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Estensione di 2 anni della garanzia
Convena Certified Refurbished Hardware

Politica di garanzia
• Tutta la garanzia è soggetta al termine di  

“Return to Base”.

• Tutti i resi devono essere accompagnati da un 
modulo RMA con numero RMA valido emesso 
da Convena Distribution A/S. 

• Eventuali articoli resi in mancanza di difetti 
effettivi saranno soggetti a costi di gestione 
e verranno restituiti con le spese a carico del 
destinatario.

• Tutti gli articoli resi devono essere imballati con 
cura per evitare danni durante il trasporto. Se 
possibile, si raccomanda di utilizzare la confe-
zione originale. Eventuali articoli danneggiati 
durante il trasporto non saranno coperti dalla 
garanzia.

• Gli articoli difettosi potranno essere riparati, 
sostituiti oppure rimborsati a nostra esclusiva 
discrezione.

• Gli articoli riparati o sostituiti verranno spediti 
gratuitamente.

• Convena Distribution A/S non potrà essere rite-
nuta responsabile per eventuali perdite di dati 
contenuti negli articoli ricevuti. Si raccomanda 
quindi di procedere al backup prima della resti-
tuzione degli articoli.

• Il DOA (Dead on Arrival) viene considerato 
solamente in caso di reclamo entro 30 giorni 
dall’emissione della fattura. Tutti i resi DOA de-
vono essere restituiti nella confezione originale 
e completi di tutti gli accessori forniti.

• Tutti i prodotti Convena Certified Refurbished sono coperti da una garanzia minima di 1 anno.
• Tuttavia, è possibile acquistare un’estensione di 2 anni della garanzia per un costo pari al 15% del prezzo 

di listino del prodotto, per un totale di 3 anni di garanzia.
• L’estensione di 2 anni della garanzia non è disponibile per le batterie.

Esclusioni dalla garanzia
• Il difetto viene riscontrato dopo la scadenza del 

periodo di garanzia del prodotto.

• In caso di rimozione o alterazione delle etichet-
te con l’identificazione o il numero di serie del 
prodotto, la garanzia verrà invalidata.

• In caso di abuso, uso improprio, smontaggio 
o modifiche non autorizzati del prodotto, uso 
del prodotto in condizioni fisiche oppure in un 
ambiente operativo improprio, manutenzione 
impropria da parte del cliente oppure difetto 
non imputabile a Convena Distribution A/S per 
incidente o altra causa. Tali condizioni verran-
no determinate ad insindacabile giudizio di 
Convena Distribution A/S.

• Danni al prodotto per cause di forza maggiore 
tra cui, ma non limitate a, calamità naturali 
come temporali, inondazioni, terremoti ecc.


