CONDIZIONI DI GARANZIA
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MBS srl dichiara e garantisce che questo prodotto e i suoi accessori,
in condizioni di utilizzo normale per il periodo di garanzia, sono
esenti da difetti, impropri o di bassa qualità, riguardanti la
lavorazione, il materiale o il design.
La garanzia verso l’utente è soggetta ai seguenti termini e
condizioni:
1. Nei limiti consentiti dalle norme di legge in vigore, questa
garanzia del prodotto si estende per un periodo di dodici (12) mesi
per l'unità e sei (6) mesi per la batteria (laddove ne è provvisto
il prodotto) a decorrere dalla data di attivazione/acquisto del
prodotto.
2. Nel periodo di garanzia, MBS srl procederà, a propria discrezione,
alla riparazione o sostituzione del prodotto o di qualsiasi suo
componente rilevante nel caso in cui si dovessero riscontrare difetti
su di esso. Il prodotto riparato o il prodotto/componente fornito in
sostituzione di quello difettoso sarà esente da difetti.
Non vi sarà alcun addebito a carico dell'acquirente del prodotto o
del rispettivo destinatario ("consumatore") per la riparazione o
sostituzione del prodotto difettoso nel periodo di garanzia (ciò vale
sia per il materiale che la manodopera o quant'altro). Tutte le parti,
schede o apparecchiature sostituite diventeranno di proprietà di
MBS srl. Le spese di trasporto da e per il centro di assistenza
restano a carico del consumatore.
3. L’ apparecchio è stato testato con successo alla Banca d’Italia
secondo i parametri della Banca Centrale Europea utilizzando,
durante il test, le banconote autentiche Euro e quelle false messe a
disposizione dalla Banca d’Italia ottenendo il 100% del
riconoscimento.
Nel caso in cui dovessero essere in circolazione altri tipi di
banconote false differenti da quelle utilizzate nel test, la MBS srl si
ritiene esonerata da qualsivoglia responsabilità e si impegna,
altresì, ad aggiornare le macchine senza costi aggiuntivi per i clienti
mettendo a loro disposizione il software ed il firmware per l’
aggiornamento.
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4. La garanzia relativa a un prodotto/componente riparato o
sostituito si estenderà per il periodo di garanzia rimanente del
prodotto riparato o di quello sostituito, fornito al consumatore.
5. Su richiesta di MBS srl, al consumatore potrebbe essere richiesto
di esibire lo scontrino di acquisto o di fornire altra documentazione
o ulteriori informazioni in merito alla data e al luogo di acquisto.
6. Questa garanzia non copre i danni derivanti da:
1) normali segni di usura e deterioramento delle apparecchiature.
2) difetti e danneggiamenti causati da uso improprio del dispositivo
3) operazioni di smontaggio e riparazione, nonché alterazioni o
modifiche, non autorizzate
4) uso improprio, abuso, negligenza o incidenti di qualsiasi entità e
causa.
5) difetti o danni conseguenti a operazioni di verifica, messa in
funzione, installazione e manutenzione, nonché alterazioni o
modifiche, che risultino improprie.
6) difetti o danni provocati da un eventuale spargimento di alimenti
o liquidi, da fenomeni di corrosione e arrugginimento oppure
dall'utilizzo di una tensione di alimentazione errata.
7) scalfitture o danni alle superfici in plastica e su tutte le altri parti
esposte esternamente, dovute a un uso normale da parte del
cliente.
7. Questa garanzia sarà considerata nulla e inefficace in ognuno dei
seguenti casi:
1) se il numero seriale o il sigillo di garanzia sull'apparecchiatura è
stato rovinato o rimosso.
2) se uno dei termini riportati in questa garanzia è stato alterato o
modificato in qualsiasi modo senza previa autorizzazione scritta da
parte di MBS srl.
3) se non si è in grado di esibire un documento comprovante
l'acquisto (prova di acquisto).
4) se il prodotto arriva nel centro di assistenza senza l’ imballo
originale.
8. Questa garanzia è valida solo per i componenti hardware
del prodotto nello stato originale e non si applica a qualsiasi
tipo di software o ad altre apparecchiature compreso rulli,
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dischi, ingranaggi ed ogni altra parte usurabile per il
normale funzionamento.
9. Ad eccezione delle condizioni di garanzia espressamente
menzionate in precedenza, MBS srl non riconosce alcun'altra
garanzia del prodotto, espressa o implicita, derivante da statuti o
da altre fonti e usi, né alcuna garanzia di idoneità per un
determinato utilizzo o scopo. In rispetto a cio che le leggi locali
permettono, MBS srl non sarà ritenuta responsabile di danni dovuti
al mancato utilizzo del prodotto, a inconvenienti o dall'impiego del
prodotto o dall'incapacità di saperlo utilizzare oppure dalla
violazione di qualsiasi garanzia esplicita o implicita.
10. Il dispositivo che richieda servizio di assistenza, in garanzia o
fuori garanzia, dovrà essere consegnato e ritirato dal cliente o dal
corriere da egli incaricato o comunicato presso MBS srl nel suo
imballo originale. Il cliente è direttamente responsabile della
integrità della macchina se essa non è pervenuta nel proprio
imballo originale che ne salvaguarda l’ integrità. L’ indirizzo è
specificamente indicato nel sito www.mbs-srl.com
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