
HeartSine Technologies Inc 
Polizza di indennizzo per l'utilizzatore dei DAE Heartsine

 
HeartSine Technologies Inc ("HST") difenderà e indennizzerà qualsiasi persona fisica o giuridica 
che acquista, affitti, utilizzi o distribuisca un Defibrillatore Automatico Esterno ("DAE") HST o uno 
dei  suoi  distributori  autorizzati  ("Cliente")  nei  confronti  di  qualsiasi  contestazione,  danno, 
responsabilità,  o  azione  rivolta  da  terzi  (  "Reclamo")  derivanti  da  lesioni  personali  causate  da 
qualsiasi DAE HST se e nella misura in cui il reclamo si basa su (i) il fallimento di un DAE nel 
funzionamento o nel rispetto delle sue specifiche di funzionamento o (ii) difetti di progettazione,  
materiali  e  produzione  del  DAE.  Il  Cliente  non  può  trasferire  o  cedere  i  propri  diritti 
nell'ambito di tale politica.
 
L'indennizzo ai sensi del presente accordo non è a disposizione del Cliente: (i) se il DAE è stato 
utilizzato  in  qualsiasi  modo  diverso  rispetto  alla  sua  destinazione,  (ii)  se  il  DAE non  è  stato 
conservato, mantenuto o utilizzato secondo il Manuale d'uso, (iii) se il DAE è stato impossibilitato 
ad operare a causa di un danneggiamento fisico, (iv) per i crediti derivanti dalla negligenza o altre 
azioni pericolose o illegali compiuti dal Cliente, il suo personale o l'utente finale, oppure (v) per i 
crediti che coinvolge l'uso di accessori non originali HeartSine o Pad/Pak scaduti. Inoltre, HST non 
sarà obbligata a indennizzare Cliente ai sensi del presente accordo, se il DAE fornisce la terapia 
appropriata o il paziente è defibrillato con successo grazie all'uso del DAE HST.
 
La copertura è efficace per il periodo in cui HST sta fornendo assistenza e relativo supporto ai 
modelli di DAE prodotti e distribuiti da HST. 

Responsabilità del cliente 
L'indennizzo è subordinato alle seguenti condizioni:
 
• I defibrillatori devono essere utilizzati per lo scopo previsto e in conformità con le istruzioni 
contenute nel Manuale d'uso. 
• Il cliente deve rispettare la conservazione e procedure di manutenzione standard per i defibrillatori 
come indicato nel Manuale d'uso. 
• I DAE non devono essere stati sottoposti a test non autorizzati. 
• Il Cliente deve conservare i dati dell'auto-test, di salvataggio e altri dati registrati dai defibrillatori 
e fornire l'accesso a tali dati ad HST. 
• Il cliente deve (a) dare tempestiva comunicazione scritta del reclamo ad HST, (b) presentare la 
propria linea difensiva ad HST, (c) cooperare con HST e contribuire alla difesa del reclamo, e (d), 
non provvedere al pagamento del reclamo senza il preventivo consenso scritto di HST, che non sarà 
irragionevolmente trattenuto.
 
Difesa dai reclami
 
HST assumerà autorità illimitata di difendere o risolvere tutti i reclami nell'ambito di tale politica. 
HST non sarà responsabile nei confronti del Cliente per eventuali spese di difesa (incluse, ma non 
limitatamente, le spese e onorari di consulenti legali) sostenute da parte del Cliente sia prima che 
dopo l'assunzione della difesa del caso da parte di HST. 


