
Garanzia SmartSensor

Garanzia SmartSensor
Ogni prodotto SmartSensor™ acquistato è protetto dalla garanzia limitata standard Wavetronix, che 
garantisce che i prodotti saranno privi di difetti e perfettamente funzionanti per i primi due anni. Per 
un’ulteriore misura di sicurezza è disponibile la garanzia estesa che prolunga la protezione fino a un
massimo di altri tre anni.

 ˿ Garanzia standard:
 ̀ Per due anni si garantisce che 

il prodotto sia privo di difetti 
nei materiali e di lavorazione 
e che funzioni correttamente 
in condizioni di utilizzo nor-
mali

 ̀ Se un prodotto presenta 
un guasto o un difetto non 
causato dalla normale usura, 
da uso improprio o negli-
genza o da una fatalità, potrà 
essere restituito a Wavetronix 
che provvederà alla sua ripa-
razione o sostituzione

 ˿ Garanzia limitata estesa:
 ̀ Integra, prolunga e si aggi-

unge alla copertura descritta 
nella garanzia standard

 ̀ Disponibile per l’acquisto in 
incrementi di un anno fino a 
un massimo di tre anni

warr
anty

78 E 1700 S, Provo, UT 84606, US • (801) 734-7200 • www.wavetronix.com 1 of 3WX-502-0100



SmartSensor Warranty

Specifiche
Garanzia limitata standard del sensore Wavetronix
Tutti i Prodotti SmartSensor fabbricati e venduti da Wavetronix 
LLC (“Wavetronix”) e pagati per intero dall’Acquirente sono protetti 
dalla seguente garanzia limitata:

1. A beneficio del solo Acquirente originale, Wavetronix garantisce 
che tutti i nuovi prodotti SmartSensor fabbricati da Wavetronix 
saranno per un periodo di due (2) anni dalla data di spedizione del 
Prodotto all’Acquirente (“Periodo di Garanzia”) (a) privi di difetti nei 
materiali e di lavorazione e (b) conformi alle, e funzionanti in base 
alle, specifiche scritte di Wavetronix in condizioni di uso normale, 
fatte salve le condizioni e le eccezioni di seguito indicate. Se un 
Prodotto SmartSensor Wavetronix non è conforme alla presente 
Garanzia limitata standard, come spiegato di seguito, Wavetro-
nix dovrà, a sua esclusiva discrezione, e come unico rimedio a 
disposizione dell’Acquirente per qualsiasi violazione della presente 
garanzia limitata, riparare o sostituire tale Prodotto inferiore allo 
standard a titolo gratuito, a eccezione di quanto riportato di seguito.

2. L’Acquirente dovrà comunicare tempestivamente per iscritto 
a Wavetronix, o a un suo rappresentante autorizzato, il prob-
lema o il guasto del Prodotto, non più tardi dell’ultimo giorno 
del Periodo di garanzia. A seguito della consegna di tale avviso, 
l’Acquirente dovrà ottenere un’autorizzazione alla restituzione 
da parte di Wavetronix e quindi spedire il Prodotto a Wavetronix 
all’indirizzo indicato sull’autorizzazione alla restituzione. Tutti i 
costi di spedizione del Prodotto o dei Prodotti a Wavetronix sono 
a carico dell’Acquirente. Tutti i costi di spedizione del Prodotto o 
dei Prodotti all’Acquirente sono a carico di Wavetronix. Il Prodotto 
o i Prodotti sarà/saranno spedito/i all’Acquirente con il medesimo 
metodo (via terra, via aerea con consegna il giorno successivo, 
ecc.) utilizzato dall’Acquirente per la spedizione a Wavetronix.

3. Per qualsiasi Prodotto restituito che, secondo la valutazione 
di Wavetronix, riveli significativi difetti o guasti (ovvero non di 
tipo secondario o superficiale, né risultati dalla normale usura) 
non causati da qualsivoglia incidente, uso improprio, negligenza, 
alterazione, installazione, riparazione o collaudo non corretti da 
parte dell’Acquirente o di terzi o derivanti da fatalità, e che si sono 
verificati nel corso del normale utilizzo e manutenzione da parte 
dell’Acquirente, entro due (2) anni dalla spedizione, il Prodotto 
verrà riparato o sostituito a titolo gratuito, fatta eccezione per gli 
articoli non in garanzia come cavi, connettori, supporti o interfacce 
che vengono normalmente riparati o sostituiti durante la manuten-
zione programmata standard, i quali articoli saranno soggetti ad 
addebito ripartito proporzionalmente in base alla stima di Wa-
vetronix della percentuale di normale durata di servizio realizzata 
da tale articolo sostituito. Wavetronix non sarà responsabile di 
eventuali perdite di dati verificatesi prima o durante la sostituzione 
o la riparazione di qualsiasi Prodotto SmartSensor Wavetronix. 
Wavetronix si riserva il diritto di inviare all’Acquirente Prodotti 
SmartSensor Wavetronix ricondizionati completamente collaudati, 
in caso di guasto totale o parziale dei Prodotti SmartSensor Wa-
vetronix precedentemente venduti all’Acquirente. Gli interventi in 
garanzia possono essere svolti esclusivamente dai tecnici autoriz-

zati Wavetronix. Qualsiasi intervento non autorizzato sui Prodotti 
Wavetronix annulla automaticamente la presente Garanzia limitata 
standard Wavetronix.

4. LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA È CONCESSA 
DALL’AZIENDA ALL’ACQUIRENTE DEL PRODOTTO E ACCET-
TATA DA QUEST’ULTIMO, IN SOSTITUZIONE DI TUTTE LE ALTRE 
GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, ORALI O SCRITTE O STATU-
TARIE, INCLUSE LIMITAZIONE LE GARANZIE IMPLICITE ESCLUSE 
DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE. 
WAVETRONIX NEGA ESPRESSAMENTE QUALSIASI GARANZIA 
CHE INDICHI CHE IL FUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO SARÀ 
ININTERROTTO O PRIVO DI ERRORI. WAVETRONIX NON GARAN-
TISCE NÉ PRESUPPONE, NÉ AUTORIZZA TERZI A GARANTIRE 
O PRESUPPORRE ALTRE GARANZIE O RESPONSABILITÀ COL-
LEGATE ALLA VENDITA O ALL’USO DI QUALSIASI PRODOTTO 
WAVETRONIX. LA SUDDETTA GARANZIA LIMITATA È LIMITATA AI 
DIFETTI DI FABBRICAZIONE CHE SI MANIFESTINO ALL’INTERNO 
DEL PRODOTTO E AL MOMENTO DEL SUO TRASFERIMENTO 
DA WAVETRONIX. LA SUDDETTA GARANZIA LIMITATA ESCLUDE 
ESPRESSAMENTE TUTTI I DANNI INDIRETTI, INCIDENTALI, 
CONSEQUENZIALI E PUNITIVI E QUALSIASI SPESA CORRE-
LATA A QUALSIASI INUTILIZZABILITÀ PARZIALE O COMPLETA 
DEL PRODOTTO CHE POSSA DERIVARE DA TALI DIFETTI, O 
PER QUALSIASI ALTRO MOTIVO, ANCHE SE WAVETRONIX E/O 
L’ACQUIRENTE SONO CONSAPEVOLI DI TALE POSSIBILITÀ. LA 
GARANZIA LIMITATA NON SI APPLICA SE IL PRODOTTO (A) È 
STATO ALTERATO O UTILIZZATO IMPROPRIAMENTE IN QUALSIA-
SI MODO DALL’ACQUIRENTE O DA TERZI, (B) NON È STATO COR-
RETTAMENTE INSTALLATO, UTILIZZATO, RIPARATO O MANUTE-
NUTO CONFORMEMENTE ALLE ISTRUZIONI, ALLE POLITICHE E 
ALLE PROCEDURE DI WAVETRONIX, (C) È STATO SOTTOPOSTO 
A SOLLECITAZIONI ANOMALE DI NATURA FISICA, ELETTRICA O 
AMBIENTALE (AD ESEMPIO SOVRATENSIONI), OPPURE A UTI-
LIZZI IMPROPRI, ABUSI VOLONTARI, NEGLIGENZA, INCIDENTE O 
FATALITÀ; O (D) SIA STATO VENDUTO O CONCESSO IN LICENZA 
PER VALUTAZIONE BETA, COLLAUDO O SCOPI DIMOSTRATIVI 
PER LE QUALI A WAVETRONIX NON È CORRISPOSTO IL PREZZO 
DI ACQUISTO O DELLA LICENZA.

5. Wavetronix non rilascia alcuna garanzia in merito ad apparec-
chiature, parti, accessori o componenti (a) prodotti o venduti da 

Informazioni sugli ordini
Rivolgersi al rappresentante Wavetronix per in-
formazioni sui prezzi degli ordini

Contatto
801.734.7200
sales@wavetronix.com
www.wavetronix.com
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altri o (b) soggetti ad alterazioni, riparazioni o altri servizi forniti da 
altri. Le uniche garanzie applicabili a tali articoli saranno quelle of-
ferte da tali terzi, se presenti. 

6. Wavetronix si riserva il diritto, senza assumerne oneri, di esami-
nare la progettazione di installazione dell’Acquirente per garantire 
la massimizzazione delle prestazioni e della protezione contro i 
rischi ambientali e di altro tipo. Se l’Acquirente rifiuta di utilizzare 
nel proprio sistema le unità di soppressione delle sovratensioni di 
Wavetronix, la presente Garanzia è da intendersi nulla per il parti-
colare Prodotto su cui non siano applicate tali unità di soppressio-
ne delle sovratensioni. Il prodotto deve essere installato secondo 
le istruzioni di installazione riportate nel manuale dell’utente. In 
caso di mancato rispetto delle istruzioni e di problemi, tale garan-
zia è da intendersi nulla.

Addendum alla garanzia – Garanzia limitata estesa
Wavetronix è lieta di offrire un programma di acquisto di una 
garanzia estesa per gli Acquirenti che desiderano una misura di 
sicurezza aggiuntiva per gli SmartSensor Wavetronix acquistati. La 
seguente Garanzia limitata estesa Wavetronix è offerta agli Acqui-
renti in base ai seguenti termini e condizioni:

1. La presente Garanzia limitata estesa integra, prolunga e si ag-
giunge alla Garanzia limitata standard Wavetronix per i prodotti 
SmartSensor acquistati, soggetta ai seguenti termini e condizioni 
aggiuntivi. In caso di contraddizioni o ambiguità tra la presente 
Garanzia limitata estesa e la Garanzia limitata standard, è valido 
quanto riportato all’interno della presente Garanzia limitata estesa 
(leggere la Garanzia limitata standard originale e la presente 
Garanzia limitata estesa prima di firmare la Richiesta di acquisto 
della Garanzia estesa, che specifica i prodotti particolari, il prezzo 
applicabile e i periodi della garanzia estesa e che integra ed è 
integrata all’interno del presente Addendum della garanzia–Ga-
ranzia limitata estesa).

2. La Garanzia limitata estesa deve essere acquistata presso il 
punto vendita originale. Tutti i numeri di serie dei prodotti devono 
essere elencati nella Richiesta di acquisto della Garanzia estesa. 
Qualsiasi SmartSensor il cui numero di serie sia stato alterato, 
modificato o rimosso non sarà protetto dalla Garanzia limitata 
estesa.

3. La Garanzia limitata estesa non copre le condizioni, i danni, i 
difetti o i guasti del prodotto esistenti prima dell’acquisto della 
Garanzia limitata estesa.

4. La Garanzia limitata estesa può essere acquistata in incrementi 
di un (1) anno, fino a un massimo di cinque (5) anni (garanzia del 
produttore originale inclusa). I periodi più lunghi devono essere 
valutati da Wavetronix, a sua esclusiva discrezione, poiché i 
prodotti possono uscire di produzione e Wavetronix può non dis-
porne in magazzino. Se la richiesta di tali garanzie estese giustifica 
l’acquisto, Wavetronix può considerare lo stoccaggio dei sensori e 
continuare le riparazioni oltre il periodo massimo di 5 anni.

5. Qualsiasi Garanzia limitata estesa deve essere acquistata per 

l’intero contratto (ossia per tutti i prodotti SmartSensor Wavetronix 
precedentemente acquistati dal cliente nell’ambito del particolare 
contratto o ordine di acquisto).

6. Il prezzi delle Garanzie limitate estese sono soggetti a modi-
fiche senza preavviso.

7. La Garanzia limitata estesa è relativa solo a guasti materiali dei 
prodotti SmartSensor o difetti significativi in materiali di Wavetronix 
e/o di lavorazione, come quelli specificati nella Garanzia limitata 
standard e solo per il periodo di garanzia esteso applicabile. La 
responsabilità e gli obblighi esclusivi di Wavetronix nell’ambito del-
la Garanzia limitata estesa saranno la riparazione o la sostituzione, 
a esclusiva discrezione di Wavetronix, del prodotto autorizzato 
a tale servizio di garanzia, come indicato nella Garanzia limitata 
standard.
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