr. completo di cordone  
 
Caratteristiche elettriche 
Microfono Elettrete omnidirezionale 
Altoparlante  Piezoelettrico 
Suoneria Piezoelettrica 3 tonalità e 3 livelli di volume 
Polarità LED bicolore verde=corretta;rosso=inversa 
Consumo 1):   max. 18 mA@7 V𝌁  
Resistenza DC  OFF >1 MΩ;  ON <300 Ω @ 50  VDC (ponte 

425Ω+425Ω )  
Corrente Loop 0 …60 mA  
Resistenza  MONITOR  >120 kΩ nom.@ 1 kHz  
Verifica polarità  <8 mA @  48 V𝌁 
Verifica tensione 66±5V𝌁 o ∿; 110±5V𝌁 o ∿ 
 
 
Selezione decadica (Pulse) 
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Frequenza   10 Hz tipico 
Rapporto pausa/impulso    60/40 
Tempo di intervallo cifra    800 ms tipico 
Resistenza in pausa > 100 kΩ 
 
Selezione multifrequenza DTMF  
Errore in frequenza < +/- 1,5 %  
Livello gruppo basso -11 dBV  
Livello gruppo alto - 9 dBV  
Tempo di emissione toni   > 65 ms 
Tempo pausa tra toni > 65 ms (su richiesta > 160 ms)  
Durata FLASH   100 ms (su richiesta 300 o 600 ms) 
 
Memorie 
Tipi di memoria   10 memorie tramite rubrica 
   1 memoria per  la ripetizione  
Capacità memoria 21 digit  (31 digit LNR)  
Durata batteria monitor  ca. 1 anno o ca. 230 ore uso continuo 
 
Trasmissione  Controllo  automatico di  guadagno 

(Compensazione della impedenza di linea) 
Ricezione   Protetta contro shock acustici 

  Controllo  automatico di guadagno (Com-
pensazione della impedenza di linea) 

   Volume incrementabile di +5,4 dB 
Protezioni da  
sovratensioni    Soppres.  di trans. 400 V  
Alimentazione   memoria    1 batteria al litio  3V𝌁 CR1220                          

telefono 1 batteria da 9 V𝌁 6LR61 
   xDSL: 1 batteria agli ioni di litio da 7,4 

   V𝌁  - 1400mAh   
Auto shut off  In monitor MPG si spegne dopo 5 min  
  xDSL: dopo 2 min 
 
xDSL: Caratteristiche ingresso per caricabatteria 
Tensione nominale output 8,4V DC 
Corrente nominale output 1A Max 
Lunghezza max. cavo 2 metri 
Connettore: Power supply connector Ø 5,5/2,5 mm 
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xDSL: Caratteristiche adattatore di rete 
Conforme alla norma EN60950-1  e emendamenti. 
Classe II con uscita con sorgente a potenza limitata (in accordo alla 
EN60950-1). 
 
MPG è progettato secondo gli standard 
Telecom: EN 203021(TBR21) e TRB38 
EMC :  EN 55022:2010 e EN55024:2010 
Qualità EN ISO 9001:2008 
Sicurezza EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011; 

EN62311:2008 
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7. Versioni ed accessori 
MPG  è disponibile nelle seguenti versioni: 

A) Versione standard  
B) Versione standard con presa Jack per cuffia 
C) Versione xDSL 
D) Versione xDSL con presa Jack per cuffia 
E) Versione speciale  

 
I pezzi  di ricambio  ed accessori  originali  sono elencati nella se-
guente tabella. 
  
Descrizione Codice FAVA  
Batterie da 3V CR1220 A.BAT.00009 
Gancio a moschettone A.GMO.00004 
Cordone A2 terminato con : 
 bocche coccodrillo FAVA    B.TER.00021 
Contenitore in gomma A.CTE.00005 
Borsa in Nylon Cordura A.BOR.00001 
Spina bistandard per  strisceIDC  D.SPI.00001 
Manuale di istruzione A.IST.00009 
Cuffia NCP J C.NCP.00004 
 
Allo scopo contattare Fava Ivo Srl.  
 

8.  Assistenza 
Per effettuare riparazioni, in garanzia o no, e per  parti di ricambio 
rivolgersi a:    FAVA IVO S.r.l.  Assistenza tecnica 

Via Meucci, 2  Fax: 0471953773 
I - 39055 LAIVES     Tel: 0471954041 
Email: info@fava-ivo.com 

Questo  indirizzo  è  valido solo  per  l’Italia. All’estero  si  prega  di 
contattare  il distributore riconosciuto. 
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Dichiarazione di conformità 
Fava Ivo S.r.l., Via Meucci 2, I-39055 Laives dichiara sotto la propria ed esclusiva responsa-
bilità che il prodotto “MPG01 microtelefono di prova in gomma” codice prodotto:  
C.MPG.00001/5 corrisponde ai requisiti essenziali esposti nella norma 

 

Direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,15/12/2004, concernente il 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica 

 

ed è realizzato in modo conforme alle seguenti norme 
Telecom: EN 203021(TBR21) e TRB38 
EMC :  EN 55022:2010 e EN55024:2010 
Qualità EN ISO 9001:2008 
Sicurezza EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011; EN62311:2008 
 
FAVA IVO Srl certifica che questo prodotto al momento della spedizione dalla fabbrica soddi-
sfa le specifiche tecniche pubblicate nel manuale d’uso.  
 

Garanzia 
Questo prodotto FAVA IVO Srl è garantito contro difetti dei materiali e di fabbricazione per un periodo di 
12 mesi dalla data di acquisto. Sul prodotto è applicata in evidenza un’etichetta di garanzia che riporta il 
marchio FAVA, il nome del prodotto, il codice prodotto, il mese e l’anno di produzione, il numero di serie. 
La rimozione di tale etichetta comporta il decadimento della garanzia. Durante il periodo di garanzia FA-
VA IVO Srl potrà decidere se riparare, sostituire il prodotto difettoso oppure rifondere al Cliente il prezzo 
di acquisto. Saranno comunque a carico dell’acquirente i costi di spedizione, tasse comprese, dei prodotti 
inviati a FAVA IVO Srl. 

Limitazione della garanzia 
Quanto sopra non potrà essere applicato a difetti derivanti da manutenzione o uso improprio o inadegua-
to da parte del Cliente, dall’esecuzione di modifiche o dall’impiego del prodotto in condizioni ambientali 
diverse da quelle specificate nel presente manuale. Non sono specificatamente coperte da garanzia tutte 
le parti soggette a consumo quali ad esempio i cavetti di collegamento, i tappi di gomma, ecc..  Per que-
sto prodotto FAVA IVO Srl non fornisce alcuna garanzia espressa o implicita, comprese, ma non sole, le 
garanzie implicite di commerciabilità e di attitudine per specifici usi. FAVA IVO Srl non sarà ritenuto re-
sponsabile per danni accidentali o conseguenti alla fornitura, alle prestazioni e all’uso di questo prodotto. 

© Copyright 2016 FAVA IVO Srl 
Tutti i diritti sono riservati. É vietata la riproduzione, l’adattamento o la traduzione di qualsiasi parte di 
questo manuale, senza il preventivo consenso di FAVA IVO S.r.l., tranne dove consentito dalle leggi sul 
copyright. Le informazioni contenute in questo manuale sono soggette a variazioni senza preavviso. Ogni 
cura è stata imposta nella raccolta e nella verifica della documentazione contenuta in questo manuale; 
tuttavia FAVA IVO S.r.l. non può assumersi alcuna responsabilità derivante dall’utilizzo della stessa. Lo 
stesso dicasi per ogni persona o società coinvolta nella creazione e produzione di questo manuale. 
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