
Katun Corporation (“Katun”) garantisce al proprio acquirente (“Cliente”) che ogni stampante ricondizionata a marchio 
Access acquistata da Katun (“Stampante”), ad esclusione dei prodotti consumabili in essa contenuti, sia esente, purchè 
sottoposta ad Uso Conforme, da difetti materiali e nella fattura per un periodo di sei (6) mesi dalla data di acquisto, oppure 
per un periodo maggiore di sei mesi, se così indicato dalla legge locale (“Periodo di garanzia”). Il Cliente comprende che 
tali Stampanti hanno componenti usati ed usurati, che non soddisfano gli standard dei componenti di consumo nuovi o 
ricondizionati.

Katun garantisce che le Stampanti funzioneranno correttamente se (i) il dispositivo viene utilizzato correttamente e sottoposto 
a manutenzione, in conformità a quanto indicato dal produttore e sui manuali d’uso; (ii) le parti di consumo destinate 
all’utilizzo nella stampante vengono utilizzate in maniera conforme; (ii) la Stampante viene conservata, installata, mantenuta 
ed utilizzata correttamente. (“Uso conforme”)

Qualsiasi Stampante, che Katun ha riscontrato essere difettosa nei materiali o nella fattura durante il Periodo di Garanzia, 
verrà sostituita, a discrezione del Cliente e come esclusivo rimedio per il Cliente stesso, con un prodotto di pari valore, senza 
costi aggiunti, oppure, verrà rimborsata tramite nota di credito in base al costo dell’articolo e da applicare su futuri acquisti 
di prodotti Katun.
Katun, a propria discrezione, potrebbe richiedere al Cliente di restituire la Stampante difettosa per ulteriori verifiche. 
 
La presente garanzia non si applica, in nessun caso, a Stampanti che siano state maneggiate, conservate o utilizzate in modo 
non conforme. La presente garanzia non comprende danni causati da incidenti, calamità naturali ed ogni tipo di eventi, 
abuso o smontaggio non autorizzato, riparazione o modifica della Stampante, o smontaggio non autorizzato, modifica o 
manomissione. La presente garanzia, inoltre, non copre il Prodotto una volta raggiunta o superata la propria durata utile. 
Per ragioni di chiarezza, qualsiasi evento sopra riportato invalida automaticamente questa garanzia.

La presente garanzia non si applica ai prodotti OEM.

ESCLUSIONE DI GARANZIA

IN NESSUN CASO KATUN SARÀ RITENUTA RESPONSABILE DI DANNI PARTICOLARI, DERIVATI O INDIRETTI, O DI 
PERDITE DIRETTE O INDIRETTE, COMPRESI LA PERDITA DI PROFITTI, O QUALSIASI DANNO DERIVANTE DALL’USO DI 
QUALSIASI PRODOTTO O DA QUALSIASI VIOLAZIONE DELLA GARANZIA. LA GARANZIA ED I RIMEDI QUI INDICATI 
PER OGNI VIOLAZIONE DELLA GARANZIA, SONO ESCLUSIVI. KATUN NON FORNISCE ED ESCLUDE ESPRESSAMENTE 
TUTTE LE ALTRE FORME DI GARANZIA, SIA SCRITTE, ORALI, IMPLICITE O DI LEGGE, INCLUSE, MA NON LIMITATE A, 
GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, CONFORMITÀ, FATTIBILITTÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO, E TUTTE 
LE GARANZIE DERIVANTI DA USI O TRATTATIVE COMMERCIALI.
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