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DATI DEL FABBRICANTE 

Nome ditta: GRUPPOSCR S.r.l.s. 

Sede ditta: Corso Torino, 117 – 14100 – Asti (AT) 

P.IVA: 01699330054 

Tel. Ufficio: +39-0141231991 

E-mail: Info@googy.it 

Sito web: www.googy.it 

 

ASSISTENZA AUTORIZZATA 
L’assistenza sui dispositivi medici può essere eseguita solo ed esclusivamente da personale autorizzato e qualificato della ditta GRUPPOSCR 
S.r.l.s. 

PRESENTAZIONE DEL MANUALE 
Il presente manuale contiene le istruzioni per l’uso degli occhiali, è destinato all’utente preposto all’utilizzo ed alla conservazione del dispositivo 
medico ed è relativo alla vita tecnica dopo la sua produzione e vendita. 
Questo manuale contiene informazioni di proprietà riservata e non può essere anche parzialmente fornito a terzi per alcun uso ed in qualsiasi forma, 
senza il preventivo consenso scritto del fabbricante. 
GRUPPOSCR S.r.l.s. dichiara che le informazioni contenute in questo manuale sono congruenti con le specifiche tecniche e di sicurezza del dispositivo 
medico cui il manuale si riferisce. 
Copia conforme di questo manuale è contenuta nel fascicolo tecnico del dispositivo, conservato presso GRUPPOSCR S.r.l.s.. 
GRUPPOSCR S.r.l.s. non riconosce alcuna documentazione che non sia stata prodotta, rilasciata o distribuita da sé stessa o da un suo mandatario 
autorizzato. 
Il presente manuale, come tutto il fascicolo tecnico, sarà conservato a cura del fabbricante per il periodo previsto dalla legge. 

Durante tale periodo potrà essere richiesta copia della documentazione che accompagna il prodotto, al momento della vendita. 

L’intero fascicolo tecnico rimane disponibile per tale periodo esclusivamente per le autorità di controllo, che ne potranno richiedere copia. Trascorso 

tale periodo, sarà obbligo e cura di chi gestisce il prodotto, accertarsi che sia il prodotto che la documentazione, rispettino le leggi in vigore, per 

poterlo utilizzare in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente. 

SIMBOLOGIA DM 

 
Dispositivo medico 

 
Riferimento articolo 

 
Lotto numero  

 
Latex Free – prodotto senza lattice 

 
 

 

Data di fabbricazione 

 

Fabbricante 

 
Leggere il manuale prima di ogni utilizzo 

 

Confezione riciclabile (plastica+ carta)  

 

 
Marchio CE 

 
Non disperdere il prodotto nell’ambiente 

 
Proteggere dalla luce solare diretta 

 

Proteggere il dispositivo medico dagli agenti 
atmosferici. 

 

 

GARANZIA 
Le norme di garanzia, elencate integralmente nel contratto d’acquisto, hanno valore soltanto se il dispositivo medico viene impiegato nelle condizioni 
di uso previsto. Qualsiasi riparazione o modifica apportata al dispositivo dall’utilizzatore o da ditte non autorizzate determina il decadimento della 
garanzia. La garanzia non si estende ai danni causati da imperizia o negligenza nell'uso del dispositivo. 
I prodotti da noi venduti sono coperti da garanzia per quanto riguarda le seguenti condizioni: 
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1. La garanzia è valida per un periodo di dodici (12) o ventiquattro (24) mesi a seconda della natura giuridica dell’acquirente. 
2. La Ditta produttrice si assume l'impegno di sostituire a propria discrezione i prodotti di errata fabbricazione, solo dopo un accurato 

controllo e riscontro di cattiva costruzione. 
3. Sono sempre a carico del compratore le spese di trasporto e/o spedizione in caso di errato utilizzo dei termini di garanzia. 
4. Durante il periodo di garanzia le componenti sostituite diventano di proprietà del produttore. 
5. Di questa garanzia può beneficiare solamente l'acquirente originale che abbia rispettato le indicazioni di normale utilizzo contenute nel 

manuale.  La nostra responsabilità sulla garanzia scade nel momento in cui: il proprietario originale ceda la proprietà del dispositivo, oppure 
siano state apportate modifiche alla stessa. 

6. La garanzia non comprende danni derivati da un'eccessiva sollecitazione come ad esempio l’utilizzo del dispositivo dopo la constatazione 
di un'anomalia, dall'utilizzo di metodi d'esercizio non adeguati nonché dalla mancata osservazione delle istruzioni d'uso o a seguito di un 
uso improprio. 

7. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali difficoltà che dovessero sorgere nella rivendita o nell'utilizzo all'estero 
dovuto alle disposizioni in vigore nel Paese in cui il dispositivo medico è stato venduto. 

 

Avviso: qualora si ritenesse necessario l’utilizzo della garanzia, Vi preghiamo di indicare i seguenti dati: 

1 Tipologia 

2 Data di acquisto (presentazione del documento di acquisto) 

3 Descrizione dettagliata del problema 

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO MEDICO 
Occhiali da vista premontati, flessibili e tascabili, disponibili in cinque gradazioni da +1,00 a +3,00. 

Gli occhiali GOOGY vantano un design minimale e funzionale e sono studiati per essere sempre comodamente trasportati dall’utilizzatore, infatti, 

possono essere piegati su sé stessi ed inseriti nella loro piccola custodia tascabile munita anche di anello porta chiavi. Gli occhiali sono privi di 

stanghette ed il loro meccanismo “Memory Titanium” gli permette di tornare sempre correttamente in custodia e di autosostenersi quando indossati.  

Gli occhiali in oggetto non migliorano la visione in caso di patologie dell'occhio, quali ad esempio la cataratta o le degenerazioni maculari bensì 

forniscono un aiuto in caso di difficoltà di leggere da vicino o di distinguere bene da vicino gli oggetti di piccole dimensioni. 

Il prodotto è unisex e adatto ad ogni morfologia di viso. 

 

DATI TECNICI  
Materiali: montatura e lenti in policarbonato, naselli in silicone, ponte in titanio 

 

Larghezza montatura totale (mm) 105 

Larghezza lente (mm) 42 

Altezza lente (mm) 25 

Larghezza ponte nasale (mm) 20 

Peso (gr) 4,5 

Colore montatura Nero 

 

Campo di applicazione ed uso previsto 
Il dispositivo medico è stato progettato e realizzato per essere utilizzato da tutti quei soggetti che sono afflitti da problemi alla vista  da vicino ( 

presbiopia semplice) ed hanno bisogno di un ausilio per vedere meglio (ad esempio per leggere). 

Gli occhiali premontati sono indicati solo per la visione da vicino. Non devono essere usati per la guida, né per la visione da lontano, né per la 

protezione degli occhi. Le lenti di questi occhiali sono prodotte industrialmente in serie con lenti di identico potere diottrico e sono indicati solo per 

la correzione della presbiopia semplice. 

Uso non previsto 
Non è previsto alcun uso differente da quelli descritti al paragrafo “CAMPO DI APPLICAZIONE ED USO PREVISTO”.  
É inoltre assolutamente vietato: 

• Modificare il dispositivo medico. 
• Il dispositivo non è concepito per sostituire gli occhiali graduati prescritti da un oculista, né le revisioni periodiche realizzate da un 

professionista. Farsi controllare la vista periodicamente da professionisti per accertarsi che la vista si mantiene in buone condizioni. 
Durante gli esami oculistici possono essere riconosciuti problemi di salute che non presentano manifestazioni né sintomi. È importante 
quindi realizzare questi controlli regolarmente. 

• Non guardare direttamente il sole, poiché causerebbe danni immediati e irreversibili agli occhi. 
• L’utilizzo degli occhiali come dispositivo di protezione individuale. 
• Non adatti a bambini di età inferiore a 12 anni 

Limiti del dispositivo medico 
- Gli occhiali non sono adatti ad essere utilizzati come protezione per gli occhi contro pericoli meccanici né urti. 

- Si ricorda che una correzione o un mezzo di compensazione non possono restare invariati per tutta la vita, e quindi saranno necessari 

aggiornamenti periodici o quantomeno periodici controlli. 

- Il dispositivo medico può essere utilizzato per numerosi anni e fino a quando la sua struttura risulta integra. 

- Gli occhiali sono destinati solo alla visione da vicino e alla lettura. 

- Gli occhiali NON sono destinati alla guida o all’azionamento di un veicolo o per visione da lontano 

 

RISCHI RESIDUI 

• È assolutamente vietato apportare qualsiasi modifica al dispositivo medico. Qualsiasi danno derivante dall’utilizzo del dispositivo, 

modificato impropriamente da un operatore non autorizzato, solleva la ditta produttrice da ogni responsabilità. 

• Conservare con cura il presente manuale, necessario per un corretto e sicuro utilizzo del dispositivo medico.   
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• Nel caso la struttura del dispositivo presenti crepe, spigoli o bordi taglienti a seguito di un urto accidentale, quale potrebbe essere una 

caduta, tali da renderlo o presupporlo pericoloso, è necessario contattare l’assistenza autorizzata e seguire le loro indicazioni.  

• Al seguente link vengono pubblicati eventuali aggiornamenti importanti di prodotto: www.googy.it 

Controindicazioni 
Le controindicazioni che derivano dall’utilizzo del dispositivo medico sono da attribuire a: 

• uso dell’occhiale in maniera non coerente con la sua destinazione d’uso (ad esempio per la visione da lontano e/o per la guida); 

• uso dell’occhiale con lenti di gradazione sbagliata; 

• uso da parte di soggetti allergici ad uno dei materiali che lo compongono.  
Gli occhiali non devono essere utilizzati da soggetti allergici ad uno dei materiali descritti nel paragrafo “Dati tecnici”.  

 

Effetti collaterali 
L’uso improprio del dispositivo medico o l’uso degli occhiali con lente di gradazione sbagliata può provocare disturbi alla vista e cefalea. In caso di 

fastidi causati dal prodotto, sospendere immediatamente l’applicazione e consultare un medico/ oculista specializzato.  

In caso di irritazioni od arrossamenti causati da uno dei materiali che compongono il dispositivo medico, dismetterlo e contattare il proprio medico. 

CONSERVAZIONE 

• Quando non utilizzato, o durante il trasporto, il dispositivo deve essere conservato in luogo asciutto, ad una temperatura tra -10° C e +35°C, 
nella sua custodia protettiva. 

• Conservare gli occhiali in ambienti interni, lontano da agenti atmosferici e getti di vapore. 

• Conservare gli occhiali lontano da fonti di calore, fiamme libere e dal diretto irraggiamento del sole. 

• Evitare di appoggiare l’occhiale con le lenti rivolte su superfici di appoggio, piani di lavoro, sedili, onde evitare danneggiamenti 

accidentali. 

• Evitare di piegare oltre il dovuto il meccanismo ponte “Memory Titanium” e non piegare nel senso inverso a quello previsto per 

l’inserimento ed estrazione dell’occhiale nella sua custodia 

• Evitare di fare torsioni al meccanismo ponte “Memory Titanium” 

• Il meccanismo ponte “Memory Titanium” può rompersi se usato in maniera impropria o se troppo sollecitato 

MOVIMENTAZIONE 
Il prodotto ha peso e dimensioni tali da consentirne la movimentazione manuale.  
Durante la movimentazione porre attenzione che il dispositivo medico non subisca urti che possono danneggiarlo in modo irreversibile.  
 

USO 
NOTA: prima del primo utilizzo rimuovere le pellicole protettive applicate sulle lenti. 

Per estrarre gli occhiali dalla custodia, procedere come segue: 

 
• Spingere lentamente verso l’alto con il pollice il cursore scorrevole presente sulla custodia; 

• Rimuovere gli occhiali dall’incavo interno; 

• Allargare gli occhiali e verificare lo stato di pulizia delle lenti e della montatura. In caso pulire il prodotto seguendo le indicazioni del 

paragrafo Manutenzioni periodiche;  

• posizionarli sul naso lasciandoli chiudere in maniera naturale. 

 

Per inserire gli occhiali dalla custodia, procedere come segue: 

 

 

 
• Tenere fisso il cursore in avanti con il pollice e inserire il ponte degli occhiali nell’incavo interno del cursore della custodia; 

• Tirare lentamente con il pollice il cursore verso il basso e far rientrare gli occhiali nella custodia. 

 

È possibile utilizzare la custodia porta occhiali anche come portachiavi. A tal fine sarà sufficiente aprire l’anello svitando la vite in senso antiorario, 

inserire la chiave e richiudere l’anello girando la vite in senso orario. 

 

ATTENZIONE: 
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➢ Evitare di coricarsi o di addormentarsi con l'occhiale calzato. 

➢ Se non è possibile riporre l'occhiale nella custodia, evitare di appoggiarlo con le lenti a contatto con superfici, corpi o sostanze. 

➢ Non dimenticare l'occhiale in materiale plastico vicino a fonti di calore e non sottoporlo a condizioni ambientali a rischio, come nel caso di 

sauna, casco da parrucchiera, cruscotto auto esposto al sole, ecc. 

 

PULIZIA E MANUTENZIONE 

Manutenzioni periodiche   
Gli occhiali non necessitano di particolari operazioni di pulizia. Quando necessario, è possibile eliminare eventuali tracce di sporcizia e polvere con un panno 
umido accompagnato da detergenti non aggressivi. In particolare, si consiglia di: 

• Utilizzare per la pulizia solo i prodotti consigliati e detergenti neutri liquidi, ed asciugarlo con tessuto appropriato. 

• In mancanza dei prodotti consigliati ricorrere ad acqua. 

• Non usare agenti aggressivi, neppure alcool o detergenti non specifici, se non diversamente indicato. 
Sottoporre a periodica verifica lo stato della montatura, per prevenire il distacco accidentale delle lenti. 
 

Manutenzioni straordinarie 
Le manutenzioni straordinarie sono richieste in caso di rotture, ad incidenti non prevedibili o ad un uso inappropriato del dispositivo medico. 
Le situazioni che di volta in volta si possono creare sono del tutto imprevedibili e pertanto non è possibile descrivere appropriate procedure di 
intervento. 
In caso di necessità consultate il servizio tecnico di GRUPPOSCR S.r.l.s. per ricevere le istruzioni adeguate alla situazione. 

Smaltimento 
La possibilità di riutilizzare alcune parti del dispositivo medico è subordinata alla totale responsabilità dell’utilizzatore. 
I materiali di costruzione degli occhiali non richiedono particolari procedure di smaltimento. È necessario fare riferimento alle norme locali per lo 

smaltimento dei rifiuti in plastica e metallo. 

Non disperdere o abbandonare per alcuna ragione il prodotto all’ambiente. 
Nota: 

La ditta produttrice non è in alcun modo responsabile di danni causati dal dispositivo se non utilizzato nella versione integrale e per gli usi e le modalità 
d’uso specificate nel presente manuale e non è in alcun modo responsabile di alcun danno a persone o cose derivante dal recupero di parti del 
dispositivo utilizzate dopo il suo smaltimento. 


