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CERTIFICATO DI GARANZIA 
SPS istem Srl azienda produttrice di moduli fotovoltaici con sede in Via della Meccanica 3/B 37139 Verona (VR), 

Italia, garantisce che i propri prodotti ottemperano alle relative specifiche tecniche e normative sulla qualità e che 
gli stessi sono di nuova fabbricazione.  SPS istem garantisce la qualità e le prestazioni dei moduli fotovoltaici di 
sua produzione, secondo le modalità e le condizioni di cui appresso: 

SPS istem Srl, offre una garanzia di 12 anni, a partire dalla data di consegna al primo acquirente, sui moduli fotovol-
taici di sua produzione contro eventuali difetti di materiale o di fabbricazione che possano impedirne il regolare 
funzionamento a condizioni corrette di uso, installazione e manutenzione, con esclusione dei cavi di connessione 
TE Connectivity in quanto non facenti parte intrinsecamente del modulo fotovoltaico. Laddove, nel periodo di vali-
dità di questa garanzia, il modulo fotovoltaico acquistato non dovesse funzionare correttamente, a seguito di di-
fetti di materiale o di fabbricazione, comprovato da Ente o laboratorio accreditato, SPS istem Srl si impegna, in 
funzione del difetto rilevato, a sostituire il modulo difettoso. 

SPS istem Srl garantisce che nel corso e fino alla scadenza dei periodi di cui sotto, la potenza erogata dal modulo, 
misurata in base alle condizioni standard di test (Radiazione di 1.000 W/m²; distribuzione spettrale ad AM 1,5 e a 
25º C di temperatura della cella), non sarà inferiore ai valori riportati nella seguente tabella e il decadimento avrà 
andamento lineare 

 
Periodo       Valore minimo rispetto   
(dalla data di fabbricazione del modulo)  alla potenza nominale 
10 ANNI       >90 % 
25 ANNI       80 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se in un momento qualsiasi, nell’arco dei periodi indicati di validità di questa garanzia, il modulo fotovoltaico non 
presentasse i valori di potenza espressi, SPS istem Srl s’impegna, in funzione del difetto rilevato, a sostituire il/i 
modulo/i difettoso/i. 

Esclusioni e Limitazioni delle garanzie 
a. I diritti di garanzia potranno essere reclamati nel periodo di validità definito di volta in volta e contestualmente 

al loro rilevamento, tranne nel caso di difetti visibili (comma 1.a), nel cui caso la contestazione andrà presen-
tata entro due mesi decorrenti dalla data di consegna al primo acquirente oppure entro tre mesi decorrenti 
dalla data di fornitura e comunque sempre prima dell’installazione. 

b. Saranno esclusi dai diritti di garanzia qui definiti, i danni e i guasti di funzionamento o di servizio dei moduli 
derivanti da:  

1) Incidenti, uso su unità mobili, o uso negligente, erroneo o inadeguato. 
2) Mancato rispetto delle istruzioni d’installazione, uso e manutenzione di cui al relativo libretto di istruzioni. 
3) Danni cagionati da sovratensioni, perdita d’isolamento, scariche atmosferiche, allagamenti, piaghe, ter-

remoti, condizioni climatiche straordinarie azioni di terzi o qualsiasi altro motivo estraneo alle normali 
condizioni di funzionamento dei moduli al controllo di SPS istem Srl. 

c. Saranno altresì esclusi dai diritti di garanzia i moduli il cui numero di serie sia stato manomesso o non sia 
chiaramente identificabile. 

d. Non saranno ritenuti difetti con diritto di reclamo della garanzia, gli aspetti legati all’estetica del modulo, a me-
no che comportino una riduzione del funzionamento o delle prestazioni di cui ai depliant tecnici o commerciali 
di SPS istem Srl. 

e. SPS istem Srl si riserva il diritto di fornire un modello diverso di modulo onde ottemperare alle contestazioni 
accettate nel periodo di garanzia, a titolo di sostituzione o ampliamento, qualora il modello originale non fosse 
più in produzione. Tutti i modelli sostituiti saranno di proprietà di SPS istem Srl e dovranno essere restituiti 
prima del ricevimento dei moduli sostitutivi per verifica del difetto. 
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