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Migatronic (nel prosieguo detto il "Fornitore") sottopone le saldatrici a continui controlli di qualità durante tutto il
processo produttivo e a un controllo finale di funzionamento come unità assemblata mediante test ad ampio
spettro.
Il Fornitore estende una garanzia secondo le seguenti disposizioni, a copertura di errori e difetti delle saldatrici
che possano essere stati causati, dimostrabilmente ed entro il periodo di garanzia, da difetti di materiale o
manodopera.

A. Periodo di garanzia
Articolo 1.1
Il normale periodo di garanzia è di 24 mesi per le saldatrici nuove, 12 mesi per i nuovi accessori e di 6 mesi per i
ricambi. Il periodo di garanzia si intende calcolato a partire dalla data della fatturazione all'utente finale da parte
del Fornitore o del rivenditore/distributore del Fornitore. La fattura originale costituisce prova del periodo di
garanzia.

Articolo 1.2
Soluzioni CoWelder: il periodo di garanzia per i ricambi utilizzati sull'unità robot (robot UR, comandi inclusi) è di
12 mesi. Tutti gli altri costi relativi a ore di manodopera, trasporto e spedizione non sono coperti dalla garanzia.
Per ulteriori dettagli, consultare le condizioni di garanzia del fornitore del robot, Universal Robots. Le riparazioni
sotto garanzia dell'unità robot verranno eseguite presso il domicilio del fornitore del robot. Il periodo di garanzia
per le saldatrici (rif. articolo 1.3) e altri componenti della soluzione CoWelder è di 24 mesi. Il periodo di garanzia
decorre dalla data sulla fattura all'utente finale del Fornitore o del concessionario/distributore del Fornitore. La
fattura originale è prova del periodo di garanzia.

Articolo 1.3
Il normale periodo di garanzia è di 24 mesi per le saldatrici nuove integrate in impianti robotizzati, automatizzate e
soluzioni Cowelder. Il periodo di garanzia si intende calcolato a partire dalla data della fatturazione all'utente finale
da parte del Fornitore o del rivenditore/distributore del Fornitore. La fattura originale costituisce prova del periodo
di garanzia.

Articolo 1.4
Il periodo di garanzia può essere esteso fino a 60 mesi su parti selezionate attraverso la registrazione su
www.migatronic.com di nuove saldatrici entro e non oltre 30 giorni dalla data di acquisto. Effettuando la
registrazione, l’utente finale autorizza il fornitore ad utilizzare e salvare le informazioni fornite. Dopo la
registrazione, l’utente finale riceverà un certificato di garanzia per email dal fornitore. La fattura originale, con
indicata la data di acquisto, ed il certificate di garanzia sono la prova del periodo di garanzia. La registrazione
impegna l'utente finale ad almeno un anno di manutenzione check-up della saldatrice, realizzato e fatturato dal
fornitore o service partner autorizzato del fornitore. In caso di mancato adempimento della manutenzione di
check-up, fa decadere il periodo di estensione della garanzia.
Le seguenti saldatrici rientrano nell’estensione del periodo di garanzia: Automig, Automig-i, MIGx series, Sigma
Select, serie Omega, serie Sigma, Sigma Galaxy, serie Pi, Pi Plasma, Zeta.
60 mesi* di garanzia coprono trasformatori, induttanze e raddrizzatori e 36 mesi* di garanzia coprono i moduli di
potenza, unità traina filo, ventilatori e unità di raffreddamento.
*) 60 mesi di garanzia sui materiali e 36 mesi di garanzia sulla manodopera e materiali.

Articolo 2
Le torce di saldatura ed i fasci cavi sono considerati parti soggette ad usura, e verranno considerati coperti da
garanzia solo gli errori e i difetti riscontrati entro 12 mesi dalla consegna e dovuti a difetti di materiale o
manodopera.

Articolo 3
Le riparazioni in garanzia non costituiscono proroga né rinnovo del periodo di garanzia.

B. Ambito della garanzia
Articolo 4
A qualsiasi errore o difetto riconosciuto dal Fornitore come coperto dalla garanzia verrà posto rimedio per mezzo
di riparazione o sostituzione/cambio del componente difettoso (o dei componenti difettosi). La decisione riguardo
alla riparazione o alla sostituzione/cambio spetta al Fornitore. I componenti difettosi sostituiti/cambiati restano di
proprietà del Fornitore.

Articolo 5
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Gli obblighi del Fornitore ai sensi della garanzia comprendono unicamente le spese per i componenti di ricambio
e la manodopera impiegata. Tutte le altre perdite e spese non sono coperte dalla garanzia. Le riparazioni in
garanzia devono essere eseguire dal Fornitore o dai suoi consociati autorizzati a eseguire interventi di assistenza
tecnica.

C. Condizioni ulteriori alla garanzia
Articolo 6
Qualsiasi trasporto di cose o persone correlato a un reclamo in garanzia non è coperto dagli obblighi del Fornitore
ai sensi della garanzia e pertanto si intendono a rischio e spesa dell'acquirente.

Articolo 7
Le voci seguenti non sono coperte dalla garanzia.
 Parti soggette a usura dovuta all’utilizzo o a usura naturale, compresi i cavi e le torce di saldatura,
nonché i difetti delle saldatrici e delle soluzioni CoWelder provocati dall'usura dovuta all'utilizzo o da
usura naturale.
 Difetti delle saldatrici e delle soluzioni CoWelder provocati dalla mancata applicazione dei manuali di
istruzioni, da un impatto operativo o ambientale abnorme, da difetti di alimentazione, da sovraccarico o
da mancanza di assistenza e manutenzione.
 Difetti delle saldatrici e delle soluzioni CoWelder provocati dall'impiego di attrezzature opzionali,
accessori o ricambi che non siano di fornitura originale del Fornitore.
 Difetti delle saldatrici e delle soluzioni CoWelder provocati da componenti di consumo inadatti o che non
siano di fornitura originale (torce di saldatura, punte di contatto, guarnizioni, ecc.).
 Saldatrici e soluzioni CoWelder soggette a riparazione non effettuate dal Fornitore o da un Service
partner autorizzato dal Fornitore
 Saldatrici e soluzioni CoWelder soggette ad alterazioni o aggiunte non effettuate/approvate dall'azienda
madre, Migatronic A/S, Fjerritslev, Danimarca.

D. Disposizioni varie
Articolo 8
I reclami in garanzia devono essere presentati direttamente al Fornitore o ai suoi consociati autorizzati a eseguire
interventi di assistenza tecnica accompagnati dalla fattura originale, contenente data della fattura, numero di serie
e descrizione del prodotto. La saldatrice presentata deve essere interamente montata.
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Articolo 9
Tutte le richieste che esulino dalla correzione di errori o difetti, secondo quanto descritto nelle presenti Condizioni
di garanzia, non verranno prese in considerazione dal Fornitore.

Articolo 10
Tutti i contenziosi derivanti dalle presenti Condizioni di garanzia saranno soggette alle, e da interpretarsi secondo
le, leggi della Danimarca, senza che si applichino i principi sul conflitto di leggi.

Articolo 11
Per tutto quanto non esplicitamente specificato nelle presenti Condizioni di garanzia, varranno i Termini generali
di vendita e di consegna del Fornitore, comprese le limitazioni di responsabilità ivi contenute.
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