TERMINI E CONDIZIONI DI GARANZIA
Periodo di validità della garanzia e prodotti interessati
In qualità di produttore di sistemi elettronici per fotovoltaico, Western CO. S.r.l. offre una garanzia di
cinque anni in caso di difettosità, su tutta la propria gamma di prodotti. Sono quindi esclusi dalla
presente garanzia tutti i prodotti recanti marchi diversi da quello Western CO. S.r.l., sebbene
ugualmente commercializzati dalla stessa.
È inoltre esclusa dalla presente garanzia tutta la gamma Leonardo, le cui condizioni sono disponibili
al link: https://www.western.it/garanzia/ sotto Garanzia Leonardo.
Il periodo di durata predefinita di garanzia è di anni 5 dalla data riportata nella ricevuta attestante
l’acquisto del prodotto e in nessun caso può superare i 66 mesi dalla data di produzione.
Conservare con cura la Fattura (oppure lo Scontrino Fiscale) che potrà essere richiesto dalla Western
CO. S.r.l. ogni qualvolta ci si avvarrà della garanzia, pena il decadimento degli obblighi di garanzia.
L’assistenza tecnica in garanzia è fornita esclusivamente presso l’unico centro di assistenza tecnica
Western CO. S.r.l. in via Pasubio 1/3 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP).
Eventuali riferimenti e contatti sono disponibili al link: https://www.western.it/contatti
Condizioni di garanzia
− La presente garanzia copre i guasti di quei prodotti in cui possa essere comprovato che si tratti di
un difetto di materiale e/o di fabbrica. Il prodotto verrà riparato o sostituito (a discrezione della
Western CO. S.r.l.) nel centro assistenza.
− Eventuali interventi effettuati da Centri di Assistenza non autorizzati, così come l’alterazione delle
targhette originali o la cancellazione del numero di Serie (anche parziale), farà automaticamente
decadere ogni diritto alla garanzia.
− La Western CO. S.r.l. non risponde per danni provocati al prodotto dal trasporto; l’Acquirente deve
assicurarsi che l ’imballo sia adeguato ed in grado di proteggere il prodotto da rotture e urti derivati
dal trasporto stesso.
− La presente garanzia non copre i danni derivati da: incuria e negligenza, uso errato e improprio del
prodotto, eventuali danni derivati dall’utilizzo del prodotto tensioni di alimentazione diverse da
quella indicata, ogni eventuale danno derivato da modifiche apportate all’apparecchio sia sulle
parti elettriche che sulle parti estetiche.
− L’uso dell’apparecchio fuori dalle normali condizioni di sicurezza libera la Western CO. S.r.l. da ogni
responsabilità civile e penale.
− Eventuali danni causati da fulmini, incendi, cause di forza maggiore di qualsiasi tipo escludono ogni
responsabilità della Western CO. S.r.l.
− La Western CO. S.r.l. non risponde per danni derivati e conseguenti all’avaria dell’apparecchio,
escludendo così qualsiasi indennizzo a favore dell’Acquirente o del Rivenditore.
− Eventuali modifiche tecniche o estetiche, eventuali miglioramenti al prodotto che venissero posti
in essere nel tempo, non obbligano la Western CO. S.r.l. a modificare anche gli apparecchi già
prodotti in precedenza.
− Su tutta la gamma di regolatori di carica, la Western CO. S.r.l. ha previsto un servizio gratuito di
sostituzione anticipata (Swap Repair) per la quale la Western CO. S.r.l. invierà, in porto franco, un
apparecchio elettronico RIGENERATO.
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− Il Cliente che usufruisce della sostituzione anticipata, si impegna a restituire alla Western CO. S.r.l.
l’apparato difettoso entro 5gg lavorativi, salvo addebito di una penale pari al valore dello stesso.
L’apparecchio ritenuto difettoso dal Cliente verrà esaminato dal centro assistenza Western CO.
S.r.l. applicando le condizioni di garanzia sopra riportate.
− In caso di sostituzione dell’apparecchio verrà assegnato il rimanente periodo di garanzia
all’apparecchio rigenerato.
− Allo scadere del periodo di garanzia (5 anni) o al decadimento di una delle cause che danno diritto
alla garanzia stessa, gli interventi di assistenza avverranno con l’addebito dei costi sostenuti per le
parti sostituite e dei costi di manodopera, previa comunicazione del preventivo per la riparazione.

Gestione assistenze in garanzia
− Il cliente bisognoso di assistenza può rivolgersi all’ufficio assistenza della Western CO. S.r.l. (nei
contatti indicati al link: https://www.western.it/contatti)
− L’apparecchio bisognoso di assistenza deve essere sempre consegnato o inviato in Porto Franco (a
spese del Cliente), previa registrazione e apertura di un ticket di assistenza al link di supporto:
https://supporto.western.it.
− Eventuali ritiri devono essere concordati con l’assistenza Western CO. S.r.l. e in nessun caso può
essere effettuata una spedizione in porto assegnato non autorizzata.
− Il materiale deve essere sempre accompagnato dal documento di reso disponibile alla pagina di
supporto o scaricabile al link: https://www.western.it/garanzia/ sotto Documento di reso.
− Il materiale in garanzia verrà restituito al cliente entro 72 ore dalla data di ricezione presso il nostro
magazzino.
− Il metodo di risoluzione del reclamo è a esclusiva discrezione di Western CO. S.r.l..
− In caso di apparecchio fuori garanzia la Western CO. S.r.l. emetterà un preventivo per la riparazione
(se possibile) inviandolo via mail al Cliente.
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WARRANTY TERMS AND CONDITIONS
Period of validity of the warranty and affected products
As a manufacturer of photovoltaic electronic systems, Western CO. S.r.l. offers a five-year warranty
in the event of defects on the entire product range. All products bearing brands other than Western
CO. S.r.l. are therefore excluded from this warranty, although still marketed by the same Company.
The entire Leonardo range is also excluded from this warranty, the conditions of which are available
at the following link: https://www.western.it/en/warranty/ under Leonardo’s Warranty.
The default warranty period is 5 years from the date shown on the receipt confirming the purchase
of the product and in any case may exceed 66 months from the date of production.
Keep in a safe place the Invoice (or the Fiscal Receipt) which may be requested by Western CO. S.r.l.
whenever the warranty is used, otherwise the warranty obligations will lapse.
Technical assistance under warranty is provided exclusively at the only Western CO. S.r.l. technical
support centre located in via Pasubio 1/3 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP) – ITALY.
Any references and contacts are available at this link: https://www.western.it/en/contacts/
Warranty conditions
− This warranty covers faults in those products that can be proven to be a material and / or factory
defect. The product will be repaired or replaced (at the discretion of Western CO. S.r.l.) in the
support centre.
− Any interventions carried out by unauthorized Support Centres, as well as the alteration of the
original plates or the cancellation of the Serial number (even partial), will automatically invalidate
any warranty claim.
− Western CO. S.r.l. is not liable for damage caused to the product by transport; the Buyer must
ensure that the packaging is adequate and able to protect the product from breakage and impact
caused by the transport itself.
− This warranty does not cover damage caused by: carelessness and negligence, incorrect and
improper use of the product, any damage deriving from the use of the product because of supply
voltages different from that indicated, and any damage deriving from modifications made to the
device is both on the electric and on the aesthetic parts.
− The use of the device outside normal safety conditions releases the Western CO. S.r.l. from all civil
and criminal liability.
− Any damage caused by lightning, fire, force majeure of any kind excludes any liability of Western
CO. S.r.l.
− Western CO. S.r.l. is not liable for consequential and consequent damages to the device, thus
excluding any compensation in favor of the Buyer or the Retailer.
− Any technical or aesthetic changes, any improvements to the product that were put in place over
time, do not require Western CO. S.r.l. to modify also the devices previously produced.
− Western CO. S.r.l. on the full range of charge controllers has provided a free early replacement
service (Swap Repair) for which the Western CO. S.r.l. will send, carriage paid, a REGENERATED
electronic device.
− The Customer, who makes use of the early replacement, undertakes to return to the Western CO.
S.r.l. of the defective device within 5 working days, except for a penalty equal to the value of the
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same. The device deemed defective by the Customer would be examined by the Western CO. S.r.l.
support centre applying the warranty conditions indicated above.
− If the device is replaced the remaining warranty period will be assigned to the regenerated device.
− At the end of the warranty period (5 years) or the termination of one of the causes that give the
right to the warranty itself, the assistance will take place with the charge of the costs incurred for
the replacement of parts and labor costs, subject to prior notice for repair quote.

Warranty assistance management
− The customer in need of assistance can contact the Western CO. S.r.l. support centre. (in the
contacts indicated at this link: https://www.western.it/en/contacts/ )
− The device in need of assistance must always be delivered or sent carriage paid (at the Customer's
expense), upon registration and opening of a support ticket at the following link:
https://supporto.western.it/?&lang=en_us
− Any shipments must be agreed with Western CO S.r.l. support centre and in any case may an
unauthorized dispatch be carried out.
− The material must always be accompanied by the return document available on the support page
or downloadable from the following link: https://www.western.it/en/warranty/ under Return
note.
− The material under warranty will be returned to the customer within a maximum of 72 working
hours from the date of receipt at our warehouse.
− The method of resolving the complaint is at the sole discretion of Western CO. S.r.l.
− In case of device out of warranty, Western CO. S.r.l. will issue a repair quote (if possible) by sending
it via e-mail to the Customer.
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