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G A R A N Z I A

V O L O N T A R I A

Diritti legali aggiuntivi per i consumatori.
I diritti conferiti nell’ambito di questa Garanzia volontaria si aggiungono a tutti i diritti e provvedimenti previsti
dalle norme relative alla tutela dei consumatori vigenti nel paese di acquisto.

Cosa copre la Garanzia volontaria?
Il soggetto SCEN S.r.l. indicato come “ideatore e produttore” provvederà, a propria discrezione (senza tuttavia
influire sui vostri diritti di legge), alla riparazione o sostituzione dei componenti del dispositivo LETIsmart LUCE
che risultino difettosi in termini di materiale o fabbricazione, quando utilizzati in linea con la Guida utente
LETIsmart LUCE e purché ricadano nell’ambito di una richiesta valida in merito alla Garanzia volontaria. Quanto
disposto dalla presente Garanzia volontaria è valido esclusivamente nel paese di acquisto.
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Durata della Garanzia volontaria.
La durata della presente Garanzia volontaria per i singoli componenti del sistema LETIsmart LUCE è la seguente:
Dispositivo: Due anni dalla data di acquisto.

Cosa è escluso dalla Garanzia volontaria?
I termini della Garanzia volontaria escludono:
a) Danni ai componenti del sistema LETIsmart LUCE causati dall’usura ordinaria;
b) Danni estetici (come graffi, ammaccature e rottura del dispositivo e delle meccaniche);
c) Danni ai componenti del sistema LETIsmart LUCE causati da uso improprio, sbalzi di tensione,
manipolazione inopportuna, contatto con liquidi, incendi o rimozione del numero di serie;
d) Malfunzionamento dovuto ad utilizzo con un prodotto non compatibile;
e) Danni o malfunzionamenti causati da installazione, tentata apertura, modifica o riparazione dei
componenti del sistema LETIsmart LUCE, da parte sia dell’utente sia di personale tecnico non
accreditato dal produttore;
f) Danni o malfunzionamenti causati da un uso non in linea con la Guida utente LETIsmart LUCE;
g) Malfunzionamento della batteria;

Informazioni su come presentare una richiesta in garanzia.
Per presentare una richiesta nell’ambito della presente Garanzia volontaria, contattare il distributore fornendo
una descrizione del problema, la prova d’acquisto e il S/N indicato sull’etichetta sotto la batteria del dispositivo.
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Altri termini.
In caso di sostituzione di un componente del sistema LETIsmart LUCE, la parte di ricambio diventa proprietà
dell’utente e quella sostituita diventa proprietà del soggetto che ha effettuato la sostituzione.

Riservatezza dei dati.
Presentando una richiesta nell’ambito della presente Garanzia volontaria, l’utente riconosce e accetta che il
processo potrebbe implicare la raccolta, il trattamento e la trasmissione di dati (anche in Paesi esterni
all’Unione europea e all’Italia).

Servizio Clienti e post-vendita.
Contattare il rivenditore o il centro di assistenza tecnica ufficiale della tua nazione oppure info@letismart.it.
Per ulteriori informazioni sui tuoi diritti, visita il sito www.letismart.it e in particolare la sezione “Come posso
avere LETIsmart LUCE”.

Progettato in Italia da
SCEN S.r.l. – Via Milano 25
34132 Trieste (TS) - Italia

Fabbricato in Italia da
SCEN S.r.l. – Via Colombara di Vignano 13
34015 Muggia (TS) - Italia

Distribuito da
SCEN S.r.l. – Via Milano 25
34132 Trieste (TS) – Italia

Rivenditori e centri di assistenza tecnica ufficiali:
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ITALIA
Cambratech - Via G. Carducci 35/B
28062 Cameri (NO) - Italia
Tel. +39 0321 51 80 18 – Email: info@cambratech.it
http://www.cambratech.it

ATTENZIONE: Per un corretto utilizzo è richiesto un training da parte di un istruttore qualificato O&M.
LETIsmart LUCE è progettato e prodotto da SCEN S.r.l.
Il marchio commerciale è altresì proprietà di SCEN S.r.l.
(Via Milano 25, 34132 Trieste (TS), Italia).
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