Condizioni di garanzia e assistenza
Accessori Powador
Riepilogo prodotti
Per gli articoli

Powador-LOG / -proLOG / -piccoLOG / -miniLOG
Powador-protect

Durata della garanzia

2 anni

Riepilogo Paesi
Valida per i seguenti Paesi in Europa*

Hotline Servizio Assistenza

Austria

+49 71323818680

Belgio

+49 71323818680

Bulgaria

+49 71323818680

Francia

+33 160930112

Germania

+49 71323818680

Grecia

+30 2352043411

Italia

+39 069962172

Portogallo

+49 71323818680

Regno Unito

+49 71323818680

Repubblica ceca

+49 71323818680

Slovacchia

+49 71323818680

Slovenia

+49 71323818680

Spagna

+34 916740798

Svizzera

+49 71323818680

Ungheria

+49 71323818680

* Ad eccezione delle zone oltremare dei Paesi sopra elencati. (Si prega di effettuare la richiesta
separatamente).
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Condizioni di garanzia e assistenza
Accessori Powador
▪

Garanzia del produttore

La KACO new energy GmbH, denominata qui di seguito «KACO», in qualità di azienda produttrice, concede
per i prodotti Powador sopra citati una garanzia del produttore di 2 anni a partire dalla data di installazione,
tuttavia al massimo 30 mesi a partire dalla consegna da parte di KACO. Durante questo tempo la KACO
garantisce il corretto funzionamento del prodotto.
Queste condizioni di garanzia sono valide esplicitamente per tutti i prodotti di cui sopra e nei Paesi sopra
indicati, se non sono state concordate differenti specifiche regole contrattuali per iscritto tra la KACO e il
cliente.
Per le zone oltre mare e le isole dei Paesi elencati sono valide fondamentalmente delle regole speciali (si
prega di effettuare una richiesta specifica per il progetto).

▪

Da osservare in caso di garanzia

Tutti i diritti derivanti o in relazione con questa garanzia sono soggetti al diritto tedesco. Il foro competente
esclusivo per tutte le controversie derivanti o in relazione con questa garanzia è – se la legge lo consente –
quello di Heilbronn.

▪

Procedura in caso di assistenza

Se durante il periodo di garanzia il vostro apparecchio dovesse presentare un difetto o un malfunzionamento, vi preghiamo di rivolgervi prima al vostro rivenditore o installatore. Per l'accettazione e l'elaborazione del reclamo sono necessarie le nformazioni e la documentazione di seguito indicate:
▪
▪
▪
▪
▪

Tipo di prodotto (ad es. Powador proLOG) e numero di serie
Copia della fattura e del documento di garanzia
Il messaggio di errore sul display (se presente) e altri dati relativi al difetto / disturbo
Possibilmente dei dati dettagliati di tutto l'impianto completo (moduli, cablaggio, ecc.)
La documentazione dell’eventuale processo di reclamo/sostituzione precedente (se corrispondente)

Dopo l'accettazione del reclamo la KACO decide, a propria discrezione, come e dove avviene la riparazione
oppure l'eliminazione dei vizi o se l'apparecchio difettoso deve essere sostituito con un altro apparecchio
nuovo. Non sussiste alcun diritto di opzione per una riparazione sul luogo o per una sostituzione
dell’apparecchio. Non sussiste alcun diritto per un indennizzo della perdita di profitto.
Fondamentalmente è valida la regola della proporzionalità. La sproporzionalità si ha, invece, quando i
provvedimenti eventualmente adottati potrebbero essere per KACO inaccettabili, considerando il valore che
l'apparecchio avrebbe senza i difetti e prendendo in considerazione la rilevanza del difetto, oppure dopo la
valutazione di rimedi alternativi ai quali si può ricorrere senza notevoli inconvenienti per il cliente.
La KACO è autorizzata, nel contesto di una sostituzione, ad applicare anche pezzi di ricambio riparati o
sottoposti a revisione generale.
Mediante il processo di sostituzione l'apparecchio sostituito diventa di proprietà del cliente e l'apparecchio
difettoso di proprietà della KACO. Il periodo di garanzia residuo dell'apparecchio sostituito viene trasferito
all'apparecchio di sostituzione.
Se dopo una sostituzione, l'apparecchio difettoso non è stato riconsegnato alla KACO entro il termine di
riconsegna prescritto di una settimana dopo la consegna dell'apparecchio di sostituzione, verrà calcolato e
fatturato un prezzo di compensazione, valido al momento, per l'apparecchio di sostituzione fornito. Se
l'apparecchio difettoso arriva alla KACO entro il termine di riconsegna, ma dopo la fatturazione di cui sopra,
verrà effettuato il corrispondente rimborso oppure un accredito.
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▪

Esclusione dei diritti di garanzia

Le prestazioni di garanzia possono essere fornite dalla KACO solo se per l'apparecchio oggetto di
contestazione viene esibita una copia della fattura, che il distributore oppure l’installatore ha rilasciato al
cliente finale, e se la targhetta di identificazione è completa e leggibile. In caso di mancato adempimento di
quanto sopra, la KACO si riserva di negare le prestazioni di garanzia. I diritti alla garanzia sono esclusi,
fondamentalmente, in caso di:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Impiego dell'apparecchio non conforme alle prescrizioni.
Installazione o impiego inappropriati o non conformi alle norme.
Esercizio dell'apparecchio con dispositivi di protezione difettosi.
Modifiche oppure tentativi di riparazione arbitrari dell'apparecchio.
Effetto di corpi estranei e/o cause di forza maggiore (ad es. fulmini, sovratensione, temporali,
fuoco, ecc.).
Mancata osservanza delle norme di sicurezza in vigore (VDE e altre).
Danni dovuti al trasporto e all'installazione.
Cause dovute alla progettazione oppure all'installazione di tutto l'impianto completo sbagliata.
«Importazioni grigie» in Paesi per i quali l'apparecchio non è destinato/abilitato.
Danni dovuti a atti vandalici o furto.
▪ Mancata produzione/malfunzionamenti in relazione ad a prodotti di altre marche e/o altri apparecchi
elettronici, che non sono stati raccomandati per l’impiego appropriato da KACO.

Riepilogo: quali costi nel caso di intervento del Servizio di Assistenza vengono
assunti da chi:
I costi vengono assunti
durante
la garanzia del
produttore

dopo la scadenza
della garanzia del
produttore

Spedizione apparecchio sostitutivo al cliente

Cliente

Cliente

Spedizione apparecchio difettoso alla KACO

Cliente

Cliente

Costi di imballaggio apparecchio difettoso

Cliente

Cliente

Ore di lavoro

KACO

Pezzi di ricambio e materiale

KACO

Spese di viaggio

Cliente

Cliente

Ricerca guasti/Rilevamento causa

KACO

Cliente

Spese amministrative processo di assistenza

KACO

Cliente

-

Cliente

Categoria di costo

Noleggio apparecchio costi forfettari (opzionale)

▪

Cliente
(a consuntivo)
Cliente
(a consuntivo)

Hotline Powador

La nostra hotline vi offre un aiuto competente per tutti gli argomenti e le problematiche relative alla tecnica
dei sistemi fotovoltaici della KACO new energy GmbH. I numeri dell'assistenza clienti per l'accettazione
reclami e per la hotline cantieri sono riportati nelle Condizioni di garanzia oppure nella nostra home page.
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