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CONDIZIONI DI GARANZIA
GPT, garantisce i propri prodotti da eventuali difetti per un periodo di 12 MESI dalla data di produzione. Durante il
periodo di garanzia, GPT provvedera’ a riparare o a sostituire gli apparati risultanti guasti o difettosi senza alcun
addebito di costi aggiuntivi. Tutte le parti o componenti sostituiti diverranno proprietà’ di GPT.
Tutte le riparazioni di apparati GPT, verranno effettuate esclusivamente presso la propria sede.
Danni dovuti ad incuria, manomissione, uso improprio, erronea o impropria alimentazione elettrica, folgorazione o
danneggiamento dovuto ad eventi naturali o accidentali, non sono coperti da garanzia.
Ogni reso di materiale per riparazione dovra’ essere autorizzato da GPT , la quale provvedera’ a rilasciare un codice
di rientro (RMA) ogni reso di materiale privo del codice di rientro (RMA) sara’ rifiutato,le modalita’ per ottenere il
codice di rientro verranno espletate chiamando il numero +390362231023 inviando un fax +390362239002
oppure via mail al tech@gpt.it. La resa del materiale dovra’ avvenire solo ed esclusivamente presso la ns sede di
SEREGNO (MB) in VIA CADORE NR. 19 CAP 20831 ITALIA-Le spese di trasporto sono a carico del mittente,
in entrambe le spedizioni.La spedizione del materiale dovra’ essere effettuata utilizzando l’imballo originale,
completo di tutti gli accessori:qualora questo non fosse disponibile, sara’ cura di chi effettua la spedizione
provvedere ad un imballo adeguato.Le condizioni di garanzia GPT non coprono eventuali danneggiamenti avvenuti
durante il trasporto.
Ricondurre il prodotto allo stato iniziale (imballo,cavi accessori e manuali) potra’ essere effettuato previa richiesta
scritta e sara’ addebitato a condizioni da concordarsi.Al di fuori della garanzia GPT provvedera’ alla riparazione dei
propri apparati fatturando i relativi costi dietro preventivo comunicato al cliente, se non accettato GPT provverera’
alla restituzione del prodotto addebitando le spese di trasporto. GPT non si assume responsabilità’ per eventuali
disservizi, perdite o costi di gestione aggiuntivi dovuti a guasti o inadeguato impiego degli apparati.

WARRANTY CONDITION
GPT guarantees its products for manufacturing defects. The warranty period is 12 MONTHS and starting from the
date of manufacturing. In case the products fails to give satisfactory performance during the warranty period, GPT
will either repair or replace this products at no additional cost.
All repaired or replaced parts and products become property of GPT. The replacement will be supplied only by the
European branch of GPT, VIA CADORE 19 SEREGNO (MB) 20831 ITALY via fax to the number
+390362239002. This warranty does not include repair services for damage to the product resulting from
accident, disaster, misuse, abuse or unauthorised modifications.
Only returns with a RMA numbers will be accepted, in order to obtain a RMA number an e-mail can be addressed
to : tech@gpt.it
The returns can be made after a written request to GPT and all material should be put in its original box, including
all the parts initially provided, or a proper packaging has to be used by the sender. The transportation of returns is
under the shippers responsibility.The shipper will assume risk of loss, damage etc. This service will be invoiced
following terms to agree on.
The warranty being expired, GPT will invoice any repair. GPT will quote for the repairs: if this quote isn’t accepted,
the material will sent back without being repaired at the client’s charge. GPT will not be liable in any event for
damages such as loss of profit, additional costs or other incidental or consequential damages not for damages
arising from misure or inability to use the product.
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