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CERTIFICATO DI GARANZIA
Nome prodotto: phEvoStadio serie
I prodotti della Phaenomena Spa. sono garantiti per un periodo di 5 anni dalla data di acquisto indicata nel
certificato (fattura) in possesso del cliente.
In caso di reclamo il prodotto deve essere rispedito alla Phaenomena Spa unitamente ad una copia del
documento d’acquisto.
CONDIZIONI DI GARANZIA
1. La garanzia decorre dalla data della fattura comprovante l’acquisto.
2. Gli obblighi della Phaenomena Spa. sono limitati alla riparazione o, a sua discrezione, alla sostituzione del
prodotto o delle parti difettose recapitate in porto franco presso i laboratori del produttore.
3. La garanzia del presente prodotto decadrà immediatamente se lo stesso verrà modificato ed adattato
secondo normative tecniche e di sicurezza diverse da quelle vigenti nel paese per il quale il prodotto è stato
progettato e costruito.
Non sarà quindi previsto nessun rimborso per danni derivanti dalle modifiche qui menzionate.
4. La presente garanzia non copre:
a) Periodici controlli, manutenzione, riparazioni o sostituzioni di parti soggette ad usura.
b) Costi relativi a trasporto, spostamenti o installazione del presente prodotto.
c) Uso impropri, errori di utilizzazione o non corretta installazione, quali ad esempio la rottura anche
accidentale del corpo del led, ivi compresa l'ottica siliconica messa a copertura del led stesso.
d) Danni causati da incendio, fenomeni naturali, incorretta alimentazione od ogni altra causa non dipendente
dalla Phaenomena Spa.
e) Inoltre non si applica in caso di guasti conseguenti a collegamenti dell’apparecchio a tensioni diverse da
quelle indicate oppure a improvvisi mutamenti di tensione di rete cui l’apparecchio è collegato, così come in
caso di guasti causati da infiltrazione di liquidi, fuoco, scariche induttive/elettrostatiche o scariche provocate da
fulmini, sovratensioni o altri fenomeni esterni all’apparecchio.
5. Questa garanzia è valida per ogni persona che prende possesso formalmente del prodotto durante il periodo
di garanzia.
6. Questa garanzia non influisce sui diritti del cliente prescritti dalla legge secondo la legislazione nazionale
applicabile in vigore, né sui diritti del cliente nei confronti del rivenditore derivanti dal contratto di
compravendita.
7. In assenza di legislazione nazionale applicabile questa garanzia sarà la sola ed unica salvaguardia del cliente,
e né la Phaenomena Spa. né la sua consociata, o il suo distributore saranno responsabili per alcun danno
accidentale o indiretto ai prodotti derivante dalla violazione delle condizioni di garanzia sin qui descritte.
8. Si ricorda che tutti i LED, indipendentemente dal produttore, sono soggetti a diminuzione di luminosità nel
tempo.
Inoltre la perdita di funzionalità di una quantità di LED inferiore al 10% del totale della lampada non è da
considerarsi un difetto.
Comunque tale periodo di funzionamento con flusso luminoso L70 (70% del flusso luminoso iniziale) è dichiarato
dalla casa produttrice dei LED, OSRAM, per un periodo superiore alle 50.000 ore.
9. La garanzia non comprende il risarcimento di costi sostenuti dal cliente per interventi di installazione e
disinstallazione o conseguenti a difetti di funzionamento o a sospensione dell’uso.
10. IMPORTANTE ! Il prodotto è costruito dalla Phaenomena Spa. rispettando la “regola d’arte” sia in fase di
progettazione che in fase di montaggio.
11. I prodotti sono costruiti in rispondenza alle normative CE in vigore, per la marcatura dei prodotti.
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