ABBA SRL garantisce i moduli fotovoltaici della serie ASP come segue:

GARANZIA CONTRO DIFETTI DI FABBRICAZIONE O DEI MATERIALI
Questa garanzia prevede per il singolo modulo che presenta difetti di fabbricazione o di materiale la sostituzione, la
riparazione o il rimborso del prezzo per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data di vendita all’acquirente originario.
ABBA SRL si riserva la scelta di valutare tra sostituzione, riparazione o rimborso.

GARANZIA CONTRO LA DIMINUZIONE DI POTENZA
Questa garanzia prevede che i moduli fotovoltaici ABBA SRL assicurino per un periodo di 12 (dodici) anni dalla vendita
al cliente originale una potenza non inferiore al 90% (novanta per cento) di quella minima dichiarata al momento della
vendita e per un periodo di 25 (venticinque) anni dalla vendita al cliente originale una potenza non inferiore all’80%
(ottanta per cento) di quella minima dichiarata al momento della vendita, in condizioni standard di 1000W/mq alla
temperatura della cella a 25°C.
Nel caso in cui, in seguito ad accertamenti, queste condizioni minime non si verificassero e questo sia attribuibile ai
soli difetti dei materiali o di fabbricazione del singolo modulo, è prevista la sostituzione o la riparazione dello stesso
oppure la fornitura di nuovi moduli, affinché si raggiunga la potenza minima originariamente indicata.
La scelta tra sostituzione, riparazione o fornitura di moduli fotovoltaici sostitutivi è ad esclusiva discrezione di ABBA
SRL.
Condizione della fornitura per questo servizio di garanzia è che la misurazione della perdita di potenza erogata venga
effettuata da ABBA SRL a propria discrezione.

APPLICAZIONE DELLA GARANZIA
I suddetti servizi di garanzia verranno applicati esclusivamente dopo specifica richiesta al fornitore e successiva
autorizzazione da parte di ABBA SRL.
Tali servizi sono applicabili solo nel periodo coperto da garanzia nei termini di legge e solo dietro presentazione di
copia della fattura di acquisto.
I servizi di garanzia vengono applicati solo per difetti di fabbricazione o dei materiali. Non sono pertanto applicabili per
difetti del modulo causati da danni accidentali di qualsiasi natura anche durante il trasporto e l’installazione,
dall’utilizzo improprio o dalla negligenza nell’uso e nella manutenzione, da installazioni o collegamenti con
apparecchiature esterne che ne provochino danno o perdita di potenza, dall’utilizzo o installazione non conformi alle
specifiche del prodotto così come dichiarate da ABBA SRL nella manualistica tecnica e operativa, da eventi
meteorologici, naturali, ambientali e umani eccezionali rispetto alle normali condizioni di operatività dei moduli.
In caso di manomissione dei numeri di serie dei singoli moduli non si applicano i servizi di garanzia.
La spesa derivante dalla rimozione ed il trasporto del modulo difettoso, e dal trasporto e reinstallazione del nuovo
modulo non è coperta da nessuna garanzia. Il materiale difettoso deve essere reso dal ns. cliente Franco ns.
stabilimento ed accompagnato da una copia della fattura di acquisto, sia per il controllo della potenza, sia per la
riparazione che per la sostituzione del materiale.
E’ altresì escluso ogni risarcimento per danni provocati direttamente o indirettamente dai difetti lamentati, per il
mancato uso del modulo o dell’impianto in cui esso è collegato, per i mancati guadagni, per lesioni personali
attribuibili a condotta volontaria o negligente rispetto alle normative e regole della sicurezza, dell’energia elettrica e
della costruzione.
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