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FAQ 

Sagemax FAQ's eIFU 

 

Cosa trovo in questo sito?  

Questo sito consente ai professionisti del settore odontoiatrico di accedere alle istruzioni per l’uso dei prodotti 

Sagemax (sia alle versioni attualmente valide, che alle versioni precedenti archiviate) 

 

Cosa significa il simbolo IFU? 

Questo simbolo, corredato dall’indirizzo del sito web e riportato sulla confezione di un prodotto Sagemax, indica 

che le istruzioni per l’uso di quel prodotto specifico sono disponibili online nel sito. 

 

Cosa significano i simboli riportati sulla confezione? 

Tutti i simboli utilizzati sulle nostre confezioni sono spiegati nel glossario dei simboli che può essere consultato e 

scaricato dalla pagina “Symbols glossary” (glossario dei simboli). A questa pagina è possibile accedere attraverso 

il menu della homepage.  

 

Come posso stampare, scaricare o consultare online le istruzioni per l’uso? 

Per la versione attuale, fare clic sul titolo delle istruzioni per l’uso. Utilizzando le funzioni di Adobe Reader, è 

possibile scaricare, visualizzare e stampare il file, nonché fare ricerche nel documento. 

 

Come posso richiedere una copia cartacea delle istruzioni per l’uso? 

È possibile richiedere una copia cartacea gratuita delle istruzioni per l’uso. Inviare un’email con il relativo numero di 

riferimento del prodotto e il proprio indirizzo a: info@sagemax.com 

 

Come posso consultare la versione precedente delle istruzioni per l’uso? 

Le versioni precedenti sono visualizzate nell’archivio. 

 

E se non riesco a trovare le istruzioni per l’uso del mio prodotto? 

Se non riesci a trovare le istruzioni per l’uso che stai cercando, rivolgiti al tuo rappresentante commerciale o invia 

un’email con il relativo numero di riferimento del prodotto e l’indirizzo personale a: info@sagemax.com 

 

Come posso modificare l’impostazione della lingua? 

Accedi alle impostazioni della lingua nell’intestazione e seleziona la lingua desiderata dal menu a tendina. Le 

istruzioni per l’uso vengono fornite nella lingua selezionata. 

 

Come faccio a sapere se ho la versione attuale delle istruzioni per l’uso? 

Sulla homepage viene visualizzata la versione attuale delle istruzioni per l’uso. 

• Versione attuale 

• Archivio 

 

È possibile richiedere una copia cartacea gratuita delle istruzioni per l’uso. Inviare un’email con il relativo numero di 

riferimento del prodotto e il proprio indirizzo a: info@sagemax.com  
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