Garanzia moduli ENERGYBOND - Limited warranty ENERGYBOND – 10 Dicembre 2015
Gddenergy, fornisce una garanzia limitata per I moduli
fotovoltaici-termici di propria produzione, da qui in Avanti
chiamati PVT o ENERGYBOND, soggetta alle seguenti
condizioni.
1. Garanzia limitata di 5 anni:
Gddenergy garantisce che il modulo è libero da difetti di
materiali e mano d’opera sotto le normali condizioni di uso,
installazione e manutenzione entro un periodo di 5 anni dalla
data di consegna.
Se ad un modulo sono riscontrati dei difetti inerenti materiali o
fabbricazione, Gddenergy, a sua sola discrezione, deciderà se
riparare, sostituire il modulo o rimborsare al prezzo originale di
acquisto entro il periodo specificato ed in accordo al tipo di
difetto riscontrato.
La riparazione, la sostituzione e/o il rimborso del prezzo di
acquisto sono le uniche azioni compensative assicurate da
questa Garanzia di Prodotto che è comunque limitata al
periodo di tempo specificato.
2. Garanzia limitata della potenza di output :
Gddenergy garantisce i propri moduli ENERGYBOND al 90%
della potenza minima dichiarata al momento della consegna al
12° anno dalla data di consegna e al 80% al 25° anno dalla data
di consegna.
Gddenergy, a sua sola discrezione, provvederà a riparare,
sostituire i moduli difettosi o a consegnare extra moduli per
compensare la perdita di potenza attribuibili a difetti nei
materiali e/o nel processo di produzione secondo la nostra
diagnosi. La riparazione, la sostituzione e qualsiasi spedizione
aggiuntiva di moduli sono le uniche azioni compensative
assicurate da questa Garanzia di Potenza che è comunque
limitata al periodo di tempo specificato.
3. Esclusioni e limitazioni della garanzia
Le garanzie sopraindicate non sono applicabili se Gddenergy
determina, a suo insindacabile giudizio, che il modulo PVT è
stato incorrettamente maneggiato o utilizzato, per danni
derivanti da utilizzo improprio, incidenti, modifiche non
autorizzate di qualunque tipo, utilizzo o installazione impropria,
negligenza nelle operazioni di stoccaggio movimentazione,
trasporto da parte di chiunque ad esclusione di Gddenergy o
altre terze parti autorizzate.
Ulteriori motivazione che fanno decadere la garanzia:
1. Elementi esterni. Ad esempio attrezzature mal funzionanti,
componenti come diodi di bypass, cavi di collegamento,
inverter, connettori, junktion box che sono stati connessi al

Gddenergy provides hereby a limited warranty to photovoltaic
Thermal modules, hereinafter called PVT or ENERGYBOND,
subject to the conditions below.
1. A 5 year Limited PVT Warranty:
Gddenergy warrants that the modules are free from defects in
material and workmanship under normal conditions of use,
installation and maintenance within a period of 5 years, as from
the date of delivery.
If a PVT module is found to be defective in either material or
process, Gddenergy will at its sole discretion, repair or replace
the PVT module or refund the original purchase price within the
specified period and according to type of defect.
The repair, replacement and/or refund of the purchase price
are the only and exclusive performances guaranteed under this
Product Warranty which is limited to the above specified period
only.
2. Limited Output Warranty:
Gddenergy warrants that if (a) the PVT module delivers less
than 90% of the minimal output specified at delivery within a
period of 12 years as from the date of delivery. Or, if a module
delivers less than 80% of the minimal output specified at
delivery within a period of 25 years from date of delivery.
Gddenergy will at its sole discretion, repair or replace the
module, or deliver extra module(s) to compensate the loss of
output that is attributable to defects in material and/or process
by our diagnosis. Repair, replacement and any additional
delivery are only and exclusively performance guaranteed
under this Output Warranty, which is limited to the above
specified period(s).
3. Warranty Exclusions and Limitations
The above limited warranties are not applicable if Gddenergy
determines, at its sole discretion, that the PVT module has
been incorrectly operated, or inappropriately used. Damage by
misuse, accidents, modification of any kind, unsuitable
installation or use, negligence with storage and handling,
transport or if modified by any manner whatsoever, by anyone
other than Gddenergy or its authorised third party.
Further exclusions include:
1 External impacts i.e defective equipment parts, appliances,
system components such as bypass diodes, connecting cables,
inverters, or the like, which have been connected to the
module by anyone other than Gddenergy
2 Defective system design, configuration, or installation and
maintenance. Faulty wiring or installation, or faulty handling or
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