Il prodotto Techmade è coperto da una garanzia di 24 (ventiquattro) mesi dalla data
d'acquisto con scontrino fiscale, 12 (dodici) mesi con fattura.
Gli accessori dei Tablet e degli Smartphone hanno, invece, una garanzia di 6 (sei)
mesi.
La Garanzia consiste nella riparazione e/o sostituzione dei componenti
dell'apparecchiatura inservibili per accertato difetto di fabbricazione, e viene resa
secondo i termini e le modalità di seguito specificate.
In caso di guasto o malfunzionamento dell’ apparecchiatura contattare l’Assistenza
Tecnica al numero 0823/609108, dal lunedi al venerdi dalle ore 10 alle ore 12, un
tecnico qualificato sarà di immediato supporto per risolvere telefonicamente il
problema. Nel caso l'operatore rilevasse invece la presunzione di un guasto
effettivo, e il cliente si trovi in una zona distante dai nostri centri di assistenza verrà
aperta una pratica RMA on line sul sito www.techmadeblog.it o via mail
assistenza@techmade.eu
I Prodotti resi per riparazione dovranno essere consegnati al corriere negli imballi
originali comprensivi di tutti gli accessori (alimentatore, cavo, batteria, cover e
manuali), che saranno trattenuti per tutta la durata del periodo di assistenza. Se ciò
non fosse possibile, i Prodotti dovranno essere consegnati in un imballo tale da
proteggerli adeguatamente durante la fase di trasporto.
Verranno respinti i Prodotti imballati in modo insufficiente o inadeguato. Il Centro di
Assistenza Techmade non sarà responsabile per i danni derivanti da smarrimento,
furto, o avarie del Prodotto che possano eventualmente verificarsi durante il
trasporto. In tali casi il vettore sarà da ritenersi responsabile limitatamente agli
obblighi di legge.
Per usufruire della garanzia di 24 (ventiquattro) mesi l’utente dovrà documentare la
data da cui decorre il periodo di garanzia, inoltrando obbligatoriamente la copia
dello scontrino fiscale o della fattura commerciale di vendita. Il Centro di Assistenza
Techmade si riserva comunque di poter richiedere l'esibizione dei documenti
originali.
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Il Centro di Assistenza Techmade declina ogni responsabilità in caso di perdita di
dati imputabile a qualunque causa,perdite di schede SIM/SD o affini lasciate
all'interno del dispositivo o confezione. La riparazione e le procedure di verifica di
certi componenti possono comportare la cancellazione di dati e programmi presenti
nelle memorie del prodotto. Prima di inviare il prodotto al Centro di Assistenza
Techmade, invitiamo pertando ad effettuare, per quanto possibile, il salvataggio di
dati e programmi contenuti all’interno del Prodotto.
La Garanzia copre solo ed esclusivamente guasti o malfunzionamenti sorti durante
il periodo di Garanzia ed in normali condizioni d'uso per difetto materiale e/o di
fabbricazione.
La Garanzia decade automaticamente in caso di:
(a) manomissione, alterazione, sostituzione o riparazione del prodotto effettuate da
parte di persone non autorizzate;
(b) manomissione, abrasione, cancellazione, asportazione del numero di serie
riportato sul Prodotto, sui suoi componenti ed accessori;
(c) distacco, rottura, manomissione o altra violazione dell'integrità dei sigilli di
garanzia posti sul Prodotto.
La Garanzia è espressamente esclusa in caso di:
(1) urti, cadute, guasti o difetti imputabili a cause esterne;
(2) incidenti, uso improprio dell'apparecchiatura da parte dell'Acquirente o di Terzi;
(3) errata configurazione di parti, componenti, dispositivi, meccanismi,
apparecchiature, periferiche, programmi;
(4) disfunzioni della rete elettrica;
(5) utilizzo del prodotto in ambiente non idoneo e/o versamento di liquido sul
prodotto;
(6) guasti e difetti causati da parti estranee al prodotto e/o derivanti dal conflitto con
componenti aggiuntivi;
(7) danni causati da virus di qualunque tipo;
(8) eventi naturali o fortuiti;
(9) cristalli liquidi rotti.
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In particolare questi alcuni esempi di difetti causati non coperti da garanzia:

SLOT SIM danneggiato (N.B. Esempio SIM non leggibile)

--

Porta USB danneggiata
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Touch o Screen fuori garanzia (N.B. Laddove sono presenti urti più o meno evidenti)

Sono specificatamente esclusi dalla Garanzia:
a) i software ed i sistemi operativi e di base forniti con il Prodotto;
b) i componenti che, per loro natura ovvero per normale usura, logorio o
decadimento, necessitano di periodica manutenzione o sostituzione/i cavi
d'alimentazione e componenti strutturali, soggetti a sollecitazione meccanica), a
titolo
esemplificativo
e
non
tassativo;
c)
componenti
o
accessori
acquistati
separatamente;
d) interventi di ripristino in seguito a danni provocati da virus o da errata
installazione di software o aggiornamenti degli stessi.
La garanzia non copre i difetti marginali che hanno un effetto trascurabile sul valore
o sulla funzionalità del Prodotto: in particolare la presenza di punti con colorazione
difettosa nel pannello (dead pixel) del Prodotto è considerata accettabile fino ad un
numero complessivo di 5 (cinque) punti ovvero di 4 (quattro) punti contigui. Pertanto
il pannello del Prodotto sarà considerato difettoso ai sensi della presente Garanzia
solo qualora la colorazione difettosa sia presente in un numero superiore a 5
(cinque) punti ovvero a 4 (quattro) punti contigui.
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Procedura Assistenza Fuori Garanzia Tablet e Smartphone
Per tutti i casi di prodotti FUORI GARANZIA, qui di seguito si elenca la
procedura operativa da seguire:
a) il prodotto va spedito a proprie spese al nostro centro operativo TECHMADE
S.R.L. S.S. 265 KM 27+200 81025 MARCINISE (CE);
b) esiste la possibilità di aderire alla convenzione Techmade di ritiro e rispedizione
del prodotto al costo complessivo di € 10,00. Basta collegarsi al
sito
www.techmadeblog.it , sessione RMA (riparazioni) e compilare il form previsto;
c) una volta giunto il prodotto alla Techmade, questo verrà messo in coda di
lavorazione con durata massima di 15 gg lavorativi;
d) il prodotto sarà sottoposto a verifica tecnica;
e) verrà inviato via mail al cliente il preventivo per accettazione;
f) con preventivo accettato, il prodotto verrà sottoposto a lavorazione tecnica;
g) ultimata la lavorazione, l'ufficio amministrativo emetterà regolare fattura per
richiederne il pagamento che potrà avvenire solo mediante bonifico bancario
anticipato;
h) ad avvenuto accredito del bonifico, il prodotto verrà messo in spedizione.
i) attenzione: laddove il preventivo del prodotto lavorato FUORI GARANZIA non
venga accettato, verranno comunque fatturati al cliente 15 Euro IVA inclusa come
spesa per l'intervento tecnico. In caso di mancato pagamento delle spese di
spedizione e del costo di intervento tecnico pocanzi citato, verrà applicato il diritto di
ritenzione come previsto e disciplinato dall'art. 2756 comma 3 del Codice Civile.
Per tutti i casi di prodotti IN GARANZIA, le spese di spedizione a/r sono a
carico della TECHMADE Srl.
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