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Condizioni della garanzia del produttore

Tridonic GmbH & Co KG, Färbergasse 15, A-6850 Dornbirn
(numero di iscrizione al registro delle imprese 218728i, Landesgericht
Feldkirch, Österreich) offre la seguente garanzia del produttore sui
prodotti Tridonic:
In conformità alle condizioni qui riportate in dettaglio, Tridonic garantisce che i prodotti a marchio “Tridonic” venduti da rivenditori autorizzati siano privi di difetti di materiale e di fabbricazione per il periodo
di garanzia indicato nella scheda tecnica a decorrere dalla data di
produzione, se utilizzati in ottemperanza alle relative specifiche.
La garanzia è valida esclusivamente alle seguenti condizioni:
1. I prodotti devono essere utilizzati in ottemperanza alle specifiche
relative all’uso e al prodotto (in particolare in conformità a quanto
riportato nella scheda tecnica, nella scheda delle specifiche, nella
brochure, nell’etichetta del prodotto e simili). Se si superano le
ore di funzionamento specificate nella tabella „Durata prevista“
(vedi scheda tecnica), il periodo di garanzia si riduce a quello della
durata prevista indicata.
2. L’installazione e la messa in servizio dei prodotti devono essere
state eseguite da personale competente conformemente alle
istruzioni per il montaggio.

simili). Se si superano le ore di funzionamento specificate nella tabella
“Durata prevista” (vedi scheda tecnica), il periodo di garanzia si riduce
a quello della durata prevista indicata. Il cliente non ha diritto ad avanzare reclami in virtù della presente garanzia del produttore, a meno
che non notifichi al garante (o alla filiale del gruppo Tridonic presente
nel paese in cui il prodotto è stato acquistato e messo in servizio per
la prima volta) il difetto rilevato entro 30 giorni (dalla data di consegna) in caso sia coperto da garanzia. La comunicazione deve essere
notificata per iscritto e deve essere allegata una copia del contratto
di compravendita o della fattura, nonché la relativa prova del guasto
che si è verificato. Se, a seguito dell’ispezione del prodotto, si dovesse
riscontrare che il difetto è coperto dalla garanzia, il garante può decidere a propria discrezione se riparare il prodotto difettoso, sostituirlo
gratuitamente o offrire una riduzione del prezzo. La presente garanzia
non è valida per i guasti di un prodotto che è già stato sostituito, riparato o su cui è stata già applicata una riduzione del prezzo durante
il periodo di validità della garanzia. Una volta adempiuta la garanzia,
non decorre un nuovo periodo di garanzia.

Le questioni relative alla garanzia vengono gestite dalle filiali de
l gruppo Tridonic nel rispettivo paese in cui il prodotto è stato
acquistato nuovo e messo in servizio.
1.

3. Gli interventi di manutenzione e riparazione sui prodotti devono
essere eseguiti esclusivamente in conformità alle specifiche fornite
dal produttore.
4. Non devono essere superati i valori limite di temperatura e di
tensione ammessi secondo quanto stabilito negli standard tecnici
o specifici del prodotto.
5. Il prodotto non deve essere sottoposto a sollecitazioni meccaniche
e/o chimiche non idonee e/o a condizioni ambientali estreme.
La garanzia copre esclusivamente i guasti dovuti a difetti di materiale,
di progettazione o di fabbricazione comprovati e che superano il tasso
di guasto nominale. Nel caso di componenti o alimentatori elettrici,
quali i moduli LED, il tasso di guasto nominale è pari a 0,2 %/1.000
ore di funzionamento, a meno che la durata nominale media e il
tasso di guasto nominale dei controller o dei componenti non siano
definiti diversamente nelle specifiche relative all’uso e al prodotto (in
particolare in conformità a quanto riportato nella scheda tecnica, nella
scheda delle specifiche, nella brochure del prodotto e in pubblicazioni
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Le parti e i prodotti sostitutivi potrebbero contenere materiali nuovi
o riciclati le cui prestazioni e affidabilità sono equivalenti a quelle
delle parti o dei prodotti nuovi. Le dimensioni e il design del
prodotto sostitutivo potrebbero essere diversi rispetto a quelli
del prodotto originario. I “materiali riciclati” sono parti o prodotti
riutilizzati o ricondizionati, quindi non sono nuovi. Tuttavia, dopo
essere stati ricondizionati o revisionati, tali componenti rispondono alle stesse specifiche di quelli nuovi in termini di prestazioni e
affidabilità. La loro funzionalità corrisponde a quella delle parti o
dei prodotti che hanno sostituito. Le parti o i prodotti sostitutivi
non devono presentare nessun difetto di materiale o di fabbricazione per la restante durata di validità del periodo di garanzia
relativa al prodotto che hanno sostituito o nel quale sono stati
installati.

2.

La garanzia non si applica a:

Costi accessori derivanti da interventi di correzione dei difetti
(adempimento della garanzia), quali installazione o rimozione,
spedizione del prodotto difettoso e di quello riparato o nuovo,
smaltimento, tempi di trasferta e transito e uso di montacarichi
e impalcature. Tutte queste spese sono a carico dell’acquirente.

3.

La garanzia si estingue immediatamente in caso di sostituzioni, riparazioni, interventi di manutenzione o risoluzione dei problemi da
parte del cliente o di terzi non precedentemente autorizzati per
iscritto dal garante.

4.

Maggiori informazioni sui prodotti a LED: per quanto riguarda i moduli
LED, un calo del valore del flusso luminoso fino allo 0,6 %/1.000
ore di funzionamento corrisponde allo stato della tecnologia e
pertanto non è coperto dalla garanzia, a meno che non siano
state stabilite condizioni diverse nelle specifiche relative all’uso
e al prodotto (in particolare in conformità a quanto riportato
nella scheda tecnica, nella scheda delle specifiche, nella brochure
del prodotto e in pubblicazioni simili). La tolleranza cromatica
dei moduli LED non è coperta dalla garanzia del produttore.
Le prestazioni e il flusso luminoso dei nuovi moduli LED sono
soggetti a una tolleranza di ±10 %. Tutti i dati tecnici rilevanti
sono riportati nelle specifiche relative all’uso e al prodotto (in
particolare in conformità a quanto riportato nella scheda tecnica,
nella scheda delle specifiche, nella brochure del prodotto e simili).
Per quanto riguarda le forniture successive di moduli LED, le
proprietà di illuminazione potrebbero risultare diverse da quelle
dei prodotti originari a causa di cambiamenti del flusso luminoso
e della temperatura di colore dei prodotti determinati dall’utilizzo
e dal progresso tecnico.

5.

I presenti termini di garanzia non escludono, limitano o modificano i
diritti riconosciuti del cliente.

a. Costi accessori derivanti da interventi di correzione dei difetti
(adempimento della garanzia), quali installazione o rimozione,
spedizione del prodotto difettoso e di quello riparato o nuovo,
smaltimento, tempi di trasferta e transito e uso di montacarichi
e impalcature. Tutte queste spese sono a carico dell’acquirente.
b. Parti soggette a usura, ad esempio tutte le lampade standard
(esclusi i moduli LED), le batterie (ad esclusione delle batterie di
emergenza), i computer e i server che contengono hard disk o
parti meccaniche soggette a usura.

c. Accessori, quali cavi, coperture e resistori per la regolazione
della corrente.
d. Parti in plastica (ad es. in policarbonato) che scoloriscono e si
sgretolano a causa del naturale processo di invecchiamento.
e. Componenti elettronici, venduti da Tridonic ma commercializzati
da terzi, quali touch panel, dispositivi di rete e computer.

Nell’ambito dell’applicazione dei servizi di garanzia, Tridonic
è ritenuta responsabile, indipendentemente dal fondamento
giuridico, esclusivamente in conformità ai termini e alle condizioni
di vendita e fornitura definiti nella presente versione al momento
della concessione della garanzia, allegati alla fattura e messi a
disposizione da Tridonic su richiesta del cliente.
Qualsiasi altra responsabilità in caso di eventuali danni è esclusa.

f. Impostazioni o parametri dell’apparecchio che hanno subito
cambiamenti a causa di usura, logoramento o sporco.
g. Difetti del prodotto causati da errori, bug, virus del software
o simili.
h. Servizi necessari occasionalmente, quali rimessa in servizio,
aggiornamenti del software, ecc.

6.

La presente garanzia è soggetta al diritto austriaco ad eccezione delle
disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti
di compravendita internazionale di merci (CISG). Per qualsiasi
controversia relativa a questa garanzia è competente il foro di
Feldkirch, Austria.

La luce vicina
Potete trovarci in tutto il mondo: solo in questo
modo possiamo essere vicini ai nostri clienti

AUSTRIA
Tridonic GmbH & Co KG
(Headquarters)
Färbergasse 15
6851 Dornbirn, Austria
T +43 5572 395-0
F +43 5572 20176
www.tridonic.com
sales@tridonic.com
Tridonic GmbH & Co KG
Sales Österreich
Archenweg 58
6022 Innsbruck, Austria
T +43 512 3321 554
F +43 512 3321 995554
www.tridonic.com
vertrieb.austria@tridonic.com
CINA
Tridonic (Shanghai) Co., Ltd.
(Headquarters)
Room 602, Buliding B
Zhongshan International Plaza
No. 789 Tianshan Road
Shanghai, 200335, Cina
T +86 21 52400 599
F +86 21 52400 230
www.tridonic.com
china@tridonic.com
Tridonic (Shanghai) Co., Ltd.
Beijing Branch
Room 1207, No. 3, Yard 1
Tian Xin Street,
Fang Shan District
Beijing, 102446, Cina
T +86 10 6522 6163
F +86 10 6522 7003
www.tridonic.com
china@tridonic.com
Tridonic (Shanghai) Co., Ltd.
Guangzhou Branch
Room 505, R & F Profit Plaza
76 Huangpu Xi Road, Tianhe District
Guangzhou, 510623, Cina
T +86 20 3839 2483
F +86 20 3839 2482
www.tridonic.com
china@tridonic.com

Sede centrale
Tridonic GmbH & Co KG
Färbergasse 15 | 6851 Dornbirn, Austria
T +43 5572 395-0 | F +43 5572 20176
www.tridonic.com | sales@tridonic.com
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COREA
Tridonic Korea LLC
Lee Seok-Jun
#808 HanHwa BizMetro II
551-24 Yangcheon-ro
Gangseo-gu Seoul
Republic of Korea (South)
T +82 (2) 2013 8051
T +82 10 2230 2221
www.tridonic.kr
seokjun.lee@tridonic.com

MALAYSIA
Tridonic Malaysia Sdn Bhd
V03-10-01 Designer Office,
Lingkaran SV,
Sunway Velocity, Cheras
55100 Kuala Lumpur
Malaysia
T +60 3 2733 6484
T +60 3 2733 6485
www.tridonic.com
asean@tridonic.com

FRANCIA
Tridonic France SARL
8 Rue de Bruxelles
ZI Krafft
67150 Erstein, Francia
T +33 3 88 59 62 70
F +33 3 88 59 62 75
www.tridonic.fr
info.france@tridonic.com

MIDDLE EAST
Tridonic Middle East (FZE)
Warehouse LB 4 Blue Shed Area,
JAFZA North, Jebel Ali
P.O. Box 17972
Dubai
Emirati Arabi Uniti
T +971 4 8833 664
F +971 4 8833 665
www.tridonic.ae
sales.middleeast@tridonic.com

GERMANIA
Tridonic Deutschland GmbH
Edisonallee 1
89231 Neu-Ulm
Germania
T +49 731 176629-0
F +49 731 176629-15
www.tridonic.de
vertrieb.deutschland@tridonic.com
GRAN BRETAGNA
Tridonic UK Limited
Unit 7 Lindenwood
Chineham Business Park
Crockford Lane, Chineham
RG24 8LB Basingstoke
Hampshire
Gran Bretagna
T +44 1256 374300
www.tridonic.com
enquiries.uk@tridonic.com
ITALIA
Tridonic Italia srl
Viale della Navigazione
Interna, 115
35027 Noventa Padovana
Italy
T +39 049 89 45 127
F +39 049 87 04 715
www.tridonic.it
vendite.italia@tridonic.com

NUOVA ZELANDA
Tridonic New Zealand
PO Box 71134, Rosebank
Nuova Zelanda
27 Jomac Place, Avondale
Auckland 1026
T +64 9820 1119
F +64 9820 4471
www.tridonic.com
sales@tridonic.co.nz
POLAND
Tridonic Rep. Office Poland
Poland
www.tridonic.com
marek.michalski@tridonic.com
PORTOGALLO
Tridonic Portugal, Unipessoal Lda.
Rotunda Engenheiro
Edgar Cardoso, 23, piso 8
Vila Nova de Gaia 4400-676
Portogallo
T +351 938 448 467
www.tridonic.com
ventas@tridonic.com

SPAGNA
Tridonic Iberia, S.L.
Calle Carpinteros nº 8, 2a
28670 Villaviciosa de Odón
Spagna
T +34 916 162 095
www.tridonic.es
ventas@tridonic.com
SUD AFRICA
Tridonic SA (Pty) Ltd
Unit A7, Centurion Business Park
Cnr. Bosmansdam Road &
Democracy Way
Milnerton, SA, 7441
Sud Africa
T +27 21 110 5687
www.tridonic.com
info@tridonic.com
SVIZZERA
Tridonic AG
Obere Allmeind 2
8755 Ennenda
Svizzera
T +41 55 645 4747
www.tridonic.ch
vertrieb.schweiz@tridonic.com
TURCHIA
Tridonic Aydınlatma TİC.LTD. ŞTİ.
Kemankeş Mah., Necatibey cad.
Akçe Sok., Akçe Han 10
34420 Karaköy / Beyoğlu
Istanbul, Turchia
T +90 212 244 78 05
F +90 212 244 78 06
www.tridonic.com
satis@tridonic.com
STATI UNITI
Tridonic Inc. USA
3300 Route 9W
Highland, NY 12528
Stati Uniti
www.tridonic.us
sales.us@tridonic.com

SINGAPORE
Tridonic S. E. A. Pte Ltd
158 Kallang Way
#06-02
349245 Singapore
Singapore
T +65 6749 9071
F +65 6293 3700
www.tridonic.com
asean@tridonic.com

Light you want to follow.
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AUSTRALIA
Tridonic Australia Pty Ltd
2/7 Millner Ave
Horsley Park NSW 2175
Australia
T +61 2 9832 6600
F +61 2 9832 6688
www.tridonic.com
infoau@tridonic.com

