Certificato di garanzia

MiniMission: massima tranquillità
La qualità di MiniMission è così elevata
da meritarsi 5 anni di garanzia

Registra subito il tuo MiniMission
per ottenere 3 anni di garanzia
aggiuntiva gratuita

Garanzia Legale
Dichiarazione ai sensi degli articoli 128 e seguenti del Codice del Consumo.
Il venditore garantisce l’assenza di vizi e difetti di conformità del bene per la durata di
due anni dalla sua consegna all’acquirente.
Se il vostro prodotto risultasse difettoso a causa dei materiali utilizzati o per difetti di
fabbricazione e ciò si verificasse nel periodo di garanzia specificato di 24 mesi dalla
data di acquisto, il venditore garantisce la riparazione gratuita o la sostituzione gratuita
del prodotto qualora venga fornita prova della data di acquisto mediante esibizione di
una ricevuta valida.
La presente garanzia non è applicabile nei seguenti casi:
• Uso improprio del prodotto
• Utilizzo a scopo professionale del prodotto
• Danni risultanti da riparazioni o modifiche effettuate da personale non autorizzato
• Utilizzo del prodotto a scopo di noleggio
• Danni causati da oggetti o sostanze estranee
• Danni causati dall’utilizzo di accessori non conformi
• Vizi, difetti e danni riguardanti la batteria*
• Vizi, difetti e danni causati da eventi naturali o atmosferici
La presente garanzia non è valida per gli accessori.
La presente garanzia è valida solo per l’acquirente originale e non può essere
trasferita. Tutte le riparazioni e gli attrezzi sostituiti saranno coperti da una garanzia
limitata. Tale garanzia scadrà alla stessa data di scadenza della garanzia originale
*Garanzia della batteria:
La batteria, nel caso in cui risulti difettosa a causa dei materiali utilizzati o per difetti di
fabbricazione, è garantita per 12 mesi a partire dalla data di acquisto.

Estensione gratuita della garanzia per ulteriori 3 anni
Qualora l’acquirente provveda a registrare il prodotto online sul sito
www.neumannrobotics.it, entro 30gg dalla data di acquisto, il venditore si impegna
a fornire gratuitamente le prestazioni previste dalla garanzia legale per ulteriori 3 anni
successivi alla scadenza della garanzia legale

Schema riassuntivo delle garanzie
2 anni

5 anni

Garanzia legale del
venditore ai sensi del
Codice del Consumo
(D. Lgs. N.206 del 2005)

Estensione della garanzia
legale MiniMission

Copertura delle riparazioni
o della sostituzione

Per difetti presenti
al momento della
consegna

Per difetti presenti
al momento della
consegna

Periodo di validità
della garanzia

2 anni
dalla data di acquisto

5 anni
dalla data di acquisto

Condizioni per l’esercizio
del diritto di garanzia

Esibizione di documento
attestante la data di
acquisto del prodotto e
una ricevuta valida

Aver registrato il prodotto
on-line su
www.neumannrobotics.it
entro 30gg dall’acquisto

Costo

Nessun costo aggiuntivo

Nessun costo aggiuntivo

Chi contattare

Il venditore

Il venditore

Assistenza telefonica

Gratuita

Gratuita

ATTENZIONE
Le batterie e gli accessori (es. lame, picchetti...) non sono soggetti ad alcuna estensione di garanzia essendo
materiali soggetti a normale usura.

Your drone on a garden mission

www.neumannrobotics.it

