
SPEA 
Condizioni di Garanzia Standard e Plus  

SPEA S.p.A. (“SPEA”) garantisce per un anno (o per altro periodo stabilito nell’offerta della SPEA) che il Sistema SPEA di nuova 
produzione ("Sistema") sarà sostanzialmente conforme alle specifiche SPEA pubblicate e applicabili, fornite con il Sistema e aggiornate 
di volta in volta da SPEA a sua esclusiva discrezione (le "Specifiche") e sarà privo di difetti materiali e di fabbricazione (la “Garanzia 
del Sistema”). I sistemi ricondizionati possono essere garantiti per meno di un anno e saranno garantiti come da quotazione SPEA. 
SPEA non garantisce che il funzionamento del Sistema sarà ininterrotto o esente da errori. La Garanzia del Sistema ha inizio (1) dalla 
data di installazione del sistema (se installato da SPEA o da terze parti qualificate da SPEA), o (2) dalla data di spedizione del Sistema 
(se non installato da SPEA), o (3) sei settimane dopo la data di spedizione (nel caso in cui l’installazione doveva essere effettuata da 
SPEA, ma non è stata completata per ragioni non attribuibili a SPEA). L’installazione del Sistema avviene al termine delle procedure di 
installazione fornite da SPEA e si ritiene completata nel momento in cui è dimostrato che il Sistema è in grado di compiere le operazioni 
definite utili [i.e. procedura standard SPEA di verifica operatività o altre procedure SPEA per la diagnostica, come aggiornate di volta in 
volta da SPEA a sua esclusiva discrezione]. Salvo diversa comunicazione da parte del Cliente, entro 21 giorni a partire dalla consegna, 
la procedura di accettazione dovrà essere ultimata. Se così non fosse a partire dal ventiduesimo giorno si riterrà comunque avvenuta.  

Durante tutto il periodo di Garanzia del Sistema, SPEA presterà assistenza, riparerà o sostituirà eventuali parti difettose e/o non 
conformi restituite dal Cliente, senza alcun costo aggiuntivo per lo stesso, ad esclusione dei costi derivanti da trasporto e assicurazione, 
viaggio e soggiorno nel caso in cui l’intervento sia effettuato dal tecnico SPEA o da terza parte autorizzata da SPEA presso la sede del 
Cliente. I costi appena menzionati saranno invece a carico di SPEA nel caso in cui il Cliente acquisti l’opzione Garanzia Plus. 

Per un periodo di un anno (o per altro periodo stabilito nell’offerta della SPEA), SPEA effettuerà riparazioni presso la sede del Cliente, 
servizi e sostituzione di parti, limitatamente a Sistemi installati da SPEA, senza costi aggiuntivi per il Cliente, ad esclusione dei costi 
elencati sopra, che saranno a carico di SPEA nel caso in cui il Cliente acquisti la Garanzia Plus. 

La Garanzia del Sistema è applicabile esclusivamente in caso di normale utilizzo del Sistema e decade nel caso in cui SPEA determini 
che i difetti di non conformità del Sistema siano stati causati da negligenza, uso improprio o incidente imputabile al Cliente. La Garanzia 
del Sistema è inoltre non applicabile nel caso in cui il Cliente utilizzi parti ottenute da terzi, o effettui riparazioni, alterazioni o installazioni 
sul Sistema non autorizzate da SPEA. La presente Garanzia del Sistema non si estende ai materiali consumabili (ad esempio, I/O 
stages, scanner relays, pogo pins e spring probes) o a parti meccaniche del Sistema che possono presentare malfunzionamenti a 
seguito di normale utilizzo. SPEA sarà unicamente responsabile per la riparazione e/o la sostituzione del Sistema e/o delle parti 
difettose o non conformi. Nel caso in cui la riparazione o la sostituzione siano impossibili, SPEA risarcirà soltanto i danni diretti per un 
importo non superiore al prezzo del prodotto acquistato dal Cliente. Questi sono gli unici rimedi riconosciuti al Cliente. 

SPEA garantisce che tutti i servizi forniti (i "Servizi") verranno eseguiti a regola d'arte (la "Garanzia Servizi"). L’unico rimedio a 
disposizione del Cliente in relazione a qualsiasi rivendicazione sarà quello di richiedere a SPEA di prestare nuovamente i Servizi, in 
osservanza dalla Garanzia Servizi qui riportata. Questa sarà l’unica responsabilità in capo a SPEA. 

Le garanzie qui specificate non sono trasferibili. 

La garanzia per il software, se presente, è indicata all’interno delle Condizioni di Licenza del Software SPEA reperibili sul sito 
www.spea.com.  

QUESTE GARANZIE SONO ESCLUSIVE E SPEA NON PRESTA NESSUN'ALTRA GARANZIA, SCRITTA O ORALE, ESPRESSA OD 
IMPLICITA. NELLO SPECIFICO, SPEA NON GARANTISCE IMPLICITAMENTE LA COMMERCIABILITÀ, L’IDONEITÀ PER UN 
PARTICOLARE SCOPO, TITOLO E LA NON VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI. Queste Condizioni di Garanzia SPEA sono parte 
integrante e soggette alle Condizioni Generali di Vendita SPEA reperibili sul sito www.spea.com, incluse tutte le limitazioni di 
responsabilità in esse contenute. 
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