IL PRODOTTO È GARANTITO PER UN PERIODO DI 36 MESI
DALLA DATA DI ACQUISTO.
Per garanzia si intende la riparazione o la sostituzione dell’apparato che presenti difetti
di conformità al contratto di vendita (e in genere alle informazioni sul prodotto),
senza nessuna spesa per la mano d’opera e per i materiali, oltre ai costi relativi alle spese
di spedizione per il consumatore.
La garanzia ha validità solamente nel caso in cui il presente certificato di garanzia,
compilato in tutte le sue parti dall’acquirente ed accompagnato dalla prova d’acquisto valida,
viene presentato all’atto della richiesta di intervento. Il prodotto non conforme dovrà essere
riconsegnato nell’imballo originale, completo di tutti gli accessori.
Il numero di matricola (serial number) presente sul prodotto non dovrà essere in alcun modo
cancellato nè tanto meno reso illeggibile, pena l’invalidità della garanzia.
La garanzia non si applica in caso di danni provocati da incuria, uso o installazione
non conformi alle istruzioni fornite, manomissione, modifiche del prodotto
o del numero di matricola, danni dovuti a cause accidentali o a negligenza dell’acquirente
con particolare riferimento alle parti esterne. Inoltre non si applica in caso di guasti conseguenti
a collegamenti dell’apparecchio a tensioni diverse da quelle indicate oppure a improvvisi
mutamenti di tensione di rete cui l’apparecchio è collegato, così come in caso di guasti causati
da infiltrazione di liquidi, fuoco, scariche induttive/elettrostatiche o scariche provocate
da fulmini, sovratensioni o altri fenomeni esterni all’apparecchio.
Sono escluse dalla garanzia le parti soggette a usura in seguito all’utilizzo, cavi e cordoni
di connessione, connettori, parti esterne e supporti in plastica, che non presentino difetti
di fabbricazione.
Trascorso il periodo di garanzia, gli interventi di assistenza verranno esplicati addebitando
e parti sostituite, le spese di mano d’opera e di trasporto, secondo le tariffe in vigore.
Per gli apparati inviati in riparazione, alla cui base non vi sia un difetto di conformità
del prodotto, verranno addebitate le spese di trasporto.
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