Crestron EMEA
ACCORDO DEI SERVIZI ESTESI DIGITALMEDIA™
32x32 E 64x64 E 128x128 DIGITALMEDIA SWITCHER
Il presente Accordo dei servizi estesi DigitalMedia (“Accordo”) viene stipulato fra Crestron EMEA (“Crestron”), con
sede presso Oude Keerbergsebaan 2, 2820 Rijmenam, Belgio e l’utente finale acquirente (“Acquirente”) indicato nella
Domanda per i servizi estesi (la “Domanda”) allegata e resa parte del presente Accordo. L’accordo risulta efficace per
ciascuno Switcher (“Switcher coperto” o, collettivamente, gli “Switcher coperti”) elencato nella Domanda al momento
dell’accettazione dell’Accordo da parte di Crestron.

QUALI RICAMBI VENGONO FORNITI

L’Acquirente desidera assicurarsi, e Crestron desidera fornire, un’assistenza espressa in caso di malfunzionamenti di
uno Switcher coperto per un periodo di uno o tre anni, secondo quanto indicato nella Domanda e successivamente alla
data di installazione riportata nella Domanda di ciascuno Switcher coperto. Pertanto, le parti concordano la somma
del 5% del prezzo di vendita suggerito di uno Switcher coperto per avere un anno di servizi di assistenza dalla data
di installazione; altrimenti, il 7% del prezzo di vendita suggerito dello Switcher coperto per avere tre anni di servizi di
assistenza dalla data di installazione. Al momento della notifica di un malfunzionamento da parte dell’Acquirente,
Crestron fornirà un sistema sostitutivo secondo la configurazione indicata in questo contratto. Il prodotto sostitutivo
verrà spedito entro (2) giorni lavorativi dalla notifica di un malfunzionamento. L’acquirente dovrà restituire lo switcher
originale a Crestron entro 10 giorni.
Se, a sola e unica discrezione di Crestron, il malfunzionamento non risulta un Malfunzionamento coperto ai sensi del
presente Accordo, o se il malfunzionamento richiede la sostituzione di componenti non coperti dalla Garanzia limitata
standard di Crestron, l’Acquirente può richiedere a Crestron, che può accettare a sua discrezione, i servizi di riparazione
o sostituzione di componenti, alle tariffe standard di Crestron al momento della riparazione, per riparare lo switcher
originale e restituirlo all’Acquirente.
In particolare, per gli scopi del presente Accordo, i Malfunzionamenti coperti non includono, e il presente Accordo non
copre, malfunzionamenti dovuti o causati da:
•

Programmazione di terze parti dello Switcher coperto o del sistema DigitalMedia associato;

•

Dispositivi o componenti diversi dallo Switcher coperto;

•

L’inosservanza delle istruzioni di funzionamento fornite da Crestron in merito a installazione, manutenzione e
funzionamento dello Switcher coperto o l’utilizzo in applicazioni diverse da quelle previste;

•

Danni di natura cosmetica, normale usura, negligenza, uso improprio, abuso, vandalismo (che include virus
o hacker informatici), ruggine di qualsiasi tipo, condizioni preesistenti, riparazioni effettuate da persone diverse
dal personale di assistenza Crestron, furti, cause di forza maggiore quali incendi, fulmini, allagamenti, tornado,
terremoti, uragani o altre problematiche oltre il controllo di Crestron; oppure

•

Fattori ambientali avversi, comprendenti in via non limitativa: l’uso di tensioni di linea errate; fusibili o interruttori
con valori nominali errati; collegamenti elettrici non adeguati, mancata conformità alle disposizioni applicabili del
National Electrical Code e gli standard di sicurezza degli Underwriters Laboratories, utilizzo di dispositivi o 		
accessori non compatibili, e ventilazione non adeguata o insufficiente.

L’Accordo non si estende, non sostituisce né modifica la Garanzia limitata standard di Crestron, o qualsiasi altra
Garanzia Crestron, in quanto queste applicano agli switcher coperti o a qualsiasi altro dispositivo Crestron.

QUALI DISPOSITIVI SONO COPERTI

Si definisce uno Switcher coperto ciascuno degli Switcher DigitalMedia Crestron 32x32, 64x64 o 128x128 elencati nella
Domanda. In particolare, uno Switcher coperto include uno chassis e i componenti elettronici interni allo chassis e
comprendenti un processore, un alimentatore, e una o più lame di input e output installate.
Uno Switcher coperto non include, e il presente Accordo non interessa, qualsiasi altro dispositivo Crestron o di terze
parti, comprendenti, in via non limitativa: ulteriori dispositivi del sistema Crestron DigitalMedia come Roombox,
processori o periferiche collegate allo Switcher coperto, oltre a qualsiasi altro dispositivo di controllo di qualsiasi tipo del
sistema Crestron o Crestron Lighting.
Per essere idoneo come Switcher coperto ai sensi del presente Accordo, lo Switcher coperto deve essere stato acquistato
e installato da un Ingegnere certificato Crestron DigitalMedia (“DMC-E”).
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Il presente Accordo è valido esclusivamente per gli Switcher coperti situati nella località indicata per ciascuno di essi
nella Domanda. Crestron può, a sua unica discrezione, terminare il presente Accordo per qualsiasi Switcher coperto che
è stato spostato. Entro trenta giorni (30) dallo spostamento di uno Switcher coperto, l’Acquirente deve notificare a
Crestron lo spostamento, e lo Switcher coperto deve essere ispezionato da un DMC-E Crestron, che riferirà a Crestron
se sia necessario o meno annullare l’Accordo per via del nuovo ambiente o delle condizioni di funzionamento dello
Switcher coperto. Crestron, a sua unica discrezione, può addebitare all’Acquirente questa ispezione, adottando le tariffe
orarie standard di Crestron. Nel caso in cui questo Accordo venga annullato per via dello spostamento di uno Switcher
coperto, l’Acquirente non ha titolo ad alcun rimborso.

COME RICEVERE ASSISTENZA

Tutte le notifiche e i reclami ai sensi del presente Accordo devono essere effettuati in conformità alle attuali politiche
di assistenza clienti di Crestron. L’acquirente deve contattare Crestron EMEA al numero +32 15 50 99 50 o all’indirizzo
info@crestron.eu e fornire il numero di serie della scocca dello Switcher coperto, oltre a un elenco dei malfunzionamenti
segnalati.

TERMINE E PAGAMENTO

Il presente accordo avrà efficacia una volta accettato da Crestron. Crestron notificherà all’Acquirente l’accettazione
inviando via posta una fattura riportante la somma dovuta ai sensi del presente Accordo. Il pagamento della fattura
è dovuto a partire dalla ricezione della stessa. I servizi riportati nel seguente Accordo saranno disponibili una volta che
l’Acquirente avrà pagato in toto la fattura.

RESCISSIONE

Crestron può rescindere il presente Accordo, in relazione all’Acquirente originale o a qualsiasi cessionario, in qualsiasi
momento e per le seguenti ragioni: 1) mancato pagamento delle somme dovute ai sensi del presente Accordo 2)
mancato pagamento di altre tariffe dovute a Crestron, come quelle per servizi o componenti non coperti dal presente
Accordo 3) rappresentazioni materiali fuorvianti o violazioni sostanziali dei doveri espressi dal presente Accordo; oppure
4) qualsiasi modifica materiale della natura o dell’ambito dei servizi richiesti ai sensi del presente Accordo, modifica tale
che il servizio richiesto aumenti in maniera sostanziale e materiale, andando oltre quanto contemplato alla data odierna
dal presente Accordo.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ:

IN NESSUN CASO CRESTRON SARÀ RESPONSABILE DI DANNI INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI DI QUALSIASI
TIPO (COMPRESI DANNI A PROPRIETÀ O DANNI DI NATURA ECONOMICA) EMERGENTI DALL’EFFICACIA DEL
PRESENTE ACCORDO. L’ACQUIRENTE RICONOSCE E MANTERRÀ INDENNE CRESTRON IN RELAZIONE A TALI
PERDITE. LA RESPONSABILITÀ DI CRESTRON IN RELAZIONE A QUALSIASI RECLAMO PER DANNI EMERGENTE DAL
O LEGATO AL PRESENTE ACCORDO NON DOVRÀ MAI SUPERARE I PAGAMENTI EFFETTUATI A CRESTRON AI SENSI
DEL PRESENTE ACCORDO. CRESTRON NON È RESPONSABILE DI QUALSIASI RECLAMO EFFETTUATO DA UNA
PARTE TERZA O EFFETTUATO DALL’ACQUIRENTE PER UNA TERZA PARTE.

GENERALE

Nel caso in cui una disposizione del presente Accordo venga ritenuta non valida da una corte di giurisdizione competente,
le disposizioni rimanenti saranno comunque pienamente efficaci. Il presente Accordo sarà vincolante e andrà a
beneficio delle parti, dei rispettivi eredi, dei rappresentanti personali e dei successori. Non esiste alcuna joint venture,
partnership, agenzia o relazione fiduciaria tra le parti; le parti, inoltre, con questo Accordo non intendono creare alcun
tipo di rapporto di questo tipo, e nessuna delle parti può vincolare legalmente l’altra. Il presente Accordo non può essere
corretto, modificato o sostituito, a meno che ciò non venga espressamente concordato in forma scritta da entrambe
le parti. Nessuna disposizione del presente Accordo può essere rifiutata, eccetto per mezzo di uno strumento in forma
scritta redatto dalla parte contro cui tale rifiuto risulterebbe efficace. La mancata pretesa della piena esecuzione di
qualsiasi tra le disposizioni della presente da parte di una qualsiasi delle parti, e in qualsiasi momento, non intaccherà in
alcun modo il diritto della parte citata di far ugualmente rispettare la disposizione in futuro. Il presente Accordo non è
rinnovabile né assegnabile. Il presente Accordo rappresenta l’intera intesa tra le parti in relazione alla materia in oggetto.
Non sono presenti altre dichiarazioni, accordi o patti in forma scritta o orale in relazione alla materia in oggetto.
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DOMANDA PER L’ACCORDO PER LA
SOSTITUZIONE ESPRESSA DELLO SWITCHER
DIGITALMEDIA

ESCLUSIVAMENTE PER L’UTILIZZO DA PARTE
DEL PRODUTTORE

Inserire le informazioni seguenti e far rivedere e firmare il
documento al DMC-E. Il numero di serie può essere trovato sullo
chassis dello switcher. Selezionare il periodo di tre anni o di un anno.
Firmare e rispedire a: Oude Keerbergsebaan 2, 2820 Rijmenam,
Belgio, o inviare via e-mail all’indirizzo info@crestron.eu.

Vers. accordo: 				
N. accordo: 				

INFORMAZIONI SULL’ACQUIRENTE
Nome: 								
Titolo: 								
Indirizzo Postale: 							
L’acquirente è entrato in possesso dei seguenti Switcher DigitalMedia, installati/da installare presso le località elencate:

NOME MODELLO

NUMERO DI SERIE

DATA DI
INSTALLAZIONE

INDIRIZZO

PERIODO

1 ANNO

3 ANNO

1 ANNO

3 ANNO

1 ANNO

3 ANNO

1 ANNO

3 ANNO

La tua privacy è importante per Crestron. Pertanto ti invitiamo a scoprire come utilizziamo i tuoi dati personali tramite la
nostra Informativa sulla privacy su crestron.eu/privacy.
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Per essere idoneo come Switcher coperto ai sensi del presente Accordo, ciascuno Switcher deve essere stato installato
da un Ingegnere certificato Crestron DigitalMedia (“DMC-E”), dotato di un numero di certificazione DMC-E.

INGEGNERE CERTIFICATO CRESTRON DIGITALMEDIA
Nome: 									
Numero di certificazione DMC-E: 						
Indirizzo postale: 								
Firma dell’ingegnere: 				Data: 				

Affinché il presente Accordo sia efficace per lo switcher, Crestron deve ricevere la presente domanda firmata
dall’Acquirente entro trenta (30) giorni dalla data di installazione dello switcher.
Firma dell’aquirente: 				Data: 				

La tua privacy è importante per Crestron. Pertanto ti invitiamo a scoprire come utilizziamo i tuoi dati personali tramite la
nostra Informativa sulla privacy su crestron.eu/privacy.
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