GARANZIA SUL PRODOTTO
Conwin Carbonic Company, Inc. garantisce all’acquirente originale che il prodotto acquistato è privo di difetti di materiale e di lavorazione per un periodo
di due anni dalla data d’acquisto. Questa garanzia non si applica se il prodotto è stato danneggiato da un incidente, da un guasto elettrico o da un abuso,
da un uso improprio o dalla normale usura. La garanzia del prodotto Conwin si applica esclusivamente ai prodotti fabbricati da Conwin, tra cui: gonfiatori
di base, gonfiatori ad aria, gonfiatori digitali, sistemi remoti, accessori, effetti speciali e dispositivi di sicurezza.

COSA COPRE

I prodotti Conwin sono realizzati secondo un rigido codice di norme di qualità. Se si verificano difetti nei materiali o nella lavorazione entro 2 anni dalla
data di acquisto, Conwin riparerà o sostituirà, a discrezione di Conwin, il prodotto. Per le riparazioni, siano queste riparazioni in garanzia o meno, i
clienti sono responsabili per tutte le spese di spedizione verso Conwin, incluse le tasse, l’IVA e le imposte. Tutte le spese di spedizione devono essere
prepagate e gli articoli devono essere adeguatamente assicurati.

COSA NON COPRE

La garanzia del prodotto Conwin non è trasferibile e non copre i difetti derivanti dalla normale usura, danni subiti durante il trasporto, eventuali incidenti,
alterazioni, negligenza, manutenzione o riparazioni improprie o eseguite in modo non corretto, modifiche, mancata osservanza delle istruzioni, uso
improprio, incendio, inondazione o cause di forza maggiore. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare la sezione FAQ su ConwinOnline.com.
Per “usura” si intende un danno che si verifica naturalmente in seguito ad un normale utilizzo. Indipendentemente dalla cura e dall’attenzione con cui si
utilizza e si cura il prodotto Conwin, saranno necessari assistenza e manutenzione. Esempi di problemi di “usura” dopo 2 anni di servizio che non sono
coperti dalla Garanzia del prodotto Conwin includono, ma non sono limitati ai seguenti componenti: circuito stampato, solenoide, motore, pedale, pulsanti
del pannello di sovrapposizione, ricambio del riduttore e o-ring. Per valutazioni della garanzia, si prega di contattare un tecnico di riparazione Conwin.

LIMITAZIONI DELLA GARANZIA

La garanzia sui prodotti Conwin è fornita in sostituzione di tutte le altre garanzie espresse o implicite, scritte o orali. Nessun dipendente, agente,
rivenditore, distributore o altra persona è autorizzata a fornire alcuna garanzia per conto di Conwin Carbonic Company, Inc. Le unità che utilizzano
parti di ricambio o componenti che non sono più prodotte da Conwin non possono essere riparate. Conwin non invierà un’unità temporanea o un’unità
sostitutiva fino a quando l’unità in questione non sarà stata ricevuta e ispezionata dal Service & Repair Dept. di Conwin, né Conwin risarcirà il cliente
per un’eventuale perdita di tempo, perdita d’uso, disagi, danni alla proprietà causati da un prodotto Conwin, o qualsiasi altro danno incidentale o
consequenziale o spese sostenute dal cliente a causa dell’utilizzo o dell’impossibilità di utilizzare qualsiasi prodotto Conwin.

SPESE DI SPEDIZIONE

I clienti sono responsabili di tutte le spese di spedizione verso Conwin, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia considerato in garanzia o
meno, inclusi i dazi, l’IVA e le tasse. Tutte le spese di spedizione devono essere prepagate e gli articoli devono essere assicurati. I prodotti in garanzia
saranno rispediti al cliente con i mezzi più economici disponibili. Se desiderato, la spedizione rapida è disponibile a spese del cliente. Le spese di
spedizione da e verso Conwin sono a carico del cliente per i prodotti non coperti dalla garanzia. Per maggiori informazioni, consultare la sezione FAQ di
ConwinOnline.com.

AVVERTENZE PER CORRENTE ELETTRICA NEI PAESI FUORI USA

I gonfiatori elettrici della linea Conwin sono strumenti di precisione progettati in modo da operare in condizioni molto specifiche e non sono destinati
alla vendita o all’uso in tutti i paesi a causa delle forti variazioni di corrente elettrica e delle condizioni climatiche estreme. Si consiglia di non utilizzare
i dispositivi di gonfiaggio elettrici Conwin nei paesi con flussi di corrente sporadici, indeterminati, eccessivi o non regolamentati. Le apparecchiature
Conwin utilizzate in tali paesi non saranno garantite o riparate. Per un elenco dei paesi per i quali i dispositivi di gonfiaggio elettrici Conwin non sono
approvati, si prega di consultare la sezione FAQ su ConwinOnline.com.

COME RICEVERE ASSISTENZA

Per informazioni su suggerimenti per la risoluzione dei problemi, parti di ricambio, fogli di istruzioni, video di istruzioni e altro ancora, si prega di visitare
il centro di assistenza e supporto di ConwinOnline.com. Se un prodotto richiede assistenza in fabbrica, si prega di compilare il modulo di richiesta di
assistenza e riparazione online per presentare il reclamo.
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