
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GARANZIA 
Il mancato rispetto delle regole d’installazione e di uso annulla la garanzia del costruttore e 
libera la società CRISTEC da ogni responsabilità. 

La garanzia si applica se l’origine del guasto è un guasto interno nel caricatore che è di 
responsabilità di CRISTEC. 

La garanzia si applica per il materiale reso alla fabbrica di Quimper (Francia). 

La garanzia, se quest’ultima è confermata dalla perizia, copre solo: 

 la riparazione (parte (e) e manodopera) di apparecchiature difettose restituite alla fabbrica 
di Quimper (Francia). Solo gli elementi riconosciuti difettosi all’origine saranno sostituiti 
nell’ambito della garanzia. 

 

 restituire le spese di spedizione dopo la riparazione (tramite corriere, tramite corriere di 
nostra scelta). 

La garanzia, se quest’ultima è confermata dalla perizia, comporta solo una riparazione 
dell’attrezzatura e no a una sostituzione del materiale. 

La garanzia non copre in nessun caso gli altri costi che avrebbero potuto essere indotti dalla 
disfunzione del materiale, ad esempio che: i costi di spedizione e imballaggio, i costi di 
smontaggio, rimontaggio e collaudo, nonché tutti gli altri costi no citato. 

La nostra garanzia non può in nessun caso dar luogo ad un’indennità. CRISTEC non può 
essere ritenuta responsabile dei danni dovuti all’uso del caricabatteria. 

La garanzia non si applica se l’origine del guasto è dovuta a un guasto esterno (vedere di 
seguito). In questo caso, verrà emesso un preventivo di riparazione. 

 

…/… 



 

 

…/… 

 

 

La nostra garanzia è esclusa per: 

 

1. Mancato rispetto del presente manuale 
2. Ogni modifica ed intervento meccanico, elettrico o elettronico sull’apparecchio 
3. Qualsiasi uso errato 
4. Qualsiasi traccia d’umidità 
5. Mancato rispetto delle tolleranze d’alimentazione (ad es. : sovratensione) 
6. Qualsiasi errore nelle connessioni 
7. Qualsiasi caduta o choc durante il trasporto, dell’installazione o dell’utilizzazione 
8. Qualsiasi intervento delle persone non autorizzate da CRISTEC 
9. Qualsiasi intervento sulla zona di conversione di energia da parte di persone non 

autorizzate da CRISTEC 
10. Qualsiasi connessione con interfaccia non fornite da CRISTEC 
11. Le spese d’imballaggio e di porto 
12. I danni apparenti o nascosti occasionati dal trasporto e/o manutenzione (qualsiasi ricorso 

deve essere indirizzato al trasportatore) 
13. Eventuali resi ingiustificati di apparecchiature (nessun guasto dell’apparecchiatura) 
14. Tutte le altre cause non elencate sopra 

 


