
CERTIFICATO DI GARANZIA LIMITATA

La BISOL garantisce che il modulo PV è privo di difetti nei materiali e di lavorazione. La durata della presente garanzia è di 
centoventi (120) mesi dalla data di consegna (EXW BISOL).

Se, durante i termini della garanzia, viene descritto un difetto tale, che, per quanto riguarda il materiale ha degli effetti 
sull’usabilità del prodotto, allora la BISOL, a sua totale discrezione, riparerà o sostituirà il modulo PV con un prodotto 
equivalente, o rimborserà il prezzo di acquisto. 

I reclami durante la garanzia saranno ricevuti solo se l’acquirente può produrre la prova che il malfunzionamento del modulo 
deriva da difetti nei materiali e/o dalla lavorazione.

La Garanzia Limitata dei Materiali e di Lavorazione di cui sopra non garantisce un certo livello di potenza. Le Garanzie limitate 
di Percentuale di Uscita di Potenza Specificata descritte di seguito garantiscono l’uscita di potenza. La durata della garanzia 
ha inizio dalla dato dell’acquisto iniziale.

Per i moduli PV (eccetto per l’uso in ambienti marini, tropicali o equatoriali, e in atmosfera corrosiva): se, antro dodici (12) 
anni dalla data dell’ordine di acquisto accordata con l’acquirente iniziale, un qualsiasi modulo ha una uscita di potenza al di 
sotto del 90 % o entro venticinque (25) anni, una uscita di potenza al di sotto dell’80 % della potenza minima specificata al 
momento dell’ordine di acquisto concordati, in entrambi i casi in base alla misurazione presso la BISOL, allora, a condizione 
che la BISOL determini, a sua completa discrezione, che tale perdita di potenza è dovuta solamente ai materiali o alla 
lavorazione, la BISOL ovvierà a qualsiasi perdita di potenza fornendo all’acquirente moduli aggiuntivi per compensare la 
perdita di wattaggio totale, fornendo all’acquirente moduli aggiuntivi, o rimborsando l’acquirente per l’acquisto di moduli 
aggiuntivi al prezzo valido al momento del servizio in garanzia, o riparando o sostituendo il modulo, a discrezione della BISOL.

Per i moduli PV in ambienti marini, tropicali o equatoriali: se, antro quindici (15) anni dalla data dell’ordine di acquisto 
accordata con l’acquirente iniziale, un qualsiasi modulo ha una uscita di potenza al di sotto dell’80 % della potenza minima 
specificata al momento dell’ordine di acquisto concordato, in base alla misurazione presso la BISOL, allora, a condizione che la 
BISOL determini, a sua completa discrezione, che tale perdita di potenza è dovuta solamente ai materiali o alla lavorazione, la 
BISOL ovvierà a qualsiasi perdita di potenza fornendo all’acquirente moduli aggiuntivi per compensare la perdita di wattaggio 
totale, fornendo all’acquirente moduli aggiuntivi, o rimborsando l’acquirente per l’acquisto di moduli aggiuntivi al prezzo 
valido al momento del servizio in garanzia, o riparando o sostituendo il modulo, a discrezione della BISOL.

Il rimedio esposto in questi paragrafi sarà l’unico rimedio fornito in garanzia. Le garanzie limitate qui esposte non si applicano 
ad alcun prodotto che, a giudizio della sola BISOL, sia stato oggetto di uso scorretto, trascuratezza o incidente, o che sia stato 
danneggiato a causa di abusi, alterazione, installazione o applicazione improprie, o negligenza durante l’uso, la conservazione, 
il trasporto o il maneggiamento, o sia stato riparato, o manomesso in qualsiasi altro modo.

La BISOL non è responsabile dei costi, e con il presente documento l’acquirente accetta di sostenerli, di alcun lavoro in 
loco e dei costi associati all’installazione, alla rimozione, alla reinstallazione o al trasporto del modulo PV o qualsiasi suo 
componente per il servizio coperto da questa garanzia limitata. 

Le garanzie limitate qui esposte sostituiscono ed escludono tutte le altre garanzie interessate, incluse, senza limitazione, le 
garanzie di commerciabilità e idoneità per un particolare scopo o una particolare applicazione, e tutti gli obblighi da parte 
della BISOL, a meno che tali altre garanzie e obblighi siano accettati dalla BISOL in forma scritta. In nessuna circostanza la 
BISOL sarà ritenuta responsabile di danni accidentali, consequenziali o particolare, in qualsiasi modo siano causati.

Se l’acquirente presenta un reclamo coperto dalla garanzia, l’acquirente deve immediatamente notificare alla BISOL o al 
venditore presso cui è stato acquistato il modulo PV oggetto del reclamo. Il venditore fornirà tutti i consigli utili per la 
presentazione del reclamo.

Se una parte dei termini e condizioni prima esposti viene ritenuta invalida, nulla o inapplicabile per via di qualsiasi particolare 
legge nazionale o internazionale, questa non avrà alcun effetto sulle altre parti dei termini e condizioni rimanenti. 
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