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Garanzia - SMA Battery-Box H 6.4
Area di validità: Italia

Applicabile alle vendite a partire dal: 1° gennaio 2019

SMA Battery-Box System 

Tipi di prodotti applicabili: Battery-Box H 6.4

Validità
La presente Garanzia (di seguito "Garanzia") si applica all’utilizzo residenziale del Battery-Box H 6.4 (di 
seguito "Prodotto") venduto da SMA Solar Technology AG (di seguito "SMA").

Garanzia di legge
La presente Garanzia non ha alcuna influenza sugli obblighi di garanzia del venditore del dispositivo e sui corrispondenti 
diritti dell'acquirente previsti dalla legge. Inoltre, nel caso in cui la presente garanzia violasse un diritto previsto dalla 
legge nazionale che non può essere legittimamente escluso o limitato e che garantisce al beneficiario della garanzia dei 
diritti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente Garanzia, tali diritti imposti dalla legge nazionale non saranno in 
alcun modo derogati dalle disposizioni della presente Garanzia.

Garante
La garanzia è prestata da SMA, SMA si riserva espressamente il diritto di far eseguire i servizi specificati nella 
presente Garanzia da propri Service Partner autorizzati.

Diritto alla garanzia
Hanno diritto a presentare richieste in base alla presente Garanzia solo (i) coloro i quali hanno acquistato personalmente 
i dispositivi e li hanno messi in servizio per la prima volta nei modi consentiti da SMA (di seguito denominati “Utente 
Iniziale”) e (ii) coloro i quali hanno acquistato i dispositivi legittimamente e senza modifiche dall'Utente Iniziale ovvero gli 
eventuali successori di quest’ultimo. Gli aventi diritto ai sensi della presente Garanzia sono di seguito denominati 
“Beneficiario della garanzia”. Soggetti diversi non hanno titolo per avanzare richieste nei confronti di SMA ai sensi della 
presente Garanzia. Non di meno il Beneficiario della garanzia può incaricare un terzo di far valere per lui i diritti previsti 
dalla presente Garanzia. La cessione e/o il trasferimento di tali diritti a soggetti diversi dal Beneficiario della garanzia 
non sono consentiti.

Copertura e durata della garanzia

(1) Durata della garanzia del prodotto

La garanzia del prodotto ha una durata di dieci (10) anni dalla data di acquisto come indicato nella fattura
emessa dal rivenditore a carico del Beneficiario della garanzia ("Data della fattura").
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(2) Garanzia di mantenimento della capacità

SMA garantisce che il Prodotto accumula il sessanta percento (60%) dell’energia utilizzabile per dieci (10) dalla
Data della fattura o un’energia continua minima calcolata dalla Data della fattura, a seconda di quale evento si
verifica per primo.

Nota: la condizione di misurazione della capacità è definita nell’Allegato 1.

Tipo di prodotto Energia utilizzabile (kWh)* Energia continua minima (MWh)

Battery-Box H 6.4 6,4 18,2

* Misurata secondo le condizioni di prova standard ("STC") della capacità di misurazione dell’Allegato 1

Presupposti della Garanzia

La garanzia è valida solo se sono soddisfatti i seguenti presupposti:

(1) Il difetto del Prodotto deve presentarsi durante il periodo di validità della garanzia del prodotto come sopra
indicato.

(2) In caso di guasto, anomalia o allarme del Prodotto, che causino un malfunzionamento o un funzionamento
anomalo del sistema, tutte le relative informazioni devono essere comunicate a SMA sotto forma della richiesta di
intervento in garanzia specificata nel seguente punto 10 entro 2 settimane dall’insorgenza.

(3) Il Prodotto deve essere stato installato da personale qualificato e riconosciuto o da un partner certificato da SMA.
Con personale qualificato e riconosciuto si intende un elettricista o installatore esperto come definito nella guida
all’installazione.

(4) Il Beneficiario della garanzia deve far funzionare e utilizzare correttamente il Prodotto in conformità alle istruzioni
per l’uso e alla guida all’installazione (disponibili sul sito: www.eft-systems.de).

(5) Il Beneficiario della garanzia deve fornire prova dell’acquisto del Prodotto presentando a SMA la fattura di
acquisto emessa dal rivenditore.

(6) L’installazione del Prodotto da parte del Beneficiario della garanzia deve avvenire entro un mese dalla data della
fattura.

(7) La temperatura di esercizio durante l’utilizzo del Prodotto deve mantenersi tra -10 °C e 50 °C e il Prodotto non
deve essere esposto e conservato a una temperatura inferiore a -10 °C e superiore a 50 °C e non deve essere
installato in un luogo esposto alla luce solare diretta. Il luogo d’installazione del Prodotto deve essere ventilato
come previsto dai requisiti della guida d’installazione.

(8) Il Prodotto deve essere utilizzato con SUNNY BOY STORAGE 5.0.

Sostituzione o riparazione

(1) Qualora un Prodotto coperto dalla presente Garanzia dovesse essere confermato da SMA come difettoso o non
conforme, SMA o un Service Partner autorizzato da SMA, a propria esclusiva discrezione, sostituirà o riparerà il
Prodotto difettoso o non conforme. Gli interventi di manutenzione o sostituzione non costituiscono un’estensione o
un ricalcolo della durata della garanzia.

(2) SMA si fa carico dei costi di riparazione o sostituzione approvati per il Prodotto non conforme o difettoso. SMA
diventa proprietaria del Prodotto sostituito in cambio del contemporaneo trasferimento della proprietà del Prodotto
sostitutivo. Se non concordato diversamente da SMA, il Prodotto sostituito deve essere restituito dal Beneficiario
della garanzia nel luogo indicato da SMA o dal Service Partner autorizzato da SMA nello stesso imballo o in un
imballo simile entro quattro (4) settimane dalla data di sostituzione. Il costo della restituzione sarà a carico di SMA
o del Service Partner autorizzato da SMA.

http://www.eft-systems.de
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(3) SMA si riserva espressamente il diritto di decidere a propria discrezione se sostituire il Prodotto difettoso con un
altro tipo di Prodotto, se tecnicamente fattibile e ragionevole, o rimborsare il valore di mercato appropriato del
dispositivo difettoso (che viene determinato da SMA sulla base del valore di mercato che il dispositivo avrebbe, se
non fosse difettoso) anziché fornire servizi di garanzia.

(4) Il Beneficiario della garanzia è tenuto ad accettare un dispositivo sostitutivo di equivalente valore in considerazione
del tipo di prodotto e dell’età, anche qualora questo presentasse difetti estetici che non influiscono sul
funzionamento. Per la riparazione o la sostituzione del dispositivo del Beneficiario della garanzia, SMA userà, a
propria discrezione, componenti o apparecchi nuovi e/o di condizioni pari a nuovo.

Esclusioni di garanzia

La presente Garanzia non è valida:

(1) Se il periodo di durata della garanzia di cui sopra è scaduto.

(2) Se il danno o il difetto del Prodotto è causato dal Beneficiario della garanzia per via di un utilizzo improprio, errato
o comunque non conforme alle istruzioni per l’uso.

(3) Se il danno si verifica durante il trasporto o è causato da un’errata installazione del prodotto, dal superamento
dell’intervallo di temperatura durante l’uso o da un uso improprio (v. punto 6.7).

(4) In caso di cablaggio non autorizzato e utilizzo con apparecchi difettosi o non compatibili.

(5) Se il Prodotto è stato arbitrariamente modificato o se la sua funzione è stata cambiata senza autorizzazione scritta
da parte di SMA.

(6) In caso di modifiche all’impianto che non sono state effettuate in conformità alla guida all’installazione.

(7) Se il danno al Prodotto è stato causato da interventi di manutenzione o altri servizi effettuati da personale non
autorizzato da SMA.

(8) Se il Beneficiario della garanzia non fornisce il numero di serie corretto del prodotto o se il numero di serie del
prodotto non è decifrabile o è stato modificato.

(9) In caso di influenze esterne, compresi stress fisici o elettrici insoliti (sovratensioni, corrente di spunto, fulmini,
allagamenti, incendi, rotture accidentali, ecc.).

(10) Se il danno al Prodotto è stato causato da forza esterna, forza maggiore (cause di calamità naturali quali eventi
oggettivi, imprevedibili, inevitabili e insormontabili, tra cui, ma non solo, guerra, guerra civile, sciopero, sommosse o
altre attività svolte dal governo, terrorismo, indisponibilità di manodopera o materiali adeguati e sufficienti e altri
eventi, che sono fuori dal controllo di SMA) o da terzi.

(11) Se il danno al Prodotto è stato intenzionalmente causato dal Beneficiario della garanzia.

(12) Se il guasto al Prodotto non è stato denunciato a SMA entro due (2) settimane dalla comparsa.

(13) Se il Prodotto è stato installato in un paese diverso dall’Italia.

Limitazione della garanzia

I diritti menzionati nella presente Garanzia rappresentano gli unici diritti del Beneficiario della garanzia ai sensi della
stessa. La Garanzia non attribuisce nessun altro diritto (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il diritto al
risarcimento di danni diretti o indiretti causati dal dispositivo guasto, al rimborso dei costi generati dalle operazioni di
smontaggio o installazione e/o dalla perdita di utilizzo o potenza generata o lucro cessante). Nel caso in cui il
Beneficiario della garanzia richieda interventi di assistenza e/o sostituzioni in base alla presente Garanzia non necessari
o ingiustificati, SMA ha diritto ad addebitargli i costi che ne dovessero derivare.
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Richiesta di intervento in garanzia

Le richieste di intervento ai sensi della presente garanzia devono essere trasmesse a SMA fornendo tutte le indicazioni
elencate qui di seguito:

Tipo di prodotto Battery-Box H 6.4

1 Numero di serie di Battery-Box Cabinet

2 Numero di serie di B-Plus

3 Numero di serie di BMS

4 Data d’installazione

5 Numero di fattura

Varie

(1) L’azione in sede giudiziale relativa ai diritti nascenti dalla presente Garanzia deve essere esperita a pena di
decadenza entro un anno dalla data di richiesta di intervento ai sensi del precedente punto 10.

(2) In caso di controversie in termini di diritti nascenti dalla garanzia, SMA e il Beneficiario della garanzia
incaricheranno di comune accordo un ente di certificazione internazionale di primo livello, come PI Berlin o TÜV
SUD, al fine di fornire una verifica e una valutazione imparziali. Se non concordato diversamente, tutti i compensi e
le spese sono a carico della parte che ha richiesto la verifica. Se non concordato diversamente, tutti i compensi e le
spese sono a carico della parte che ha richiesto la verifica.

(3) Qualsiasi controversia derivante dalla presente Garanzia o ad essa connessa è regolata dalla legge tedesca, con
l’esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).
Tuttavia, se il Beneficiario della garanzia è un consumatore ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (CE) n. 593/2008
e SMA ha (i) esercitato le proprie attività commerciali o professionali nel Paese in cui il consumatore ha la sua
residenza abituale, o (ii) in qualunque modo ha indirizzato tali attività a detto Paese o a una serie di Paesi
compreso quello in questione e (iii) la presente garanzia del produttore SMA rientra nell’ambito di tali attività, la
scelta dell’applicazione del diritto tedesco come indicato nel presente paragrafo non priva il consumatore della
tutela che gli è garantita da disposizioni inderogabili della legge del Paese in cui il consumatore ha la sua
residenza abituale.

(4) Kassel (Germania) è il foro competente in via esclusiva per qualsiasi controversia derivante dalla presente
Garanzia ovvero ad essa connessa in tutti i casi in cui il cliente non sia un consumatore ai sensi dell'art. 6 del
Regolamento (CE) n. 593/2008.

(5) Nel caso in cui il Beneficiario della garanzia sia un consumatore con residenza o domicilio in un Paese dell’Unione
Europea o in uno dei Paesi che hanno sottoscritto l’accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) si applicano le
seguenti disposizioni: in linea di principio SMA è favorevole a partecipare a una procedura di risoluzione della
controversia presso l’organismo generale di conciliazione per i consumatori del centro di conciliazione tedesco:
Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtunge.V., Straßburger Str. 8, 77694 Kehl. 8,
77694 Kehl.

Allegato 1

Condizione di misurazione della capacità:

Temperatura dell'ambiente: 25 °C ~ 28 °C

Metodo di carica / scarica:
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(1) Scaricare la batteria con corrente costante finché non raggiunge automaticamente la tensione di fine scarica o
l’autoprotezione della batteria.

(2) Mettere da parte la batteria per 10 minuti.

(3) Caricare la batteria con corrente e tensione costanti finché non raggiunge la corrente di distacco.

(4) Mettere da parte la batteria per 10 minuti.

(5) Scaricare la batteria con corrente costante finché non raggiunge automaticamente la tensione di fine scarica o
l’autoprotezione della batteria. Calcolare la capacità di scarica. Monitorare tempestivamente la corrente. (Se la
corrente non è costante.)

(6) La formula per il calcolo è: Capacità corrente = Tempo di scarica x Valore della corrente costante.

(7) Caricare la batteria con corrente e tensione costanti finché non raggiunge la corrente di distacco.

Elenco valori di prova:

Tipo di prodotto Tensione di fine sca-
rica (V)

Tensione di carica
costante (V)

Corrente costante
(A)

Corrente di distacco
(A)

Battery-Box H 6.4 200 282 5 1,25
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