
 
 

Condizioni di Garanzia 

 
Condizioni per apparecchi di illuminazione professionali da interni 
 
Il presente documento riporta le Condizioni di garanzia degli apparecchi di illuminazione 
professionale da interni Philips ("Philips") dalla quale voi ("Acquirente") acquistate i vostri 
apparecchi di illuminazione professionali. Questa Condizioni è applicabile soltanto agli 
apparecchi di illuminazione professionali a marchio Philips ("Prodotti") acquistati in Europa 
(escluse Russia e Turchia) a partire da novembre 2016. 
 
Le presenti condizioni di garanzia sono soggette alle disposizioni riportate qui sotto 
ed ai termini e condizioni allegati ("Termini e Condizioni di Garanzia"). 
 
Le presenti condizioni di garanzia si applicano soltanto se si riferiscono a un contratto di 
vendita  fra Philips e l'Acquirente e sostituiranno la clausola standard di garanzia prevista 
dai termini e condizioni generali di vendita di Philips. 
 
A. Periodo di garanzia 
Stanti le clausole riportate nei Termini e Condizioni di Garanzia, l'Acquirente riceve la 
garanzia per il periodo applicabile descritto nella  tabella 1 e 2. 
 
Garanzia degli apparecchi di illuminazione 

GARANZIA DI 5 ANNI LED SPECIFICATION Tutti i  Prodotti a LED  
Coreview Panel (RC165) 

GARANZIA DI 3 ANNI LED CORE Gamma CoreLine  
CoreView Panel (RC160) 
Gamma Vaya  
MiniPentura LED 
Apparecchi di illuminazione con tubi LED  
(BCW060, BCW215/6, BMS022) 
Apparecchi di illuminazione con spot LED 
(BBG120) 

GARANZIA DI 1 ANNO 
LED base RS010 Spot 

NON LED Tutti i Prodotti CONVENZIONALI 

 
Tabella 1: Periodo di garanzia per gli apparecchi di illuminazione professionali da interni Philips  
 

Garanzia Sistemi di illuminazione 

GARANZIA DI 5 ANNI Pacific LED Green Parking  
Maxos LED Warehouse System 
GentleSpace LED Warehouse System 
 

GARANZIA DI 3 ANNI SoundLight Comfort Unit & Ceiling 
 

Tabella 2: Periodo di garanzia per Sistemi di illuminazione professionali da interni Philips  

 
 
 
 
 



 
 
B. Condizioni speciali 
• Il periodo di garanzia decorre alla data di emissione della fattura. 
• Il periodo di garanzia presuppone un ciclo di funzionamento massimo di 4000 ore/anno. 
• La presente condizioni di garanzia sono valide esclusivamente quando i Prodotti sono 

correttamente installati e fatti funzionare secondo le  condizioni di applicazione specificate 
nelle schede tecniche di prodotto ed istruzioni di montaggio allegate al Prodotto. 

• oltre a quanto qui previsto,  su richiesta, può essere valutata una "estensione del periodo 
di garanzia" od una "garanzia personalizzata per progetto" dopo una verifica delle 
condizioni specifiche di applicazione. 

• Ai fini dell’applicazione della garanzia standard, l’Acquirente non dovrà fare riferimento 
ad altre informazioni o documenti. 

 
C. Condizioni ulteriori (esemplificative, non esaustive) 
• La presente garanzia è valida solo per i prodotti venduti all’interno dell’ area Europea 

(escluso Russia e Turchia). In altri Paesi, potranno trovare applicazione, condizioni e 
termini diversi. 

• La presente garanzia è valida soltanto se i Prodotti sono stati acquistati direttamente da 
un'organizzazione (di vendita) Philips. 

• La presente garanzia è valida soltanto se la prova d'acquisto sarà tenuta a disposizione. 
• La presente garanzia è valida soltanto se i Prodotti sono stati installati correttamente e 

utilizzati in base alle istruzioni del produttore. 
• Adeguate registrazioni sulle modalità operative devono essere disponibili per eventuali 

ispezioni da parte dei rappresentanti di Philips. 
• Su richiesta, i rappresentanti di Philips devono avere accesso al Prodotto, al sistema o 

all’applicazione difettosa, per una verifica di conformità. 
• I costi della manodopera per l’installazione e la disinstallazione dei Prodotti non sono 

coperti dalla presente garanzia. 


