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CONDIZIONI DI GARANZIA STANDARD 
 

 Il sistema AMR Scame è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di installazione 
riportata nel documento di “Collaudo finale”. In assenza del “Collaudo finale” debitamente 
compilato la garanzia parte a far data dalla uscita dal magazzino Scame, riportata sul DDT 
e/o sulla fattura di vendita. 

 La garanzia è valida purché il dispositivo sia usato in modo appropriato e mantenuto 
efficiente (come da indicazioni riportate sul manuale d’uso). Per garanzia si intende la 
riparazione o la sostituzione dei componenti forniti da SCAME soggetti a vizi di conformità 
per difetti di fabbricazione o dei materiali.  

 SCAME provvederà a riparare o sostituire a proprie spese le parti difettose, inclusa la 
spedizione al cliente; rimane a carico del cliente la spedizione delle medesime a SCAME.  

 Il cliente deve informare in tempi brevi SCAME nel caso siano riscontrati difetti o 
malfunzionamenti, pena la decadenza della garanzia stessa.  

 Il numero di matricola (serial number) presente sul prodotto non dovrà essere in alcun modo 
cancellato e/o manomesso e/o reso illeggibile.  

 La garanzia non si applica nei casi di danni provocati da incuria, atti vandalici, manomissione 
del prodotto, manomissione dell’installazione, uso non conforme alle istruzioni riportate nel 
manuale del prodotto, modifiche del prodotto, modifiche dell’impianto elettrico, danni dovuti 
a cause accidentali, fenomeni atmosferici eccezionali e/o a negligenza dell’utente. Inoltre 
non si applica in caso di guasti inseguenti a collegamenti dell’apparecchio a tensioni diverse 
da quelle indicate oppure improvvisi mutamenti di tensione di rete a cui l’apparecchio è 
collegato, così come in caso di guasti causati da infiltrazione di liquidi, fuoco, scariche 
induttive/elettrostatiche o scariche provocate da fulmini, sovratensioni o altri fenomeni esterni 
all’apparecchio e/o alla sua installazione.  

 Sono esclusi dalla garanzia eventuali controlli periodici, aggiornamenti software, settaggi e 
manutenzione.  

 La riparazione o sostituzione di parti del prodotto o del prodotto durante il periodo di garanzia 
non estende il periodo iniziale di garanzia stesso ma si deve tenere conto della data di 
installazione.  

 Trascorso il periodo di garanzia eventuali interventi richiesti verranno esplicati addebitando 
le parti sostituite, le spese di manodopera e di trasporto, secondo le tariffe in vigore.  

 Per ogni controversia sarà esclusivamente competente il foro di Bergamo  
 
 
Assicurare le condizioni di garanzia sopra riportate è responsabilità di Scame Parre S.p.a. Via Costa 

Erta, 15 24020 Parre (BG) tel. 035 705000.  
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WARRANTY CONDITIONS 

 

 

CAUTION: Risk of damaging the product 

 Do not touch the printed circuit boards and/or use suitable instruments when accessing 

components/parts subject to electrostatic discharges. 

 If necessary due to the environmental conditions, install devices to protect against 
atmospheric discharges in the upstream power distribution board.  
 

 If the socket is damaged it should not be installed or used. 
 

 The product referred to by this document is covered by a two-year manufacturer’s warranty 

in accordance with the Consumer Code (articles 128 and following), which includes 

reimbursement, necessary repairs or replacement to rectify any manufacturing defects 

encountered during normal use for a period of 24 months. 

 

 Any changes made to the product or installation and start-up procedures that do not comply 

with the instructions, shall result in the nullification of the warranty and compromise the 

validity of product certificates. 
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