Crestron EMEA
Garanzia limitata delle soluzioni di
oscuramento di Crestron EMEA
Ambito

La presente Garanzia limitata si applica ai motori delle tende QMT e DIGITAL QMT®, al tessuto delle tende e agli attrezzi
di montaggio delle soluzioni di oscuramento Crestron (collettivamente i “Prodotti”). Per gli altri prodotti Crestron (ad
es. controlli da parete, interfacce e accessori di sistema), consultare la Garanzia limitata standard di Crestron EMEA.
Le batterie non vengono garantite da Crestron EMEA ai sensi della presente Garanzia o di altre garanzie. La presente
Garanzia concede specifici diritti legali aggiuntivi a eventuali altri diritti riconosciuti in base allo Stato di residenza.

Garanzia limitata

Fatte salve le esclusioni e restrizioni indicate nella presente Garanzia, Crestron EMEA garantisce che, in caso di
individuazione di difetti nei materiali o nella manodopera nei motori delle tende DIGITAL QMT, sottoposti a utilizzo
normale per la durata della vita utile
del prodotto, o di individuazione di difetti materiali o di manodopera degli attrezzi di montaggio, del tessuto delle tende
o dei motori delle tende QMT, sottoposti a utilizzo normale durante i periodi di tempo elencati qui sotto e
decorrenti dalla data di acquisto, dietro pronta notifica del guasto da parte del cliente e, se richiesto da Crestron EMEA,
dietro restituzione del prodotto guasto, Crestron EMEA, a sua esclusiva discrezione, eseguirà la riparazione del prodotto
guasto o emetterà una nota di credito a fronte del prezzo di acquisto di un prodotto sostitutivo comparabile a quello
acquistato presso Crestron EMEA, secondo le modalità indicate di seguito.

Numero di anni dalla data di
acquisto, se applicabile

Percentuale garantita
da Crestron per
motori DIGITAL QMT

Percentuale garantita
da Crestron per
motori QMT

Percentuale garantita
da Crestron per
gli attrezzi di montaggio

Percentuale garantita
da Crestron per
il tessuto delle tende

Fino a 5

100 %

100 %

100 %

100 %

Più di 5 ma non più di 8

100 %

50 %

50 %

50 %

Più di 8

100 %

0%

0%

0%

I pezzi di ricambio forniti da Crestron EMEA o, a sua esclusiva discrezione, da un fornitore approvato, possono essere
nuovi, usati, riparati, ricondizionati e/o prodotti da altre aziende.

Termini e condizioni della Garanzia limitata

La presente Garanzia si applica ai Prodotti acquistati direttamente da Crestron EMEA o da un rivenditore autorizzato
di tale azienda. I clienti devono richiedere al rivenditore informazioni sulla natura ed estensione della garanzia da questi
offerta, se presente.
I componenti e i Prodotti riparati o sostituiti, forniti ai sensi della presente Garanzia, saranno coperti solo per il periodo
di garanzia non ancora goduto a decorrere dalla data di acquisto originale. La presente Garanzia viene concessa solo ai
clienti che hanno acquistato il Prodotto e non può essere conferita ai proprietari successivi. La presente Garanzia non
copre (e Crestron EMEA non è responsabile di) i costi di manodopera per la diagnosi, rimozione, riparazione, sostituzione,
reinstallazione e/o programmazione di un qualsiasi Prodotto.
La presente Garanzia decadrà, e Crestron EMEA non avrà alcuna responsabilità ai sensi dei termini della presente
garanzia, qualora il Prodotto venisse utilizzato in applicazioni o ambienti diversi da quelli previsti o sottoposto a uso
improprio o erroneo, danno accidentale, modifica, procedure di riparazione o installazione improprie o fattori ambientali
avversi, fra cui tensioni della linea non corrette, cablaggio errato, fusibili o interruttori automatici non correttamente
classificati, ventilazione insufficiente, temperature non corrette o cause di forza maggiore. La presente Garanzia non
copre i Prodotti dotati di numeri di serie alterati, abrasi o rimossi.
La presente Garanzia è l’unica e sola azione correttiva offerta al cliente. Crestron non verrà ritenuta in alcun caso
responsabile dei danni incidentali o consequenziali di qualsiasi tipo (compresi i danni patrimoniali o economici) derivanti
dalla commercializzazione o dall’uso del Prodotto. Il Cliente si farà carico di tutte le perdite di questo tipo e manleverà
Crestron in relazione alle stesse. La responsabilità di Crestron 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 non è responsabile di eventuali pretese sollevate da terzi o dal Cliente per conto di terzi.
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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 sono utilizzati in combinazione con altri prodotti di terzi o
senza l’esplicita autorizzazione di Crestron EMEA; (ii) se i Prodotti sono stati modificati da persone diverse dal personale
di Crestron EMEA; (iii) per l’uso o la vendita del Prodotto con modalità diverse da quelle specificate e autorizzate nella
documentazione di Crestron EMEA; o (iv) per l’uso o la vendita di qualsiasi versione del software Crestron EMEA diversa
dalla versione più aggiornata.
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 DELLE EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE PREVISTE DALLA LEGGE, COMPRESE QUELLE
DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ A UN PARTICOLARE SCOPO, È ESPRESSAMENTE LIMITATA AL PERIODO DI
GARANZIA INDICATO NELLA PRESENTE.
La presente garanzia sostituisce tutte e singole le garanzie precedenti. Alcuni Stati non consentono esclusioni o
limitazioni dei danni incidentali o consequenziali o della durata delle garanzie implicite, pertanto tali limitazioni
potrebbero non trovare applicazione per tutti i clienti. Gli obblighi di Crestron ai sensi delle eventuali garanzie implicite
sono 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, determinerà le eventuali azioni
da eseguire 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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