
 

GARANZIA 
MODULI FOTOVOLTAICI “EXE SOLAR” 

 
 
1° punto Garanzia base: 
EXE Solar Srl garantisce per i moduli fotovoltaici della serie EXE Solar che questi sono liberi da difetti di 
materiale e lavorazione per un periodo di dodici (12) anni, in normali condizioni di esercizio, installazione, uso 
e manutenzione. Qualora un modulo non rispecchi questa garanzia EXE Solar riparerà il prodotto, fornirà un 
sostituto o rimborserà il prezzo di vendita, a sua propria scelta, entro un periodo di dodici (12) anni dalla data 
di vendita al primo compratore.  
 

La riparazione, la fornitura sostitutiva o il rimborso del prezzo di vendita sono le uniche e sole prestazioni che 
questa garanzia prevede e queste sono limitate a detto periodo di dodici (12) anni. 
 

I costi per lo smontaggio di un prodotto difettoso, il trasporto ad EXE Solar o al rivenditore autorizzato, come 
pure il rimontaggio sono esclusi da questa garanzia. 
 
 
2° punto Garanzia contro il degrado del rendimento iniziale: 
Qualora (a) entro un periodo di dodici (12) mesi dalla data di vendita al primo acquirente il rendimento di un 
modulo sia inferiore al 97% del rendimento nominale del modulo specificato alla consegna, oppure (b) entro 
un periodo di venticinque (25) anni dalla data di vendita al primo acquirente il rendimento del modulo sia 
inferiore al calo di rendimento del modulo indicato in appendice A (tabella 1) rispetto al rendimento nominale 
specificato alla consegna, EXE Solar compenserà, a condizione che EXE Solar riconduca una tale perdita di 
rendimento sulla base di proprie ispezioni a carenze di materiale e lavorazione, il mancato rendimento a 
propria scelta o mediante la fornitura di moduli aggiuntivi o mediante la riparazione o sostituzione del modulo. 
 

La riparazione e la fornitura sostitutiva sono le uniche e sole prestazioni che questa garanzia prevede contro il 
degrado del rendimento iniziale e queste sono limitate ai termini sopra definiti. 
I costi per lo smontaggio di un prodotto difettoso, la restituzione ad EXE Solar oppure al rivenditore autorizzato 
come pure il rimontaggio sono escluse da questa garanzia contro il degrado del rendimento iniziale. 

 
3° punto Esclusione di prestazioni di garanzia: 
La presente garanzia non trova applicazione qualora EXE Solar dovesse stabilire, in base a una propria 
ispezione, che un modulo è stato usato in modo errato, è stato oggetto di un incidente oppure è stato 
danneggiato a causa di uso indebito, modifica, installazione o impiego inadeguato, o errato stoccaggio, 
trasporto o maneggio oppure il modulo è stato riparato o modificato in qualsiasi modo da persone diverse da 
EXE Solar o terzi espressamente autorizzati da EXE Solar. 
Questa garanzia non trova applicazione in caso di difetto di un modulo: 
 a causa di parti, dispositivi e componenti dell‘impianto, come diodi bypass, cavi di collegamento, 

invertitori, ecc., che sono stati collegati con il modulo da persone diverse da EXE Solar oppure a causa 
di altri dispositivi o del tipo di montaggio di tali dispositivi 
 



 

 a causa di lavori di cablaggio e di installazione eseguiti in modo errato o di una manipolazione errata 
durante tali lavori 

 a causa dell‘impiego in condizioni ambientali inadeguate o secondo metodi inadeguati, divergenti dalle 
specifiche del prodotto,  dal manuale d‘uso o dalle indicazioni della targhetta 

 a causa di manutenzione inadeguata e prove inadeguate, rottura del vetro per cause esterne, oggetti 
volanti o usura esterna 

 a causa di altri influssi come sporco sul vetro frontale, imbrattamento o danneggiamento per fumo, 
sale o altro sporco 

 in caso d‘impiego su unità mobili come veicoli, navi, ecc. 

 a causa di forza della natura, forza maggiore e altre circostanze imprevedibili esterne all‘influenza di 
EXE Solar, come p.es. terremoti, tifoni, uragani, eruzioni vulcaniche, inondazioni, fulmini,  danni causati 
da neve, eventi nucleari, ecc. 
 

 
4° punto Limitazione della garanzia:  
La presente garanzia sostituisce eventuali garanzie precedenti. 
EXE Solar non è responsabile per danni aggiuntivi, danni indiretti o altri danni derivati, indipendentemente 
dalla causa. 
 

5° punto Ricorso alla garanzia: 
In caso di richiesta legittima di garanzia, si prega di informarne immediatamente il rivenditore autorizzato 
oppure EXE Solar, per ottenere informazioni su come far valere la Vostra richiesta di garanzia. 

 

 

 

 

 

 

Bolzano, 01.10.2014 
 
EXE Srl 
Amministratore unico 

 

Appendice A: 
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