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GARANZIA SUL PRODOTTO  

 

Entity Elettronica S.r.l garantisce, in conformità alle condizioni di seguito riportate, che i prodotti a proprio marchio sono coperti 

da garanzia per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di produzione.  

 

Condizioni generali di garanzia 

 

- La garanzia sui prodotti copre unicamente eventuali guasti dovuti a difetti di materiale o produttivi per 36 mesi dalla data 

di fabbricazione indicata sugli stessi prodotti, con un failure rate dello 0.5%. Garanzia che si estende a 5 anni, inclusiva 

dei 36 mesi di garanzia indicati, in caso di tasso di guasto superiore al 2% per un funzionamento massimo di 19h/giorno.  

- Per i moduli LED la garanzia si applica solo a guasti o difetti produttivi; a titolo esemplificativo, i reclami relativi a riduzioni 

di prestazione di flusso luminoso o tolleranza cromatica durante la vita del prodotto non sono da considerare coperti da 

questa garanzia. Eventuali guasti di singoli chip LED non vengono considerati un difetto per il quale si applica questa 

garanzia. 

- In caso di guasto, eccedente il failure rate dello 0.5% per i 36 mesi o del 2% nei successivi 2 anni,  Entity Elettronica S.r.l. 

provvederà alla sostituzione o emissione di una nota di credito per il puro valore del materiale difettoso.   

- La garanzia sul prodotto è da intendersi diretta al cliente a cui è intestata la fattura. 

- Per usufruire della garanzia la comunicazione deve essere notificata per iscritto, all’indirizzo mail postvendita@entityel.it, 

entro 30 gg dalla scoperta del difetto o vizio. A seguito di autorizzazione al reso emessa da Entity Elettronica S.r.l. i 

prodotti guasti dovranno essere restituiti per le valutazioni del caso. Non saranno accettati resi di prodotti privi di regolare 

autorizzazione al reso preventivamente rilasciata. Se dall’analisi del guasto, emerge un difetto coperto da garanzia, Entity 

Elettronica S.r.l provvederà a propria discrezione alla riparazione o sostituzione gratuita del prodotto o ad emettere nota 

di credito. Entity Elettronica S.r.l. si riserva il diritto di addebitare eventuali costi di gestione, verifica o trasporto per 

prodotti che, a seguito di ispezione, non risultino essere difettosi o non conformi. 
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La garanzia è valida se rispettate le seguenti condizioni: 

▪ I prodotti devono essere utilizzati in conformità a quanto indicato nelle specifiche tecniche. 

▪ L’installazione e la messa in servizio deve esser eseguita da personale competente o qualificato. 

▪ I pagamenti sul prodotto risultino in regola secondo le scadenze contrattuali concordate. 

▪ La garanzia si estingue in caso di modifiche o interventi sul prodotto non preventivamente autorizzate dal 

fornitore. 

 

La garanzia non si applica a: 

▪ Costi o spese accessorie dovuti a interventi di installazione, rimozione o spedizione del prodotto difettoso che 

restano a carico dell’acquirente. 

▪ Guasti sul prodotto a seguito di eventi imprevisti o non direttamente imputabili ad Entity Elettronica S.r.l. 

▪ Eventuali danni diretti e indiretti che possano verificarsi al cliente o a terzi. 

▪ Eventuali danni legati al trasporto, per i quali sarà necessario rivalersi sul trasportatore. 

▪ I campioni o prototipi ed i prodotti in sviluppo. 

 

Note 

Entity Elettronica S.r.l. è responsabile, indipendentemente dal fondamento giuridico, unicamente in conformità alle condizioni di 

vendita e fornitura definiti al momento della concessione della garanzia. Qualsiasi altra responsabilità in caso di eventuali danni 

è esclusa. Entity Elettronica S.r.l. non potrà essere oggetto di ulteriori pretese diverse dalla presente garanzia.  Entity Elettronica 

S.r.l. si riserva di modificare i termini della presente garanzia senza alcun preavviso. 

Non trattandosi di vendita al consumatore non si applica il disposto del D. Lgs. 06.09.2005 n. 206. 

 

 

 

 

 

 

 

 


