GARANZIA DEGLI INVERTER YURAKU

Garanzia sui materiali.
5 Anni.
La Yuraku garantisce gli Inverter modello I-1500, I-2000, I-3000, I-4000 e I-6000, inclusi di connettori
e cavi, da difetto e/o malfunzionamenti per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data indicata sulla
fattura di vendita.
La Garanzia sui materiali copre:
1) Difetti di fabbricazione.
2) Materiali difettosi.

Qualora uno o più Inverter dovessero rientrare nelle categorie sopraelencate, la Yuraku sostituirà o
riparerà il/i inverter difettosi a sua propria ed esclusiva discrezione.

Esclusioni e Limitazioni.

Tutte le richieste di garanzia dovranno pervenire alla Yuraku entro e non oltre il periodo garantito.
La “garanzia sui materiali” non viene applicata nei casi in cui:
- L’ Inverter non sia stato installato in maniera appropriata.
- L’ Inverter non sia stato maneggiato con cura.
- L’ Inverter sia stati installato in un ambiente mobile o marino, soggetto a voltaggi
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impropri o sia stato in ambienti con condizioni metereologiche avverse (pioggie acide, aria
eccessivamente salina).
- L’ Inverter non sia installato e/o maneggiato da personale non autorizzato.
- L’ Inverter sia soggetti a incidenti esterni come fuoco, esplosioni o disordini civili, fulmini, terremoti,
tifoni, tornadi, eruzioni vulcaniche, tsunami, innondazioni.
- L’ Inverter sia soggetto a gravi eventi elettrici dovuti a malfunzionamenti dell’impianto fotovoltaico in
cui viene installato.
- L’ Inverter sia installato in un luogo soggetto a temperature estreme (-25°C / +55°C).

La “garanzia sui materiali” copre unicamente il trasporto dell’ Inverter sostituito o riparato. Queste
garanzie non coprono la rimozione dei pannelli difettosi e nemmeno la reinstallazione dei pannelli
sostituiti o riparati.

Questo documento è costituito da 2 (due) pagine.
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