
GARANZIA

Il presente documento stabilisce la politica della garanzia 
offerta da ARKOSLIGHT per i prodotti a LED. 

1. Periodo di garanzia 

ARKOSLIGHT si impegna ad applicare la garanzia, a con-
dizione che il prodotto si configuri all’interno del periodo 
di garanzia: 

• La ha una durata di un periodo di TRE ANNI. 
• Il periodo di garanzia decorre dalla data della fattura. 
• Tale periodo si basa su un funzionamento massimo 4000 

ore/anno.

La riparazione o sostituzione dei prodotto non prolunga il 
periodo di garanzia.

2. Condizioni di garanzia 

La presente garanzia comprende la riparazione, la sostituzio-
ne o il rimborso del prezzo di acquisto di qualsiasi prodotto la 
cui non conformità sia dovuta a motivi tecnici di produzione, 
previa analisi da parte di ARKOSLIGHT e a condizione che 
il prodotto si configuri all’interno del periodo di garanzia. 

Dovranno essere rispettate almeno le seguenti condizioni: 

• Il prodotto deve essere stato installato secondo le con-
dizioni (distanza minima di separazione tra luci o altri 
oggetti, ecc.) specificate nelle istruzioni del prodotto e / 
o nel catalogo e in qualsiasi altro documento fornito con 
il prodotto.

• La temperatura ambiente non deve superare in nessun 
caso l’intervallo di temperature di funzionamento (da 
-20° C a 30° C). 

• L’umidità relativa dell’installazione non deve superare 
il 60%. 

• I prodotti non devono essere esposti a gas corrosivi. 

Nel vostro caso, sarà consentito l’accesso all’installazione ai 
rappresentanti degli e / o personale autorizzato di ARKOS-
LIGHT al fine di verificare la non conformità del prodotto e 
le condizioni di installazione.

3. Limitazioni della garanzia 

Sono esclusi dalla presente garanzia: 

• Guasti o difetti derivanti da uso improprio, installazione 
non corretta o non legale. 

• Difetti causati dalle fluttuazioni della corrente elettrica. 
• Danni provocati da cause di forza maggiore, quali inon-

dazioni, incendi, atti di guerra, atti di vandalismo o si-
mili, ecc. 

• Il deterioramento dellaspetto superficiale causato da uso 
improprio di prodotti per la pulizia. 

•  prodotti che sono stati manipolati e/o modificati (com-
presa l’etichettatura) da persone non autorizzate da 
ARKOSLIGHT. 

• Errori imputabili al cliente o a terzi. 
• Guasti a eventuali accessori o componenti che non fanno 

parte dei prodotti contemplati dalla presente Garanzia. 
• Qualsiasi prodotto che non soddisfa alcuna delle con-

dizioni specificate alla voce precedente (Condizioni di 
garanzia).

Sono esclusi dalla garanzia sia il trasporto del prodotto 
sia l’installazione e la rimozione dello stesso, compreso 
l’accesso (ponteggi, ascensori, ecc).

4. Reclami della Garanzia

Il diritto alla presente Garanzia si applica esclusivamente ai 
clienti ARKOSLIGHT e mai a terzi. 

Il cliente fornirà tutte le informazioni necessarie richieste dal 
ARKOSLIGHT, ossia almeno quanto segue: 

• Data della fattura e dell’installazione. 
• Codice del prodotto. 
• Descrizione dettagliata del problema. 
• Numero di prodotti difettosi e numero di prodotti ins-

tallati. 
• Ore di funzionamento e cicli di commutazione.
• La presente garanzia non avrà nessuna validità se non 

accompagnata dalla fattura o ricevuta corrispondente. 

ARKOSLIGHT potrà ritornare al cliente il materiale restitui-
to che non è considerato difettoso a causa di problemi di pro-
duzione, con l’aggiunta delle spese di spedizione, ispezione 
e gestione correlata.
 
ARKOSLIGHT si riserva il diritto di modificare senza preav-
viso i presenti termini e condizioni per garanzie future. 
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