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Autronic S.r.l. garantisce i prodotti da difetti di fabbricazione che attengono alle operazioni di
produzione e di montaggio posti in essere da Autronic S.r.l.. Quanto ai difetti di componenti di
produzione di altre aziende, gli stessi sono garantiti con analoghe modalità da parte dei
produttori, nel rispetto della applicazione della RC Prodotto
La presente garanzia avrà efficacia solo alla condizione che siano state integralmente
rispettate le norme di installazione e manutenzione, che sono considertate parte integrante del
prodotto
La garanzia ha validità di12 mesi dalla data di fabbricazione/collaudo, stampata sul bollino di
collaudo posto su ogni scheda/ scatola/ prodotto (ovvero marcato a laser) recante, tra le altre,
l’indicazione della settimana e anno del collaudo
I componenti o i prodotti che, ad insindacabile giudizio di Autronic S.r.l. risultassero viziati per
difetto di materiali, di lavorazioni o di montaggio, saranno riparati o sostituiti gratuitamente dalla
Ditta stessa
La garanzia decade automaticamente qualora:
- Non sia presente il bollino di collaudo né sulla scheda né sulla scatola né sul prodotto
- Non venga installato secondo le indicazioni del foglio di istruzioni allegato ovvero a errori di
montaggio / collegamento
- Venga riscontrata violazione degli eventuali sigilli di garanzia, ovvero il prodotto sia stato
aperto/smontato/manomesso per tentarne la riparazione da personale non autorizzato
- Le avarie denunciate siano dovute a trascuratezza, negligenza, manomissione, usura, uso
del prodotto in condizioni inadeguate
Autronic S.r.l. ripristinerà / sostituirà le parti nei limiti di tempo compatibili con le proprie
esigenze organizzative / produttive
Le operazioni effettuate in garanzia daranno luogo ad un prolungamento delle garanzie stesse
per un periodo di ulteriori 6 mesi dalla data della riparazione, limitatamente alle parti
sostituite/riparate.
Le parti sostituite in garanzia rimangono di proprietà di Autronic S.r.l.
Con l’applicazione delle condizioni di garanzia, verrà escluso qualunque danno accessorio o
responsabilità per danni nei confronti del Cliente, limitandosi la garanzia stessa agli interventi
di sostituzione / riparazione dei pezzi danneggiati
Autronic S.r.l. non sarà responsabile degli effetti di una qualunque variazione normativa di
regolamentazione tecnica o di impiego della apparecchiature vendute
Le spese di consegna e riconsegna dei materiali presso Autronic S.r.l. sono a totale carico del
Cliente, così come eventuali costi sostenuti da Autronic S.r.l. per import/export dei materiali
resi.
Per qualsiasi controversia è competente il foro di Modena
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Autronic S.r.l. grants all its products to be free from any fault coming from the manufacturing
and assembling processes made inside its workshop. Defective components supplied by subcontractors are granted the same warranty by the sub-contractors themselves, with respect to
the application of the “RC Prodotti” regulation
This warranty is applicable only if all installation and maintenance instructions, which comes
with each product and are to be considered part of the product itself, have been respected in
full.
Warranty validity is 12 months from the date of manufacturing/testing, stamped on the test
label found on each board / box (or laser marking), which is indicating week / year of testing
among other data.
All the components or products which would be recognized to be defective, solely by Autronic
S.r.l., will be replaced or repaired free of charge.
Warranty expires automatically if:
- If the label with testing data is not found either on the board or the box
- If the product is not installed according all indications supplied with the enclosed instruction
sheets or depending on installation faults
- If the warranty seals, when provided, are broken or missing due to the attempt of taking
apart/violating/repairing the product by non authorized personnel
- If the defects are coming from carelessness, negligence, violation, inability to do the
installation or repair, wear and tear, misuse of the product
Autronic S.r.l. grants that the Warranty repairs will be made in the shortest delay possible, in
consideration of its manufacturing schedule
All parts changed under Warranty will remain exclusive property of Autronic S.r.l.
Once Warranty conditions have been applied, any further responsibility or damage demand is
excluded, thus the Warranty is limited to the repair/change of the damaged parts
Autronic S.r.l. can not be held responsible for any damage or consequences due to a change in
the local technical or installation standards
All costs relevant to the delivery of the goods, to and from Autronic S.r.l., are to be borne by the
Customer, including costs relevant to import/export of the same goods.
For all debates, competent court is Modena (Italy)

Page 2 of 2

C.F. / P.IVA: 02540390362 - ISO / VAT: IT 02540390362 - Capitale Sociale: Euro 100.000 i.v.

