Garanzia limitata per la
Serie RS
Friendly Robotics garantisce all’acquirente originale che i prodotti della serie RS sono esenti da
difetti nei materiali e di manodopera se usati nelle normali condizioni per scopi residenziali* per
il periodo di tre anni** (su tutti i modelli RS ’Pro’ acquistati in Europa), due anni (sui modelli RS
’u’ acquistati in Europa) o un anno (su qualsiasi modello acquistato negli U.S.A), di un anno per
la batterie, a partire dalla data di acquisto. I prodotti accessori, incluse le parti sostituibili, sono
garantiti per un periodo di 6 mesi dalla data d’acquisto. La garanzia provvede alla copertura del
costo di parti e lavorazione per la riparazione dei difetti coperti, se eseguite presso un laboratorio
del servizio autorizzato Friendly Robotics. Per le riparazioni in garanzia viene richiesta una prova
valida dell’acquisto.
La garanzia limitata non copre le spese di trasporto di alcun tipo. Il proprietario si assume
tutta la responsabilità per le spese di trasporto al laboratorio di servizio autorizzato Friendly
Robotics.
*Si definiscono scopi residenziali normali sono quelli in cui l’uso del prodotto avviene nel prato
del vostro domicilio principale. L’uso in più luoghi viene considerato uso commerciale, e la
presente garanzia potrebbe non essere applicabile.
**Terzo anno di garanzia, previa registrazione entro 90 giorni dal primo utilizzo, con la sola
copertura dei costi di manodopera e ricambi. Il terzo anno di garanzia è disponibile solo per i
modelli specifici prodotti dal 2015 o successivamente.
Articoli e condizioni non coperti
Questa garanzia esplicita non copre quanto segue:
•

Il costo delle parti e procedure di regolare manutenzione, come le lame e la loro
affilatura.

•

Ogni prodotto o parte che sia stato alterato, male usato, usato troppo o richieda la
sostituzione o la riparazione a causa di incidente o di manutenzione idonea.

•

La normale usura, compresa la scoloritura di vernici o parti plastiche.

•

Il costo d’installazione o reinstallazione, rimozione d’installazione o ogni costo o danno
associato all’installazione o uso non adeguati del prodotto.

•

Ogni prodotto che sia stato aperto, riparato, modificato o alterato da chiunque non sia
un servizio di assistenza autorizzato da Friendly Robotics.

•

Riparazioni necessarie a causa di negligenza nella manutenzione delle batterie e/o
processo di ricarica inadeguato come ricarica in condizioni di umidità, irregolarità
nell’alimentazione elettrica, oppure errori di preparazione del tagliaerba o della
batteria ai periodi di deposito fuori stagione.

•

Necessarie riparazioni dovute a danno da acqua, diverso dall’esposizione accidentale
alla pioggia, riparazioni dovute a fulmini o altri motivi di forza maggiore.

Istruzioni per ottenere il servizio di garanzia
Se credete che il vostro prodotto Friendly Robotics sia difettoso in materiali o manodopera,
contattate il rivenditore che ve lo ha venduto.
Responsabilità del proprietario
Dovete curare e mantenere il vostro prodotto Friendly Robotics seguendo le procedure di
manutenzione e cura descritte nel manuale per l’uso. La manutenzione di routine, sia eseguita
da un servizio tecnico che personalmente da voi, è a vostre spese.
Condizioni generali
La riparazione eseguita in un laboratorio autorizzato Friendly Robotics è l’unico rimedio previsto
da questa garanzia. Non vi è alcuna altra garanzia esplicita o implicita. Ogni garanzia implicita
di commerciabilità ed idoneità è limitata alla durata di questa garanzia esplicita. Friendly
Robotics non è responsabile per danni indiretti, accidentali o consequenziali connessi all’uso
del prodotto Friendly Robotics coperto da questa garanzia, ivi compreso ogni costo o spesa per
fornire strumentazione o servizio sostitutivi durante ragionevole periodi di malfunzione o non uso
in attesa il termine della riparazione nel quadro di questa garanzia. Alcuni stati non consentono
l’esclusione di danni accidentali o consequenziali, o limitazioni di quanto duri una garanzia
implicita, per cui le suddette esclusioni e limitazioni potrebbero non essere applicabili nel vostro
caso. Questa garanzia offre specifici diritti legali, cui potrebbero aggiungersene altri, a seconda
dello stato di appartenenza.
Seguite sempre le disposizioni di sicurezza indicate in questo manuale

