
 
GARANZIA HARDWARE LIMITATA DI 5 ANNI 

 
Copertura della Garanzia 
Axis garantisce all'acquirente originale (il distributore) che l' hardware Axis non includerà difetti di progettazione, lavorazione e materiale 
durante il normale utilizzo per un periodo di cinque (5) anni dalla data di spedizione da un centro di configurazione e logistica Axis, fatte salve le 
esclusioni e le limitazioni riportate di seguito. Questa Garanzia si applica solo agli accessori e all'hardware Axis inclusi con l'Hardware Axis alla 
data di acquisto originale (di seguito definiti congiuntamente "Hardware Axis").  
 

L'acquirente originale deve senza ritardo non giustificato, inviare una notifica ad Axis riportando il difetto relativo all'Hardware Axis in conformità 
al processo RMA di Axis. Il mancato invio della notifica ad Axis del suddetto difetto comporterà la perdita del diritto dell'acquirente originale alla 
riparazione del difetto stesso. Durante il periodo di garanzia e per poter usufruire del servizio è necessario fornire ad Axis una fattura o una 
ricevuta valida che attesti la data di acquisto dell'hardware. La soluzione esclusiva dell'acquirente originale e l'unica ed esclusiva responsabilità 
di Axis si limita alla riparazione dell'Hardware Axis utilizzando parti di ricambio nuove o ricondizionate oppure alla sostituzione dell'Hardware 
Axis, ad esclusiva discrezione di Axis. L'Hardware Axis riparato o i dispositivi hardware di sostituzione verranno garantiti secondo i termini qui 
stabiliti per il periodo di garanzia originale rimanente o per novanta (90) giorni, a seconda della scadenza maggiore. Quando l'Hardware Axis o 
parte di esso viene sostituito, tutti i dispositivi o le parti sostituite diventano proprietà di Axis. Questa Garanzia è valida in tutti i Paesi e può 
essere applicata contattando il supporto Axis. Per ulteriori informazioni, visitare www.axis.com/warranty. 
 
Esclusioni e Limitazioni 
Questa Garanzia è vincolata a un corretto stoccaggio, spedizione e comprovato uso normale dell'Hardware Axis e non si applica in modo 
particolare se il modello o il numero di serie dell'Hardware Axis è stato alterato, deturpato o rimosso oppure se presenta difetti attribuibili a (i) 
modifiche o alterazioni dell'Hardware Axis da parte di soggetti diversi da Axis, (ii) manutenzione errata, installazione non corretta o riparazione 
difettosa da parte di soggetti diversi da Axis, (iii) uso dell'Hardware Axis per uno scopo per cui non è stato progettato o inteso, (iv) normale usura 
e danneggiamento o deterioramento oppure (v) uso improprio, abuso, negligenza o incidenti.  
 
Questa Garanzia non si applica all'Hardware Axis che è stato acquistato "così com'è" o quando Axis, il venditore o il liquidatore ha espressamente 
declinato qualsiasi obbligo di garanzia relativo al dispositivo. Inoltre, la Garanzia si applica solo all'Hardware Axis acquistato da un distributore o 
rivenditore autorizzato. Inoltre, questa Garanzia si applica solo se e quando non entra in conflitto con le normative che regolano le esportazioni, 
le sanzioni o i divieti di esportazione applicabili. 
 
In deroga a qualsivoglia disposizione contraria contenuta nel presente documento, il periodo di garanzia, ovvero il periodo di tempo durante il 
quale l'Hardware Axis è coperto da questa Garanzia, deve essere di tre (3) anni e non di cinque (5) anni dalla data di spedizione da un centro di 
configurazione e logistica Axis all'acquirente originale per l'Hardware Axis seguente: 

• Hardware Axis o parte dell'Hardware Axis, con un periodo di garanzia di tre (3) anni in base alle informazioni o alla scheda tecnica 
applicabili nella pagina del dispositivo del relativo Hardware Axis (la documentazione del dispositivo è disponibile all'indirizzo 
https://www.axis.com/products-and-solutions); e 

• Hardware Axis spedito da un centro di configurazione e logistica Axis dopo la data di uscita di produzione di tale Hardware Axis come 
comunicato da Axis nella dichiarazione di uscita di produzione del dispositivo, indipendentemente dal fatto che si applichi un periodo 
di garanzia di cinque (5) anni per tale Hardware Axis prima della data di uscita di produzione.  

 

LA GARANZIA SOPRA RIPORTATA È L'UNICA GARANZIA APPLICABILE TRA L'ACQUIRENTE ORIGINALE E AXIS RELATIVA ALL'HARDWARE AXIS E NON SI APPLICA 
NESSUN'ALTRA GARANZIA DI NESSUN TIPO. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE, AXIS DECLINA ED ESCLUDE TUTTE LE ALTRE 
GARANZIE DIVERSE DALLE GARANZIE SOPRA RIPORTATE, SIANO ESSE LEGALI, ESPRESSE O IMPLICITE, INCLUSA QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA O DI 
COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO PRECISO, TITOLARITÀ E NON VIOLAZIONE DI DIRITTI ALTRUI. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO 
L'ESCLUSIONE DI GARANZIE COME STABILITE IN QUESTO DOCUMENTO. SE SI APPLICA LA LEGGE IN VIGORE IN TALI GIURISDIZIONI, TUTTE LE GARANZIE 
ESPRESSE E IMPLICITE VENGONO LIMITATE AI PERIODI DI GARANZIA SOPRA IDENTIFICATI E DIVERSAMENTE ALLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA 
LEGGE. AD ECCEZIONE DI QUANTO ESPRESSAMENTE RIPORTATO IN QUESTA GARANZIA SCRITTA O NELLA MISURA MINIMA RICHIESTA DALLA LEGGE 
VINCOLANTE, AXIS O I SUOI AFFILIATI NON SARANNO RESPONSABILI PER QUALSIASI PERDITA O DANNO INDIRETTO O PUNITIVO, CONSEGUENTE, 
ACCIDENTALE O SPECIALE CHE COMPORTA PERDITE DI DATI, PERDITE DI PROFITTI, RICAVI O PRODUZIONE, INTERESSE IN INVESTIMENTI, PERDITA DI 
AVVIAMENTO, COSTO DEL CAPITALE, COSTO DI ATTREZZATURE, STRUTTURE O SERVIZI SOSTITUTIVI, COSTI DI INATTIVITÀ OPPURE RECLAMI CLIENTI, 
INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE IL SOGGETTO SIA STATO INFORMATO DI TALE POSSIBILITÀ. LA RESPONSABILITÀ TOTALE E COMPLESSIVA DI AXIS PER 
QUALSIASI RECLAMO COPERTO DA QUESTA GARANZIA DEVE ESSERE LIMITATO, E IN NESSUN CASO DEVE SUPERARE, IL PREZZO CORRISPOSTO PER 
L'HARDWARE AXIS. TALI LIMITAZIONI ALLE POTENZIALI RESPONSABILITÀ HANNO RAPPRESENTATO UNA CONDIZIONE ESSENZIALE NELLA DECISIONE DEL 
PREZZO DEL DISPOSITIVO.  

 
Normativa vigente e applicabilità 
• Questa Garanzia è regolata ed eseguita sulla base della legislazione svedese indipendentemente dai conflitti con le disposizioni normative. 
• Questa Garanzia si applica solo all'Hardware Axis spedito da un centro di configurazione e logistica Axis dal 1° aprile 2020. 
• Questa Garanzia può essere soggetta a modifica da parte di Axis in qualsiasi momento senza preavviso.  
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