Crestron EMEA
Condizioni generali del
Programma di efficienza reale Crestron
1. Generale

Questa estensione della garanzia Crestron (“Programma di efficienza reale”) definisce i rispettivi obblighi di Crestron
International nei confronti del beneficiario dell’estensione della garanzia, di seguito denominato “rivenditore”. L’obbligo di
Crestron International di rispettare la presente estensione di garanzia è subordinato alla sua ricezione delle informazioni
complete, attraverso il contratto Crestron International. Solo i prodotti Crestron specificamente indicati da Crestron
International come idonei a questo servizio (“prodotti coperti da Crestron International”) possono usufruire della
copertura prevista da questa estensione di garanzia, come indicato di seguito. Questa estensione della garanzia non si
applica ai prodotti Crestron il cui numero di serie sia stato modificato, cancellato, rimosso o reso illeggibile.

2. Acquisto dell’estensione di garanzia

L’estensione di garanzia copre un periodo che dipende dal tipo di contratto, che è descritto nella brochure commerciale.
L’estensione di garanzia viene applicata solo quando Crestron International riceve da parte del rivenditore una conferma
firmata del preventivo dell’estensione di garanzia. L’estensione della garanzia ha validità a partire dalla data della
fattura dell’acquisto iniziale del prodotto Crestron.

3. Accordo

Si considera che il rivenditore abbia accettato le disposizioni delle condizioni generali del Programma di efficienza reale di
Crestron International alla data della conferma firmata del preventivo dell’estensione di garanzia ricevuta e approvata
da Crestron International.

4. Fornitura di servizi

I vantaggi offerti da questa estensione di garanzia vanno ad aggiungersi, non a sostituire, quelli offerti dalla “Garanzia
standard” fornita da Crestron International al momento dell’acquisto del prodotto Crestron. Per una descrizione
della Garanzia standard, fare riferimento al libretto in dotazione con il prodotto Crestron. In caso di una richiesta di
servizio ai sensi della presente estensione di garanzia, Crestron International si impegna a compiere ogni ragionevole
sforzo per spedire un prodotto Crestron di sostituzione anticipata in base al tipo di contratto descritto nella brochure
commerciale “Programma di efficienza reale” e a seguito della valutazione del difetto da parte del membro del
personale di assistenza tecnica Crestron International. I tempi di spedizione degli accessori sostituiti possono differire
rispetto alle condizioni indicate nell’estensione di garanzia. I servizi di estensione di garanzia possono essere eseguiti
esclusivamente da Crestron International. Se il prodotto Crestron non può essere sostituito con un prodotto identico,
Crestron International lo sostituirà gratuitamente con un prodotto dotato di funzionalità almeno equivalenti. Il prodotto
Crestron potrebbe contenere, e Crestron International potrebbe utilizzare, parti ricondizionate o unità con prestazioni
equivalenti a quelle di parti nuove. Tutti i materiali di consumo, le applicazioni, i software e i relativi driver, le forniture
e le parti che possono essere sostituite dall’utente del prodotto Crestron e i kit di manutenzione non sono coperti
dalla presente estensione di garanzia. Le parti o unità sostituite sono prive di software, Crestron International non
supporta il trasferimento di dati e software, né la riprogrammazione della parte o unità. Il rivenditore è responsabile
di tali operazioni. Le parti o unità sostituite diventano proprietà di Crestron International e a quest’ultima devono
essere restituite, se non tutte queste parti o unità rimangono esigibili. Il Programma di efficienza reale di Crestron
International non include i problemi di “danni accidentali” quando il prodotto è coperto dall’estensione di garanzia. I
danni accidentali implicano danni meccanici o elettrici al prodotto dovuti a improvvisa sollecitazione, urto, sovracorrente
o evento, o serie di eventi, che si verificano in qualsiasi momento durante il periodo del Programma di efficienza reale
di Crestron International e che non possono essere evitati prestando ragionevole attenzione e precauzioni. Esempi di
danni accidentali includono: fuoriuscita o perdita di liquidi, cadute, collisioni, picchi elettrici, LCD danneggiati o rotti.
Crestron International non è responsabile di eventuali perdite economiche e finanziarie o di danni causati da ritardi
nella sostituzione del prodotto Crestron (incluse non in via limitativa: perdita di profitti, perdita nelle entrate, passività
sostenute dal rivenditore per terze parti correlate ai prodotti o servizi forniti da Crestron International, spese aggiuntive
sostenute o costo del tempo impiegato) o di eventuali perdite o danni consequenziali, indiretti o speciali dei dati o
perdita di avviamento sostenuta dal rivenditore e in ogni caso da egli causata o derivante (e se causata dalla negligenza
di dipendenti o non di Crestron International).
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5. Prodotti qualificati

Solo i prodotti Crestron specificati nell’estensione di garanzia possono essere coperti da termini e condizioni della
presente estensione di garanzia. Ogni prodotto Crestron che è indicato in un elenco collegato a un contratto specifico
presenterà un numero di serie specifico. Questo elenco può essere richiesto da Crestron International. Crestron
International si riserva il diritto di adattare questo elenco per qualsiasi motivazione (ad es. nuovi prodotti, prodotti fuori
produzione, prodotti alla fine del ciclo di vita...). I prodotti Crestron potrebbero essere esclusi da questa estensione di
garanzia qualora il rivenditore si rifiuti di includere nuove caratteristiche tecniche richieste da Crestron International, in
tutti i casi l’estensione di garanzia rimane esigibile. Se, a esclusiva discrezione di Crestron International, una periferica
non qualificata collegata a un prodotto Crestron influisce negativamente sul servizio fornito da Crestron International,
il rivenditore deve temporaneamente rimuovere la periferica non qualificata a proprio rischio e spese, per consentire
a Crestron International di procedere con i servizi in relazione al prodotto Crestron. Il rivenditore è l’unico responsabile
della compatibilità di prodotti non qualificati con i prodotti Crestron qualificati. Crestron International non è tenuta
a prestare servizi ai sensi della presente estensione di garanzia dovuti a (a) uso improprio; (b) funzionamento diverso
rispetto alle specifiche del prodotto pubblicate; (c) condizioni del sito o manutenzione inadeguate da parte del
rivenditore; (d) uso di mezzi e forniture non approvati dal produttore o impiego di altri prodotti; (e) lavoro non eseguito
da personale addestrato Crestron; (f) collegamenti difettosi o sovratensioni sulla rete elettrica o telefonica; (g) disastri
naturali o altre cause che esulano dal ragionevole controllo da parte di Crestron International oppure (h) al di fuori del
territorio.

6. Ripristino del sistema operativo

Qualora sia richiesta la sostituzione di un prodotto Crestron, Crestron International non garantisce il ripristino del
software, dei dati e/o delle applicazioni installate. Il prodotto Crestron difettoso sarà sostituito in anticipo da Crestron
International e restituito al rivenditore senza software personalizzati e/o preinstallati, ad eccezione del firmware
standard della parte o unità.

7. Ricostruzione e sicurezza dei dati

Il rivenditore è l’unico responsabile della ricostruzione di file, dati e applicazioni persi o danneggiati, nonché della
sicurezza delle informazioni riservate.

8. Territorio

I servizi definiti nel Programma di efficienza reale sono disponibili nei Paesi in cui Crestron International specificamente
vende questo prodotto e offre servizi post-vendita. Il livello di applicazione del servizio può variare in base al Paese. Le
parti localizzate potrebbero non essere disponibili fuori dall’Europa. Per un elenco completo dei Paesi interessati, fare
riferimento al libretto di assistenza e garanzia in dotazione con il prodotto.

9. Risoluzione

Crestron International può recedere immediatamente dalla presente estensione di garanzia tramite lettera
raccomandata qualora dovesse verificarsi uno dei seguenti eventi, fatta salva qualsiasi richiesta di indennizzo o
risarcimento:
-

Se il rivenditore non rispetta i suoi obblighi materiali o finanziari ai sensi della presente esclusione di garanzia;

-

In caso di modifica della struttura legale o proprietà del rivenditore in modo tale da influenzare gravemente il
risultato che Crestron International potrebbe ragionevolmente aspettarsi dall’estensione di garanzia;

-

Qualora il rivenditore diventi insolvente o dichiari bancarotta e in caso di scioglimento o liquidazione della sua
società.
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10. Conseguenze della risoluzione
Alla risoluzione dell’estensione di garanzia:
-

Il rivenditore deve prontamente cessare di agire in qualità di rivenditore in relazione ai prodotti Crestron e 		
interrompere immediatamente l’utilizzo di nomi, marchi, nomi di dominio, copyright, segreti commerciali 		
e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale relativo ai prodotti Crestron;

-

Il rivenditore dovrà fornire adeguata assistenza e informazioni a Crestron International, in modo da consentire il
trasferimento delle attività correlate alla distribuzione terminata dei prodotti Crestron;

-

Crestron International ha il diritto di intraprendere tutte le azioni al fine di assicurare conformità agli obblighi di
garanzia correlati ai prodotti Crestron venduti dal rivenditore e di notificare ai clienti del rivenditore la risoluzione
del contratto di distribuzione.

11. Legge applicabile

La presente estensione di garanzia è disciplinata dalla legislazione belga. Qualsiasi controversia relativa alla presente
estensione di garanzia sarà sottoposta al tribunale ordinario competente della località in cui è ubicata la sede principale
di Crestron International.

12. Normative in materia di esportazione

Il rivenditore comprende e riconosce che i prodotti, la tecnologia e i dati tecnici di Crestron sono soggetti alle normative
in materia di importazione ed esportazione nazionali, dell’UE e degli stati membri. Pertanto, i rivenditori che esportano,
riesportano o importano prodotti, tecnologia o dati tecnici si assumono la piena responsabilità di conformarsi alle leggi
e normative applicabili nazionali ed europee e di ottenere le autorizzazioni necessarie di esportazione e importazione.
Crestron International potrebbe sospendere le prestazioni 1) qualora il rivenditore violi leggi e normative applicabili e 2)
nella misura necessaria ad assicurare la conformità alle norme applicabili sull’esportazione o simili dell’UE e degli stati
membri.

13. Condizioni di pagamento

La fattura per il Programma di efficienza reale verrà rilasciata al momento dell’acquisto del prodotto Crestron e va
pagata a seguito della sua ricezione. Il conto del rivenditore deve essere aggiornato e in regola. Crestron si riserva il
diritto di rifiutarsi di prestare servizi ai sensi della presente estensione di garanzia qualora la rispettiva fattura non sia
pagata entro i termini.

14. Sanzioni

Se Crestron International non presta il servizio ai sensi del Programma di efficienza reale Crestron, la sanzione è sempre
limitata all’importo concordato per il servizio relativo a un’unità specifica. Crestron International non deve mai essere
ritenuta responsabile di danni consequenziali quali la perdita di produzione, profitto o qualsiasi perdita indiretta.
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