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GARANZIA - EMEA
ODYSSEY®

General Product Limited Warranty
Garanzia:
EnerSys Energy Products Inc. (“Produttore”) garantisce che le batterie ODYSSEY® (nel prosieguo “Batterie”) siano
libere da difetti dei materiali e di fabbricazione nei limiti di:
• 2 anni per l’Unità di Potenza Ausiliaria (APU) e altre applicazioni che non richiedono avviamento del motore.
• 2 anni per applicazioni sportive
• 3 anni per applicazioni in campo commerciale, industriale, marino e automobilistico per formati non BCI.
• 4 anni per applicazioni che richiedono l’avviamento del motore per i modelli PC1220, PC1350, PC2250 e per
tutti i formati BCI.
REGISTRA LA TUA BATTERIA ODYSSEY® A: www.odysseybattery.com/registration
La garanzia non copre Batterie che abbiano esaurito il loro normale ciclo di vita in anticipo rispetto ai periodi di
garanzia sopra indicati.
Nel corso del proprio ciclo di vita, le Batterie possono erogare soltanto una quantità fissa di amperora e raggiungono la
conclusione del proprio normale ciclo di vita indipendentemente dal loro tempo di utilizzo.
Per questo motivo, il Produttore si riserva il diritto di rifiutare ogni richiesta di intervento in garanzia nel caso in cui sia
accertato che le Batterie abbiano raggiunto il termine del proprio normale ciclo di vita, anche se la richiesta rientra nel
periodo di garanzia.
Il Periodo di Garanzia ha inizio dalla data di acquisto e deve essere documentato mediante la ricevuta originale oppure,
in mancanza della ricevuta, attraverso la data di spedizione indicata sulla batteria. Le Batterie che soddisfino le
condizioni stabilite nella presente garanzia saranno sostituite gratuitamente se il Produttore riterrà, a sua sola
discrezione, che l’intervento sia necessario a causa di difetti dei materiali o di fabbricazione. Le Batterie per le quali
venga avanzata una richiesta di sostituzione in garanzia devono essere rese al distributore o rivenditore originario. Nel
caso ciò non sia possibile, il cliente può rivolgersi ad altri distributori o rivenditori ODYSSEY, tenendo presente che in
tal caso gli potrebbe venir addebitato un contributo di gestione della pratica. La presente garanzia può variare da
nazione a nazione. Si consiglia di contattare il proprio grossista o rivenditore autorizzato ODYSSEY per ulteriori
informazioni in merito.
Le Batterie sostitutive, spedite in base a quanto stabilito nella presente garanzia, recheranno un’etichetta di sostituzione
in garanzia di colore giallo, sulla quale sarà indicato il restante Periodo di Applicabilità della Garanzia originale.
Disposizioni Generali:
A. In base a quanto stabilito nella presente garanzia limitata, il Produttore non è responsabile di eventuali danni o
rotture verificatisi in conseguenza di una o più delle seguenti situazioni:
• Abuso intenzionale, uso scorretto, danno materiale, incuria o rimozione del coperchio superiore della Batteria.
• Elementi naturali quali vento, fulmini, grandine; danni dovuti a incendi, urti, esplosioni, vandalismo, furto o
causati dalla perforazione o apertura con qualunque metodo della scatola della Batteria.
• Sovraccarico, ricarica insufficiente, ricarica o installazione effettuata invertendo la polarità, manutenzione
impropria, lasciar scaricare completamente la Batteria ad opera di una carica parassitaria o procurare danni alla
Batteria, ad esempio, ma non soltanto, utilizzando i terminali per sollevare o trasportare la Batteria.

•
•
•
•

•

I dispositivi per la carica compensativa il cui voltaggio non sia regolato tra 13,5V e 13,8V (non più basso di
13,5V e non più alto di 13,8V) causano guasti precoci. Inoltre l’uso di questi dispositivi di carica renderà nulla
la garanzia della Batteria. Per le applicazioni che prevedono l’uso di un alternatore, la potenza erogata
dall’alternatore stesso, misurata mediante i terminali della Batteria, deve essere compresa tra 14,0V e 14,7V.
Gli alternatori il cui voltaggio non sia regolato tra 14.0V e 14.7V (non più basso di 14.0V e non più alto di
14.7V) causano guasti precoci. Inoltre l’uso di questi alternatori renderà nulla la garanzia della Batteria.
Un’installazione errata della Batteria o la mancanza del rivestimento in metallo necessario per le applicazioni
che richiedono un alto grado di resistenza alle temperature elevate o alle vibrazioni.
Riparazioni o tentativi di riparazione della Batteria da parte di soggetti non autorizzati dal Produttore
renderanno nulla la presente garanzia.
Deterioramento normale o accelerato delle caratteristiche elettriche a causa di condizioni operative o
determinate dall’applicazione.
La Batteria viene utilizzata per un’applicazione che richiede una potenza di avviamento o capacità di riserva
più elevata rispetto a quelle che la Batteria è in grado di erogare, oppure la capacità della Batteria è inferiore
rispetto alla capacità specificata dal produttore del veicolo, o ancora la Batteria viene impiegata per
applicazioni diverse da quelle per le quali è stata progettata.
Fermo prolungato di veicoli provvisti di computer che regola il sistema di alimentazione, impianto antifurto,
GPS e altri dispositivi elettrici che richiedono una continua alimentazione di corrente dalla batteria per far
funzionare la memoria attiva; questo consumo di energia deve essere compensato utilizzando un dispositivo
per il mantenimento della carica, caricando o disconnettendo periodicamente la Batteria per prevenire danni
irreversibili. Una Batteria con tensione a circuito aperto (Voc) equivalente o inferiore a 10,0V sarà considerata
sovrascaricata, di conseguenza, la garanzia sarà resa nulla per uso scorretto e/o incuria.

ODYSSEY® EXTREME SERIES™ RACCOMANDAZIONI: NON USARE ALCUN TIPO DI OLIO, SOLVENTE ORGANICO, ALCOOL,
DETERGENTI, FORTI ACIDI, PRODOTTI A FORTE BASE ALCALINA, SOLVENTI A BASE DI PETROLIO O SOLUZIONI
CONTENENTI AMMONIACA PER PULIRE IL COPERCHIO O LA PARTE SUPERIORE DELLA BATTERIA. QUESTE SOSTANZE
POSSONO CAUSARE DANNI PERMANENTI E INVALIDARE LA GARANZIA.

B. Per poter usufruire della garanzia:
1. Vendita al dettaglio: La Batteria dovrà essere restituita al grossista o al rivenditore originario che ne gestirà
direttamente la garanzia.
2. Gli acquisti online attraverso canali non autorizzati (siti di aste, siti non autorizzati di massa di e-commerce
venditori / rivenditori) non hanno garanzia. Per il nuovo prodotto ODYSSEY ® batteria acquistato tramite un
rivenditore autorizzato on-line, contattare il rivenditore online di originale per il servizio di garanzia. Si prega
di controllare la politica del rivenditore on-line prima del vostro acquisto.
3. Gli acquisti diretti su www.odysseybattery.com: Contattare Produttore nell'ufficio vendite locale EnerSys ®,
che si trova in www.enersys.com. È necessario fornire il numero d'ordine, la data originale di acquisto, numero
di serie, data e ora dalla cima della batteria. A insindacabile giudizio di Produzione, vi potrebbe essere richiesto
di restituire la batteria per un'ulteriore valutazione e potrebbe essere soggetto a costi di movimentazione e di
trasporto supplementari. Il Produttore dovrà accertare che la Batteria presenti difetti dei materiali o di
fabbricazione e in questo caso procedere con la sostituzione.
4. L’accettazione, da parte del Produttore, di un qualsiasi articolo a lui inviato, di per sé non implica alcuna
ammissione di un qualche difetto dell’articolo stesso. Tutti gli articoli rispediti alla fabbrica d’origine
diventano automaticamente, e a sola discrezione del Produttore, proprietà del Produttore stesso
LA GARANZIA LIMTATA ESPRESSA NEL PRESENTE DOCUMENTO SOSTIUISCE, DECLINA ED ESCLUDE IL PRODUTTORE AD
OGNI ALTRA GARANZIA LEGALE, ESPLICITA O IMPLICITA. IN NESSUN CASO IL PRODUTTORE PUÒ ESSERE RITENUTO
RESPONSABILE A FRONTE DI SMARRIMENTI O DANNI DI QUALUNQUE ALTRO TIPO, DIRETTI, INCIDENTALI, CONSEQUENZIALI,
ESEMPLARI, SPECIALI, O DI ALTRA NATURA. INOLTRE, IL PRODUTTORE NON È IN NESSUN CASO TENUTO A RISPONDERE PER
LE EVENTUALI SPESE DI RIMOZIONE O INSTALLAZIONE O PER LUCRO CESSANTE.
Alcune nazioni o paesi non ammettono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita, e l’esclusione o limitazione di responsabilità a fronte di
danni incidentali o consequenziali. Per questo motivo, le suddette limitazioni potrebbero non riguardarvi. La presente garanzia conferisce alcuni
specifici diritti legali, che possono variare da nazione a nazione e/o da stato a stato. La presente garanzia è soggetta e va interpretata in conformità alle
leggi del Commonwealth of Pennsylvania, prescindendo dalle norme della Pennsylvania sul diritto internazionale privato. La United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods firmata a Vienna nel 1980 non si applica alla presente garanzia. La presente garanzia è
intesa come accordo esclusivo tra le parti relativo alla materia in oggetto. Nessun dipendente o rappresentante del Produttore è autorizzato a fornire
ulteriori garanzie in aggiunta a quelle descritte in questo accordo.
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