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RITAGLIARE E SPEDIRE IL TAGLIANDO
Certificato di Garanzia

TAGLIANDO DA SPEDIRE

Gentile Cliente,
la ringraziamo per aver acquistato un prodotto RayTalk Industries e ci congratuliamo con lei per questa sua scelta, ringraziandola per la fiducia accordataci.

Al fine di apprezzare appieno la qualità e le prestazioni dei nostri prodotti, La invitiamo a:
-prendere visione delle istruzioni per la connessione, l’installazione e l’utilizzo del prodotto.
-utilizzare accessori e/o consumabili originali.

Saremo oltremodo grati se, a fronte di eventuali carenze, Lei volesse dedicarci un poco del Suo tempo segnalandocele.

CONTRATTO DI GARANZIA
 

La garanzia di questo prodotto è determinata dalle seguenti clausole di garanzia:
  1. Per “GARANZIA” si intende la riparazione o la sostituzione gratuita dei componenti o delle parti dell’apparecchio riconosciute da RayTalk Industries difettose nella fabbricazione o nel materiale. 
      In ogni caso RayTalk Industries si riserva a sua discrezione, la sostituzione del prodotto stesso.
  2. Il prodotto da Lei acquistato è garantito per 24 mesi a partire dalla data di acquisto. La data di  acquisto dovrà essere comprovata da  regolare documento d’acquisto  o scontrino fiscale
      indispensabile per la validità della garanzia stessa.
  3. Affinchè detta garanzia sia valida, compilare in ogni sua parte la Scheda di Attivazione Garanzia ed il Certificato di Garanzia, firmare dove richiesto (per accettazione dei termini). 
      Spedire la Scheda di Attivazione Garanzia entro 15 giorni dalla data di acquisto. Farà fede la data riportata sul timbro postale. Qualora la scheda di attivazione garanzia non risulti pervenuta nei
      termini indicati, la garanzia sarà da considerarsi decaduta. Qualora risulti accertato che la spedizione della Scheda di Attivazione Garanzia sia stata effettuata oltre i 15 giorni previsti dalla data di
      acquisto, la garanzia sarà da considerarsi decaduta. Qualora la scheda di registrazione e/o il certificato di garanzia non vengano compilati in una o più parti, presentino errori di compilazione, la    	
      garanzia sarà da considerarsi decaduta.
  4. Per contattare il supporto tecnico collegarsi al sito internet: www.raytalk.com e compilare in tutte le sue parti il Modulo di Richiesta Assistenza Tecnica che si trova nella sezione Supporto;
      oppure inviare una e-mail all’indirizzo: techsupport@raytalk.com, indicando nell’oggetto della e-mail il Codice Prodotto e descrivendo dettagliatamente il tipo di problema riscontrato. Il centro
      assistenza della RayTalk Industries stabilirà se il prodotto necessita di un intervento tecnico. In questo caso sarà facoltà della RayTalk Industries valutare la possibilità di un Rientro Materiale (RMA)
      presso il centro assistenza per un’eventuale intervento tecnico.
  5. Le spese di spedizione del Prodotto in Garanzia sia in andata verso il centro assistenza RayTalk Industries che in ritorno al mittente sono a carico di quest’ultimo.  
  6. L’apparecchio dovrà essere fatto riparare solamente presso il centro pilota  diretto presso la RayTalk Industries in Via N. di Galasso n.19 47899 Galazzano Repubblica di San Marino, che è in
      grado di ritirare e riconsegnare a domicilio in tutto il territorio nazionale, con un servizio di corriere espresso. In questo caso se vorrete inviare il vostro apparecchio alla RayTalk Industries per la
      riparazione, potrete comunicarlo telefonando allo 0549-901170, o inviando un fax allo 0549-900890 oppure inviando una e-mail a techsupport@raytalk.com. Se vi avvarrete del servizio del corriere 
      espresso convenzionato con la RayTalk Industries le spese di trasporto sia di andata che di ritorno vi saranno comunque addebitate anche se con tariffa convenzionata, che potrete verificare 
      preventivamente con il nostro personale. In caso contrario è data facoltà al mittente di utilizzare qualunque altro vettore o forma di trasporto che egli ritenga più conveniente o confacente restando 
      ad ogni modo completamente a suo carico come stabilito da precedente punto 5.
  7. Sono escluse dalla garanzia tutte le parti estetiche e tutte le parti esteriori, le manopole, le parti asportabili, o soggette ad usura, i danni provocati da incuria e/o da eventi accidentali (urti,cadute, 	  	
      incidenti,danni da trasporti, ecc.), uso ed installazioni errati o impropri non conformi alle avvertenze riportate sul libretto di istruzioni o non rispecchianti le tipologie di apparato notificate agli organi 	
      competenti,relativamente all’utilizzo in ambienti interni (indoor) od esterni (outdoor). I danni causati da agenti naturali interni e/o esterni (fenomeni atmosferici, fulmini, sovratensioni e sovracorrenti, 	
      scariche elettriche, campi elettromagnetici, sbalzi di tensione,  insufficiente o irregolare alimentazione elettrica o comunque causati da fenomeni estranei al normale funzionamento dell’apparecchio, 	
      ecc.). Sono escluse inoltre tutte le parti elettriche ed elettroniche danneggiate a causa di negligenza nell’uso o per manutenzioni effettuate da personale non autorizzato o a causa di trasporti 
      effettuati senza le dovute cautele e/o per circostanze che non possono imputarsi a difetti di fabbricazione dell’apparecchio. Sono inoltre escluse dalla garanzia le batterie ricaricabili e non 
      (accumulatori), il trasformatore (carica batterie) e gli alimentatori di corrente. L’uso di alimentatori, batterie, trasformatori o carica batterie diversi da quello in dotazione, invalida la garanzia e può dar 
      luogo al malfunzionamento dell’apparecchio. 
  8. La garanzia decade qualora l’apparecchio sia stato manomesso o riparato da personale non autorizzato, decade inoltre nel caso in cui i sigilli di e/o adesivi garanzia non risultino integri.
  9. E’ escluso dalla garanzia il prolungamento della stessa a seguito di intervenuto guasto.
10. La garanzia non prevede assistenze in loco, in nessun caso e per nessun motivo, siano esse atte a risolvere problematiche legate a software e/o sistema operativo, hardware e/o software di terze
      parti, coperture radio di qualsiasi natura e/o errata installazione apparati.
11. E’ escluso il risarcimento di danni diretti o indiretti di qualsiasi natura. RayTalk Industries non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose comunque provocati dal 	
      prodotto, come da qualsiasi danno derivato dal periodo di inefficienza parziale o totale dello stesso, o mancato utilizzo durante i tempi di riparazione, perdita di tempo lavorativo, perdita di business,
      inconvenienti di natura lavorativa in genere.
12. In caso di invio dell’apparato al centro pilota di assistenza tecnica,è necessario allegare all’apparecchio da riparare la parte restante del Certificato di Garanzia, esattamente compilato in tutte le  
      sue parti, con allegata la descrizione del difetto e/o malfunzionamento riscontrato. Allegare inoltre la prova di acquisto in originale (bolla, fattura, scontrino, ecc.) riportante il timbro e la firma del  
      rivenditore. 
13. Foro competente, per qualsiasi controversia, sarà esclusivamente quello della Repubblica di San Marino.

 

La garanzia di questo prodotto è determinata dalle seguenti clausole di garanzia:
  1. Per “GARANZIA” si intende la riparazione o la sostituzione gratuita dei componenti o delle parti dell’apparecchio riconosciute da RayTalk Industries difettose nella fabbricazione o nel materiale. 
      In ogni caso RayTalk Industries si riserva a sua discrezione, la sostituzione del prodotto stesso.
  2. Il prodotto da Lei acquistato è garantito per 24 mesi a partire dalla data di acquisto. La data di  acquisto dovrà essere comprovata da  regolare documento d’acquisto  o scontrino fiscale
      indispensabile per la validità della garanzia stessa.
  3. Affinchè detta garanzia sia valida, compilare in ogni sua parte la Scheda di Attivazione Garanzia ed il Certificato di Garanzia, firmare dove richiesto (per accettazione dei termini). 
      Spedire la Scheda di Attivazione Garanzia entro 15 giorni dalla data di acquisto. Farà fede la data riportata sul timbro postale. Qualora la scheda di attivazione garanzia non risulti pervenuta nei
      termini indicati, la garanzia sarà da considerarsi decaduta. Qualora risulti accertato che la spedizione della Scheda di Attivazione Garanzia sia stata effettuata oltre i 15 giorni previsti dalla data di
      acquisto, la garanzia sarà da considerarsi decaduta. Qualora la scheda di registrazione e/o il certificato di garanzia non vengano compilati in una o più parti, presentino errori di compilazione, la    	
      garanzia sarà da considerarsi decaduta.
  4. Per contattare il supporto tecnico collegarsi al sito internet: www.raytalk.com e compilare in tutte le sue parti il Modulo di Richiesta Assistenza Tecnica che si trova nella sezione Supporto;
      oppure inviare una e-mail all’indirizzo: techsupport@raytalk.com, indicando nell’oggetto della e-mail il Codice Prodotto e descrivendo dettagliatamente il tipo di problema riscontrato. Il centro
      assistenza della RayTalk Industries stabilirà se il prodotto necessita di un intervento tecnico. In questo caso sarà facoltà della RayTalk Industries valutare la possibilità di un Rientro Materiale (RMA)
      presso il centro assistenza per un’eventuale intervento tecnico.
  5. Le spese di spedizione del Prodotto in Garanzia sia in andata verso il centro assistenza RayTalk Industries che in ritorno al mittente sono a carico di quest’ultimo.  
  6. L’apparecchio dovrà essere fatto riparare solamente presso il centro pilota  diretto presso la RayTalk Industries in Via N. di Galasso n.19 47899 Galazzano Repubblica di San Marino, che è in
      grado di ritirare e riconsegnare a domicilio in tutto il territorio nazionale, con un servizio di corriere espresso. In questo caso se vorrete inviare il vostro apparecchio alla RayTalk Industries per la
      riparazione, potrete comunicarlo telefonando allo 0549-901170, o inviando un fax allo 0549-900890 oppure inviando una e-mail a techsupport@raytalk.com. Se vi avvarrete del servizio del corriere 
      espresso convenzionato con la RayTalk Industries le spese di trasporto sia di andata che di ritorno vi saranno comunque addebitate anche se con tariffa convenzionata, che potrete verificare 
      preventivamente con il nostro personale. In caso contrario è data facoltà al mittente di utilizzare qualunque altro vettore o forma di trasporto che egli ritenga più conveniente o confacente restando ad 
      ogni modo completamente a suo carico come stabilito da precedente punto 5.
  7. Sono escluse dalla garanzia tutte le parti estetiche e tutte le parti esteriori, le manopole, le parti asportabili, o soggette ad usura, i danni provocati da incuria e/o da eventi accidentali (urti,cadute, 	  	
      incidenti,danni da trasporti, ecc.), uso ed installazioni errati o impropri non conformi alle avvertenze riportate sul libretto di istruzioni o non rispecchianti le tipologie di apparato notificate agli organi 	
      competenti,relativamente all’utilizzo in ambienti interni (indoor) od esterni (outdoor). I danni causati da agenti naturali interni e/o esterni (fenomeni atmosferici, fulmini, sovratensioni e sovracorrenti, 	
      scariche elettriche, campi elettromagnetici, sbalzi di tensione,  insufficiente o irregolare alimentazione elettrica o comunque causati da fenomeni estranei al normale funzionamento dell’apparecchio, 	
      ecc.). Sono escluse inoltre tutte le parti elettriche ed elettroniche danneggiate a causa di negligenza nell’uso o per manutenzioni effettuate da personale non autorizzato o a causa di trasporti 
      effettuati senza le dovute cautele e/o per circostanze che non possono imputarsi a difetti di fabbricazione dell’apparecchio. Sono inoltre escluse dalla garanzia le batterie ricaricabili e non 
      (accumulatori), il trasformatore (carica batterie) e gli alimentatori di corrente. L’uso di alimentatori, batterie, trasformatori o carica batterie diversi da quello in dotazione, invalida la garanzia e può dar 
      luogo al malfunzionamento dell’apparecchio. 
  8. La garanzia decade qualora l’apparecchio sia stato manomesso o riparato da personale non autorizzato, decade inoltre nel caso in cui i sigilli di e/o adesivi garanzia non risultino integri.
  9. E’ escluso dalla garanzia il prolungamento della stessa a seguito di intervenuto guasto.
10. La garanzia non prevede assistenze in loco, in nessun caso e per nessun motivo, siano esse atte a risolvere problematiche legate a software e/o sistema operativo, hardware e/o software di terze
      parti, coperture radio di qualsiasi natura e/o errata installazione apparati.
11. E’ escluso il risarcimento di danni diretti o indiretti di qualsiasi natura. RayTalk Industries non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose comunque provocati dal 	
      prodotto, come da qualsiasi danno derivato dal periodo di inefficienza parziale o totale dello stesso, o mancato utilizzo durante i tempi di riparazione, perdita di tempo lavorativo, perdita di business,
      inconvenienti di natura lavorativa in genere.
12. In caso di invio dell’apparato al centro pilota di assistenza tecnica,è necessario allegare all’apparecchio da riparare la parte restante del Certificato di Garanzia, esattamente compilato in tutte le sue       
      parti, con allegata la descrizione del difetto e/o malfunzionamento riscontrato. Allegare inoltre la prova di acquisto in originale (bolla, fattura, scontrino, ecc.) riportante il timbro e la firma del  
      rivenditore. 
13. Foro competente, per qualsiasi controversia, sarà esclusivamente quello della Repubblica di San Marino.

Contratto di Garanzia

Per accettazione l’acquirente
L’acquirente dichiara specificatamente di approvare le clausole di garanzia di cui ai punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
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