Crestron EMEA
Garanzia a vita limitata per i controlli di
illuminazione residenziali
Ambito
(a)

La presente Garanzia limitata è valida solo per: interruttori e dimmer di illuminazione, sensori, tastierini, telai
di dispositivi di illuminazione, morsettiere, alimentatori e processo di controllo residenziali di Crestron (“Prodotti”)
se utilizzati come parte di un sistema di controllo dell’illuminazione residenziale (“Sistema”).

(b)

Questa Garanzia limitata esclude espressamente touchscreen, interruttori di circuito, switch Ethernet,
mascherine per tastierini, batterie, lampadine, unità di alimentazione, driver a LED e qualsiasi prodotto non
utilizzato per il controllo dell’illuminazione.

(c)

Il Cliente conviene e accetta che l’uso del Sistema o di una sua parte costituisce accettazione di tutti i termini
e le condizioni della presente Garanzia. Qualunque aggiunta successiva al Sistema fornito da Crestron EMEA
sarà disciplinata da una Garanzia limitata separata emessa all’atto dell’acquisto. La presente Garanzia concede
specifici diritti legali aggiuntivi a eventuali altri diritti riconosciuti in base allo Stato di residenza.

Garanzia limitata

Ai sensi delle esclusioni e delle limitazioni della presente Garanzia, Crestron EMEA garantisce che, qualora uno dei
suoi Prodotti presenti difetti di materiale o fabbricazione a seguito di un uso normale e a condizione che il Cliente
informi prontamente Crestron EMEA del difetto, Crestron EMEA potrà, a sua esclusiva discrezione, riparare il Prodotto
difettoso, purché le parti o i componenti necessari per la riparazione siano disponibili in commercio, oppure emettere un
credito pari al prezzo d’acquisto da Crestron EMEA di un Prodotto sostitutivo paragonabile.
I ricambi per il Sistema forniti da Crestron EMEA o, a sua esclusiva discrezione, da un fornitore approvato, potranno
essere nuovi, usati, riparati, ricondizionati e/o fabbricati da un altro produttore.

Termini e condizioni della Garanzia limitata

Questa Garanzia si estende ai Prodotti acquistati direttamente da, e installati da, Crestron EMEA o un concessionario
Crestron EMEA autorizzato a partire dal 1° aprile 2018 solo per gli ambienti residenziali. I clienti devono richiedere al
rivenditore informazioni sulla natura ed estensione della garanzia da questi offerta, se presente. La presente Garanzia
viene concessa solo ai clienti che hanno acquistato il Prodotto e non può essere conferita ai proprietari successivi. Questa
Garanzia non copre, né Crestron EMEA è responsabile di, costi di manodopera legati a diagnosi, rimozione, riparazione,
sostituzione, reinstallazione e/o programmazione di qualsiasi Prodotto.
La presente Garanzia sarà nulla e non valida, né Crestron EMEA potrà essere ritenuta responsabile ai sensi dei termini
della presente Garanzia, se il Prodotto viene usato in un’applicazione o un ambiente diverso da quello per cui è stato
progettato o a seguito di uso improprio, uso errato, danno accidentale, modifica, procedure di riparazione o installazione
non corrette del Prodotto o fattori ambientali avversi quali tensioni di linea errate, cablaggio errato, fusibili o interruttori
di circuito dai valori nominali errati, ventilazione insufficiente, temperature errate o catastrofi naturali. La presente
Garanzia non copre alcun Prodotto il cui numero di serie sia stato alterato, cancellato o rimosso.
La presente Garanzia è l’unica e sola azione correttiva offerta al cliente. In nessun caso Crestron EMEA si assumerà
responsabilità relativa a danni incidentali o consequenziali di qualsiasi genere (compresi i danni economici o alle
proprietà) derivanti dalla vendita o dall’uso del Prodotto. Il Cliente si farà carico di tutte le perdite di questo tipo e
manleverà Crestron EMEA in relazione alle stesse. La responsabilità di Crestron EMEA relativa a qualsiasi richiesta di
danni derivante da o in relazione a fabbricazione, vendita, installazione, consegna o utilizzo dell’unità non potrà mai
essere superiore al prezzo d’acquisto dell’unità. Crestron EMEA non è responsabile di eventuali pretese sollevate da terzi
o dal Cliente per conto di terzi.
Inoltre, Crestron EMEA sarà manlevata in caso di eventuali reclami relativi alla violazione di brevetti, marchi commerciali,
copyright o altri diritti di proprietà intellettuale (i) se i Prodotti vengono usati in congiunzione con altri prodotti di terzi
o senza autorizzazione espressa da parte di Crestron EMEA, (ii) se i Prodotti vengono modificati da soggetti diversi da
Crestron EMEA, (iii) in caso di utilizzo o commercializzazione del Prodotto di tipo diversi da quelli specificati e autorizzati
nella documentazione di Crestron EMEA o (iv) in caso di utilizzo o commercializzazione di qualsiasi versione del software
Crestron EMEA diversa da quella più recente.
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SALVO QUANTO ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA PRESENTE GARANZIA, CRESTRON EMEA NON PRESTA
ALCUNA GARANZIA ULTERIORE, SIA ESSA ESPLICITA O IMPLICITA, NÉ AUTORIZZA ALTRE PARTI A OFFRIRE
EVENTUALI GARANZIE, FRA CUI QUELLE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ A UN PARTICOLARE SCOPO.
LA DURATA DI QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA PREVISTA DALLA LEGGE, COMPRESE EVENTUALI GARANZIE
IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE, È ESPRESSAMENTE LIMITATA AL
PERIODO DI VALIDITÀ DELLA PRESENTE GARANZIA.
La presente garanzia sostituisce tutte e singole le garanzie precedenti. Gli obblighi di Crestron EMEA derivanti da
eventuali garanzie implicite saranno limitati ai termini della presente Garanzia esplicita.

Presentazione di richieste di intervento in garanzia

Per presentare una richiesta di intervento in garanzia, informare tempestivamente Crestron EMEA, durante i periodi di
garanzia indicati nella presente, contattando il più vicino centro di assistenza tecnica Crestron
(http://www.crestron.eu/contact/offices). Crestron EMEA, a sua esclusiva discrezione, stabilirà quale eventuale azione
sia richiesta ai sensi della presente Garanzia. Nessun Prodotto potrà essere reso per il riaccredito, la sostituzione o
l’assistenza senza previa autorizzazione di Crestron EMEA.
È possibile risolvere telefonicamente gran parte dei problemi mediante la collaborazione fra cliente e tecnico Crestron.
Per consentire a Crestron EMEA di dar seguito in modo ottimale alle richieste di garanzia, indicare il numero di modello
e il numero di serie del prodotto e la versione del sistema operativo in uso, ove applicabile. Nel caso in cui Crestron EMEA
dovesse individuare, a sua esclusiva discrezione, la necessità di eseguire un’ispezione in loco o altre azioni correttive,
potrebbe inviare un rappresentante, oppure coordinarne l’invio da parte di un rivenditore approvato Crestron, presso la
sede del cliente e/o coordinare le chiamate di assistenza in garanzia fra il cliente e un rivenditore approvato da Crestron.
Crestron EMEA si riserva il diritto di modificare, senza alcun preavviso, qualsiasi parte dei termini e delle condizioni di cui
sopra.

Generale

La presente Garanzia è disciplinata e interpretata ai sensi della legge belga, indipendentemente dai principi di conflitto
tra leggi. In caso di controversia fra le parti in connessione o in relazione alla presente Garanzia, le parti accettano che
tale controversia venga risolta in modo informale, ove possibile, e che in caso di mancata risoluzione venga sottoposta e
risolta definitivamente presso il tribunale della città di Mechelen (o Malines), Belgio.
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