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Arteco Product Warranty
Garanzia sui prodotti
Arteco progetta e realizza i suoi prodotti rispettando i più alti standard del mercato, svolgendo scrupolosi
controlli sui possibili difetti di fabbricazione. Arteco tutela il tuo acquisto con una garanzia di due anni su
eventuali guasti e bug.

2 anni di garanzia
Arteco di impegna a fornire prodotti di elevatissima qualità in termini di performance e resistenza. Per
questa ragione tutti i software e hardware Arteco sono coperti da una garanzia di due anni che prevedono la
manutenzione delle componenti hardware – che possono essere riparate o sostituite gratuitamente dal nostro
team tecnico – e l’aggiornamento e la risoluzione bug su richiesta dei software.

Estensione
La garanzia sui prodotti Arteco può essere estesa su richiesta dei clienti.
Hardware: fino a 3 anni aggiuntivi per un massimo di 5 anni di garanzia.
Software: fino a 8 anni aggiuntivi per un massimo di 10 anni di garanzia.

Esclusioni
La garanzia è soggetta alle seguenti condizioni:
1. Se i prodotti sono danneggiati, modificati o riparati illecitamente, la garanzia decade automaticamente.
2. Ogni prodotto presenta un marchio di serie o di garanzia. La manomissione o rimozione (anche parziale) di
tali marchi rende nulla la garanzia.
3. Qualora i problemi relativi alla riparazione di singole parti o di interi prodotti non dipendano da difetti innati
dell’hardware, il cliente dovrà pagare il servizio o la riparazione.
4. La garanzia non copre guasti dovuti a usi impropri di singole componenti o di interi prodotti.
5. L’installazione di programmi all’interno del sistema o l’uso di applicazioni che non sono conformi alle finalità
d’acquisto rendono nulla la garanzia.
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6. Se il prodotto viene utilizzato fuori dal suo ambito di applicazione, la garanzia decade automaticamente.
7. La garanzia copre i difetti dell’hardware includendo tutte le componenti presenti nel prodotto.
8. Le azioni che rendono nulla la garanzia includono e non si limitano alle seguenti:
•

I server vengono manomessi da tecnici non certificati Arteco, se non diversamente autorizzati dai tecnici
Arteco, che dovranno rilasciare una nuova etichetta di garanzia.

•

I server riportano danni eccessivi o accumuli di polvere, o sono stati installati in ambienti non confacenti
alle linee guida sulla temperatura di esercizio.

•

I server subiscono spegnimenti impropri causati dall’utente o da cali di tensione elettrica.

Gruppo statico di continuità
Si raccomanda l’utilizzo di un gruppo statico di continuità. Contatti il suo referente Arteco per indicazioni sui
modelli consigliati.
Politica di reso
Per il reso dei prodotti, contatti il Supporto Arteco per ricevere il modulo di Merchandising Return
Authorization (RMA). Compili il modulo e, una volta autorizzato, potrà procedure al reso dei prodotti.
In mancanza dell’RMA, Arteco potrà rifiutare la consegna.
I costi di spedizione per il reso sono a carico del mittente. Si consiglia di assicurare la spedizione contro
il rischio di smarrimento o danneggiamento. Arteco non risponde di eventuali danni riportati durante la
spedizione e/o non riportati nel modulo RMA.
Per i prodotti acquistati dai distributori o dai rivenditori autorizzati, contatti suddetti distributori o rivenditori
per richiedere il modulo RMA.
Il reso per riparazione di prodotti non coperti da garanzia comporta un costo fisso a carico del mittente per
la diagnostica e la gestione della pratica.
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