
AMBITO DI APPLICAZIONE

Le seguenti condizioni di garanzia si applicano esclusivamente ai moduli 

fotovoltaici delle tipologie:

•	Q.PEAK, Q.PEAK-G2, Q.PEAK-G3

•	Q.PEAK BLK, Q.PEAK BLK-G2, Q.PEAK BLK-G3

•	Q.PEAK S, Q.PEAK S-G3

•	Q.PRO, Q.PRO-G2, Q.PRO-G3

•	Q.PRO BLK-G3, Q.PRO BFR-G3

•	Q.PRO L

•	Q.PLUS-G3

•	Q.PRO-G4, Q.PLUS-G4

acquistati e installati in Europa (ad esclusione dei Dipartimenti e dei 

Territori d’Oltremare dell’UE e delle regioni all’estrema periferia dell’UE) 

Svizzera e Turchia ed etichettati con il nostro marchio di fabbrica (di 

seguito chiamati “moduli”). 

Fornitore della garanzia è Hanwha Q CELLS GmbH, OT Thalheim, Sonne-

nallee 17-21, 06766 Bitterfeld-Wolfen, Germania.

I termini della garanzia iniziano a decorrere dal primo acquisto del pro-

dotto da parte di un cliente finale; determinante è la data della fattura. 

La fornitura di prestazioni in garanzia non prolunga i termini di garanzia.

12 ANNI DI GARANZIA SUL PRODOTTO

Conformemente alle rispettive informazioni sul prodotto aggiornate,  

in particolare alle istruzioni di montaggio, Q CELLS garantisce che i mo-

duli installati e utilizzati sono esenti da difetti di materiale o di fabbri-

cazione per un periodo di 12 (dodici) anni dopo la data di acquisto del 

prodotto. Nel caso in cui un modulo presenti uno dei difetti coperti dalla 

garanzia (caso contemplato dalla garanzia) Q CELLS si impegna, a pro-

pria discrezione, a riparare il difetto o a fornire un modulo funzionante.

25 ANNI DI GARANZIA SULLA POTENZA2

Inoltre, per moduli installati conformemente alle specifiche sul modulo 

e alle istruzioni di montaggio e di installazione, Q CELLS fornisce la se-

guente garanzia sulla potenza.

Nel primo anno successivo all’acquisto del prodotto, i moduli cristallini 

erogano almeno il 97% della potenza minima specificata nella rispettiva 

scheda tecnica. Dal secondo anno successivo all’acquisto del prodotto e 

per la durata di 24 (ventiquattro) anni, la riduzione annuale massima (de-

grado) della potenza non è superiore allo 0,6%: in altre parole, dopo 25 

anni, la potenza del modulo è pari almeno all’83% della potenza minima 

specificata nella rispettiva scheda tecnica.

Tutte le indicazioni relative alla potenza si riferiscono a misurazioni ese-

guite nel rispetto delle condizioni di test STC (Standard test Conditions) 

valide all’inizio della garanzia. Le condizioni di test STC sono condizioni 

quadro standard del settore con cui è possibile misurare la potenza di 

un modulo FV. Le condizioni STC attualmente valide sono definite negli 

standard IEC EN 61215 e 60904-3.

In caso di mancato raggiungimento dei valori di potenza minima (caso 

contemplato dalla garanzia) Q CELLS ha facoltà di compensare even-

tuali differenze di potenza rispetto a quella garantita, provvedendo, a 

propria discrezione, alla riparazione, alla sostituzione o alla fornitura 

aggiuntiva, come descritto al paragrafo “Esecuzione delle prestazio-

ni di garanzia”, oppure al rimborso o alla riduzione del prezzo d’ac-

quisto del modulo, in proporzione alla potenza effettiva rispetto alla  

potenza minima garantita. Ulteriori prestazioni come ad es. rimborso spe-

se o risarcimento danni non sono coperte dalla presente garanzia.

ESCLUSIONE DELLA GARANZIA SUL PRODOTTO E SULLA POTENZA

Dalle presenti condizioni di garanzia sono esclusi, senza tenere conto di 

cause concomitanti, diritti di garanzia nei seguenti casi: 

utilizzo improprio, modifiche apportate al prodotto o utilizzo errato (cfr. 

indicazioni nella descrizione di prodotto allegata);

CONDIZIONI DI GARANZIA PER MODULI FOTOVOLTAICI CRISTALLINI PRODOTTI DA  
HANWHA Q CELLS GMBH - EUROPA

Valide da 01 gennaio 2015

RIASSUNTO DELLE CONDIZIONI DI GARANZIA

12 anni di garanzia sul prodotto 
 Garanzia di prodotto per difetti di materiale o di fabbricazione, 
 PROTEZIONE HOT-SPOT  e TECNOLOGIA ANTI-PID1

  
25 anni di garanzia lineare sulle prestazioni:  
 potenza minima pari ad almeno il 97% durante il primo anno. Riduzione annua della potenza non superiore a 0,6 %  
 Potenza nominale minima dopo 25 anni pari all’83%.2

Gentile Cliente,
congratulazioni per la sua ottima scelta e per aver acquistato  
i moduli di qualità prodotti da Hanwha Q CELLS GmbH 
(di seguito ‘Q CELLS’). I moduli FV da lei acquistati sono  
stati realizzati con la massima cura e il rispettivo funzionamento è 
stato	verificato	nel	corso	di	un	controllo	finale.	Tuttavia,	nel	caso	in	cui,	 

entro il periodo di garanzia, uno dei nostri moduli di qualità 
dovesse presentare un difetto del materiale o di fabbricazione, 
potrà usufruire, in aggiunta ai suoi diritti di garanzia stabiliti per 
legge, anche della presente garanzia Q CELLS.

1 PROTEZIONE HOT-SPOT significa: i moduli sono protetti dalla distruzione del lato posteriore dovuta ad effetti di Hot Spot causati da parziale ombreggiatura dei moduli.  
 TECNOLOGIA ANTI-PID significa: i moduli sono protetti contro il degrado da potenziale indotto, conformemente ai criteri di test: Tensione di lavoro applicata alle celle rispetto a terra  
 -1000 V, superficie del modulo coperta da una pellicola metallica conduttrice, 25 °C, 168 h.
2 Tutte le indicazioni relative alla potenza riportate nel presente documento sono valide nell’ambito delle tolleranze conformi alla scheda tecnica.
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•	 installazione o applicazione errate, ad es. a causa del mancato rispetto 

delle istruzioni di installazione e funzionamento, calcoli statici errati, 

ecc.;

•	 errata	configurazione	del	sistema,	ad	es.	montaggio	di	moduli	incom-

patibili	 o	 dimensionamento	 del	 sistema	 insufficiente,	 in	 particolare	

inverter incompatibile;

•	manutenzione	o	riparazione	non	conforme	o	insufficiente	(cfr.	indica-

zioni nelle informazioni sul prodotto allegate);

•	 utilizzo	per	scopi	non	conformi	o	in	condizioni	diverse	dalle	specifiche	

di prodotto (sulla base della scheda tecnica allegata per il rispettivo 

tipo di modulo), nonché dalle istruzioni di installazione e funziona-

mento;

•	 danni a causa di eventi meteorologici come ad esempio, inquinamento 

di tutti i tipi, nonché  incendio, esplosione, fumo o fusione;

•	 danni dovuti ad eventi naturali, in particolare fulmini, grandine, gelo, 

tempeste, ecc. o danni a causa dell’uso della forza, vandalismo, ecc.;

•	 danni al sistema fotovoltaico sul quale sono installati i moduli dovuti 

ad oscillazioni di tensione, picchi di tensione, o sovratensione, black 

out, ecc.;

•	 graffi,	macchie,	 logoramento	meccanico,	 ruggine,	muffa,	 alterazione	

cromatica	e	altre	modifiche,	 intervenuti	dopo	 la	consegna,	ma	senza	

pregiudizio per la stabilità meccanica del prodotto o riduzione della 

potenza superiore a quella prevista dalla garanzia;

Dalla garanzia sono esclusi anche le seguenti casistiche:

i moduli Q CELLS sono stati modificati senza consenso scritto da parte 

di Q CELLS o sono stati utilizzati per lavorazioni che includono anche 

altri prodotti;

il numero di serie o l’etichetta del prodotto sono stati rimossi, modificati, 

cancellati o resi irriconoscibili; lo stesso vale nel caso in cui, per motivi 

non imputabili a Q CELLS, il numero di serie o l’etichetta di prodotto non 

sia più chiaramente riconoscibile e quindi non sia più possibile un’iden-

tificazione univoca;

la garanzia non si estende a moduli impiegati su supporti mobili, come 

veicoli a motore o imbarcazioni; lo stesso vale per moduli installati in 

zone con elevato carico nevoso superiore alle specifiche della documen-

tazione di prodotto relativa al modulo;

nell’ambito delle condizioni di garanzia non sussiste nessun diritto al 

rimborso dei costi di montaggio e smontaggio, costi di sostituzione, o di 

altri danni indiretti.

CONTESTAZIONI

All’acquisto è necessario controllare la presenza di eventuali difetti visibi-

li sui moduli e all’occorrenza, informare tempestivamente Q CELLS. Una 

mancata tempestiva comunicazione in merito rende nulla la garanzia.

Le chiediamo di contattarci anzi tutto per iscritto o tramite posta elet-

tronica. Le possibilità di contatto, i dati necessari e lo svolgimento della 

procedura sono descritti nel documento Processo RMA (Return Merchan-

dise Authorisation) allegato.

In caso di domande la invitiamo a rivolgersi al suo rivenditore, oppure ad 

inviare un’e-mail a: 

service@q-cells.com.

La preghiamo di comprendere che non accetteremo né accoglieremo la 

restituzione dei moduli, se non espressamente richiesta.

ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI DI GARANZIA

L’adempimento degli obblighi derivati dalle condizioni di garanzia avvie-

ne sempre a discrezione di Q CELLS. A tale scopo Q CELLS può ricorrere 

ad un servizio assistenza clienti o al servizio assistenza fornito da un 

proprio partner commerciale.

Nel caso contemplato dalla garanzia Q CELLS si assume i costi di un’i-

spezione tecnica e del relativo trasporto. Nel caso in cui il difetto lamen-

tato non rientri tra quelli coperti da garanzia, tali costi saranno a carico 

del cliente.

Nell’ambito della garanzia sulla potenza, Q CELLS risponde solo in caso 

di mancato raggiungimento dei parametri di potenza misurati da Q CEL-

LS conformemente alle condizioni di test STC.

I moduli inviati a Q CELLS nel corso del processo RMA rimangono di 

proprietà del cliente fino alla conclusione dell’ispezione. Se nel caso con-

templato in garanzia viene eseguita una fornitura sostitutiva diventano 

proprietà di Q CELLS.

In caso di interventi di riparazione, Q CELLS garantisce che i ricambi 

utilizzati presentano funzionamento equivalente o superiore e che sono 

coperti dalla garanzia sul prodotto per la parte residua dei termini della 

garanzia originaria.

Nella misura in cui Q CELLS, sulla base delle presenti condizioni di ga-

ranzia, provvede alla fornitura di un modulo sostitutivo o aggiuntivo, è 

possibile che vengano forniti prodotti simili ed equivalenti attualmente in 

produzione, se risultano adeguati per lo scopo previsto e nel caso in cui il 

modello di modulo originario non sia più in produzione.

In caso di rottura del vetro, come ulteriore condizione per poter esercitare 

i diritti di garanzia è necessario fornire un certificato di idoneità statica 

per il telaio di supporto.

LEGGE APPLICABILE

Le presenti condizioni di garanzia sono soggette esclusivamente al diritto 

della Rep. Federale Tedesca. È esclusa l’applicazione del diritto di com-

pravendita internazionale.

FORO COMPETENTE

Foro competente è Lipsia.

NESSUNA LIMITAZIONE DEI DIRITTI DI GARANZIA DI LEGGE

La presente garanzia non esclude né limita i diritti di garanzia a Lei 

riconosciuti dalle disposizioni di legge e a Lei spettanti nei confronti del 

rivenditore in caso di vizi di legittimità e della cosa, conformemente alle 

leggi in materia di compravendita applicabili. Potrà far valere i suoi diritti 

di garanzia nei confronti del rivenditore indipendentemente dal fatto che 

si sia verificato un caso contemplato dalla garanzia - conformemente a 

quest’ultima - oppure dal fatto che decida di avviare una causa contro di 

noi sulla base della presente garanzia.
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