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Condizioni di garanzia per i Sunways Solar Modules 
(UE/Svizzera) 
 
Siamo lieti di potervi offrire un servizio speciale basato sulla grande fiducia nella qualità dei nostri prodotti. 
Conformemente alle seguenti disposizioni, in aggiunta alle vostre richieste di garanzia nei confronti del 
rivenditore, ci impegniamo a fornire una garanzia sul materiale (garanzia del produttore), la lavorazione e 
la potenza minima dei nostri Sunways Solar Modules di seguito elencati. 

Le vostre richieste di garanzia contrattuali e legali in vigore o eventualmente ulteriori nei confronti del 
rivenditore a causa di difetti dei Sunways Solar Modules non vengono toccate da questa garanzia e possono 
essere fatte valere nei confronti del rivenditore, oltre alle richieste presentate alla Sunways AG in ragione 
della presente garanzia. 

1. Limiti di validità delle condizioni 

Queste condizioni di garanzia valgono esclusivamente per i seguenti Sunways Solar Modules che sono stati 
consegnati a partire dall'01.12.10 e installati sul territorio dell’Unione Europea e in Svizzera: 

 

Sunways Solar Modules: SM 215M 

SM 230M 

SM 245M 

SM 210U 

SM 235U 

SM 240U 

SM 170U 

SM 215L  

 

2. Stipula del contratto di garanzia 

Tramite la consegna di queste condizioni di garanzia viene stipulato il contratto di garanzia fra la Sunways 
AG, Macairestraße 3 5, D 78467 Costanza e l’acquirente che ha acquistato un Sunways Solar Module per un 
utilizzo conforme alle disposizioni e non per la commercializzazione. La Sunways AG rinuncia alla ricezione 
della dichiarazione di accettazione dell’offerta contenuta in queste condizioni ai fini della stipula del 
contratto. 

3. Garanzia limitata per materiale e lavorazione 

Se entro il periodo di 10 (in lettere: dieci) anni dalla data d'acquisto (periodo di garanzia) si presenta un 
difetto relativo al materiale o alla lavorazione (caso di garanzia) nel Sunways Solar Modules SM 235U, 
SM 240U, SM 245M e se entro il periodo di 5 (in lettere: cinque) anni dalla data d'acquisto (periodo di 
garanzia) si presenta un difetto relativo al materiale o alla lavorazione (caso di garanzia) nei altri Sunways 
Solar Modules – vale a dire SM 215M, SM 210U, SM 215L, SM 170U, SM 230M – il Sunways Solar Module 
viene riparato o il prezzo d'acquisto del Solar Module viene rimborsato in proporzione a discrezione dalla 
Sunways AG (prestazioni di garanzia). Non sussiste alcun caso di garanzia se il giorno della consegna la 
prestazione elettrica del modulo solare Sunways indicata rientra nei margini di tolleranza riportati nella 
scheda tecnica o sul prodotto e, inoltre, dopo la messa in funzione durante il periodo di garanzia la 
riduzione della potenza elettrica condizionata possibile a livello del semiconduttore è inferiore del 5%. Le 
precedenti prestazioni di garanzia sono in via definitiva; non sussistono ulteriori diritti derivanti dalla 
garanzia, in particolare richieste di risarcimento danni. 
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4. Potenza minima garantita 

Se il Sunways Solar Module rimane al di sotto delle condizioni del test standard (temperature delle celle di 
25°C, irradiazione di 1.000W/m² e spettro di AM 1,5), oppure se la potenza modulare rimane al di sotto del 
90% (caso di garanzia) della potenza minima specifica indicata nella scheda tecnica alla consegna nel corso 
dei 12 (in lettere: dodici) anni dalla stipula del contratto d'acquisto (periodo di garanzia) oppure se nel 
corso dei 25 ( in lettere: venticinque) anni dalla stipula del contratto d’acquisto (periodo di garanzia) la 
potenza modulare rimane al di sotto dell’80% (caso di garanzia) della potenza minima di cui sopra, la 
Sunways AG fornirà a discrezione dei moduli aggiuntivi (modulo aggiuntivo) oppure dei moduli sostitutivi 
oppure rimborserà in proporzione il prezzo d'acquisto del Solar Module (prestazioni di garanzia). Non 
sussiste alcun diritto di ricorrere all’impiego di prodotti nuovi o come nuovi. La Sunways AG è autorizzata 
anche a fornire prodotti usati e/o riparati come moduli aggiuntivi o sostitutivi. Qualora il tipo di modulo 
originariamente fornito non venga più prodotto o non venga più prodotto in serie, vengono consegnati 
come moduli aggiuntivi o sostitutivi i modelli standard attuali (eventualmente di varie dimensioni, colori e 
forme e parametri di potenza). I moduli sostituiti ritornano di proprietà della Sunways AG. Le precedenti 
prestazioni di garanzia sono in via definitiva; non sussistono ulteriori diritti derivanti dalla garanzia, in 
particolare richieste di risarcimento danni.  

5. Esercizio dei diritti 

I casi di garanzia riconoscibili alla consegna ai sensi del n. 3 e/o 4 devono essere immediatamente segnalati 
per iscritto dietro presentazione della bolla di consegna originale o della fattura originale al 
rivenditore/commerciante e, nel caso in cui questo non venda più i Sunways Solar Modules, alla Sunways AG 
Macairestraße 3 5, D 78467 Costanza al più tardi comunque entro il termine di due settimane dal 
ricevimento del modulo e, in presenza di casi di garanzia non riconoscibili alla consegna, immediatamente 
dopo la loro scoperta. La Sunways AG non accetta alcuna restituzione di moduli senza la previa richiesta 
scritta da parte della stessa Sunways AG. 

Se l'azienda esercita diritti di garanzia ai sensi dell'art. 14 del Codice civile tedesco, o se in occasione della 
verifica dei Sunways Solar Module da parte della Sunways AG risulta che non erano presenti errori o che 
non sussistono diritti derivanti dalla garanzia del produttore, la Sunways AG è autorizzata a chiedere una 
tassa di servizio di € 200,00 per ogni Solar Module, a meno che l'acquirente dimostri che non poteva essere 
a conoscenza delle circostanze che hanno reso nulla la garanzia del produttore. 

6. Esclusioni 

Non sussistono richieste di garanzia in caso di: 

a) dimenticanze del cliente finale o dell’installatore di rispettare le istruzioni o le indicazioni di 
montaggio, azionamento e/o manutenzione 

b) sostituzione, riparazione oppure modifica dei prodotti da parte di persone non autorizzate dalla 
Sunways AG 

c) uso non conforme dei prodotti compreso (ma non esclusivamente) l’utilizzo per il soddisfacimento 
di esigenze costruttive e funzioni come ad es. protezione da acqua, vento e/o rumore 

d) in caso di scopo o uso diverso da quello previsto in una modalità non rispondente alle disposizioni 
tecniche e di sicurezza vigenti nel paese in cui il modulo viene azionato 

e) danno o distruzione per stoccaggio, azionamento o trasporto non adeguati 
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f) vandalismo, distruzione a causa di circostanze esterne e/o persone, o animali 

g) forza maggiore come ad es. inondazioni, fuoco, esplosioni, caduta massi, eruzioni vulcaniche, 
terremoti, fulmini diretti o indiretti o altre situazioni climatiche estreme come ad es. grandine, 
uragani, cicloni, tempeste di sabbia o altre circostanze che non sono in potere della Sunways AG, 
come ad es. un aumento improvviso della tensione elettrica 

h) Effetti sui materiali del modulo, che potrebbero provocare profondi segni di vecchiaia, in 
particolare: 

(1) l'azionamento in circostanze ambientali o metodi che divergono dalle specifiche dei 
prodotti, dalle istruzioni per l’uso o dalle indicazioni della targhetta 

(2) forti impatti esterni come ad es. fumo e altri inquinanti 

(3) in caso di utilizzo di unità mobili, come ad es. veicoli oppure in ambiente marino 

Questa esclusione non interviene se il cliente dimostra che il caso di garanzia non si fonda su uno dei casi 
precedentemente nominati. 

La garanzia si estingue se la scatola di giunzione installato sul lato posteriore è aperta senza 
l’autorizzazione esplicita di Sunways o se il numero di serie risp. la targhetta erano esposti, modificati, 
cancellati, rimossi o resi illeggibile o se il Sunways Solar Module per altri motivi non è chiaramente 
identificabile.  

7. Clausola di esclusione della responsabilità 

I servizi della Sunways AG nell’ambito della presente garanzia sono regolamentati in via definitiva nelle 
presenti condizioni di garanzia. Non sussistono ulteriori richieste, in particolare richieste di risarcimento 
danni. Quest’esclusione non vale se sussiste un'azione intenzionale del rappresentante legale della Sunways 
AG oppure una qualunque responsabilità della Sunways AG secondo la legge sulla responsabilità di 
prodotto o i principi di responsabilità del produttore.  

8. Prescrizione 

Richieste provenienti da questa garanzia vanno in prescrizione entro un anno dall’insorgenza del caso di 
garanzia. 

9. Foro competente e diritto applicabile 

Nel caso in cui il cliente è un commerciante, l'unico foro competente per tutte le controversie risultanti 
dalla relazione contrattuale è la sede della Sunways AG. 

La garanzia del produttore è soggetta al diritto materiale della Repubblica Federale di Germania ad 
esclusione del diritto privato internazionale e della convenzione delle nazioni unite sui contratti di vendita 
internazionale di beni mobili. 

10. Disposizione finale 

Anche in caso di invalidità giuridica di singole disposizioni il contratto di garanzia resta intatto nelle parti 
restanti. Questo non vale se l’attenersi al contratto dovesse rappresentare una condizione inesigibile per 
una parte. 


