Condizioni di garanzia
L’apparecchio è garantito al primo utilizzatore per il periodo di 24 mesi dalla data di acquisto contro difetti
di materiali o di fabbricazione, ( 12 mesi nel caso in l’acquirente sia un utente professionale), purché
utilizzato appropriatamente e mantenuto in normali condizioni di efficienza.
La validità della garanzia è limitata nei seguenti casi:
- sei (6) mesi per gli accessori in dotazione soggetti ad usura come, ad esempio, batterie, alimentatori,
manipoli, piattelli, cavi, piastra etc.
Per usufruire del servizio di garanzia, l'utente deve rispettare le seguenti clausole di garanzia:
1. I prodotti dovranno essere consegnati per la riparazione a cura e spese del Cliente negli imballaggi
originali e con la dotazione originale completa.
2. La garanzia del prodotto è subordinata all’esibizione di un documento fiscale (scontrino fiscale, ricevuta
fiscale o fattura di vendita), che attesta la data di acquisto del prodotto.
3. La riparazione non avrà effetto sulla data originale di scadenza della garanzia e non porterà al rinnovo o
l'estensione della stessa.
4. Nel caso in cui, all'atto dell'intervento di riparazione, non si riscontri alcun difetto, saranno comunque
addebitate le spese relative al tempo di verifica impiegato.
5. La garanzia decade ove il guasto sia stato determinato da: urti, cadute, uso errato od improprio del
prodotto, utilizzo di un alimentatore/caricabatteria esterno non originale, eventi accidentali, alterazione,
sostituzione/distacco dei sigilli di garanzia e/o manomissione del prodotto. La stessa inoltre non copre danni
causati durante il trasporto per utilizzo di imballi non idonei (vedi punto 1).
6. La garanzia

non risponde della impossibilità di utilizzazione del prodotto, di altri costi incidentali o

consequenziali o di altre spese sostenute dall'acquirente.
N.B. Prima di restituire la macchina per le riparazioni, si consiglia di rileggere attentamente le istruzioni d'uso
contenute nel manuale e di consultare il sito Globus.
In caso si debba inviare il prodotto in assistenza rivolgersi al proprio rivenditore o al servizio assistenza
Globus. Il produttore si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso tutte le modifiche
necessarie a migliorare l'estetica e la qualità del prodotto.

