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Condizioni di Vendita

La nostra missione principale è la vostra soddisfazione al 100% per i nostri prodotti e servizi.
Ogni prodotto Renogy è realizzato secondo i più alti standard di qualità, pur tenendo presente che i
clienti apprezzano un grande valore. Per questo motivo i prodotti Renogy non solo sono altamente
efficienti, ma hanno anche un prezzo contenuto per offrire ai clienti le soluzioni di energia solare più
convenienti. soluzioni di energia solare più convenienti. I prodotti Renogy sono realizzati in base alle
esigenze di ciascun cliente e, con l'espansione dell'attività, aumenteranno anche le opzioni di
prodotto.
Il nostro impegno è sempre maggiore nel soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Ci sforziamo di
fornire un servizio clienti impareggiabile che va ben oltre i nostri prodotti finiti e si estende a ogni
aspetto delle vostre esigenze energetiche.
I clienti sono molto importanti per noi e faremo tutto il possibile per garantire che la vostra
esperienza con Renogy sia superiore.

GARANZIA
Renogy attribuisce grande importanza alla qualità dei prodotti e all'esperienza dei clienti. La nostra
politica di garanzia vi fornirà una garanzia affidabile per gli acquisti effettuati direttamente dal nostro
negozio online o da altri rivenditori. Per conoscere la politica di garanzia specifica di ciascuna
categoria di prodotti, consultare Garanzia.

RESTITUZIONI

Renogy si impegna a fondo per garantire un'esperienza di acquisto positiva. Per gli acquisti
effettuati direttamente dal nostro negozio online, se per qualsiasi motivo non siete pienamente
soddisfatti del vostro acquisto, potete restituire i prodotti con la confezione originale entro 30 giorni,
purché siano nuovi, non danneggiati e non modificati. Non possiamo garantire che l'articolo venga
accettato per un rimborso o un cambio se non soddisfa questi requisiti. Le richieste di restituzione al
di fuori dei 30 giorni richiedono un'autorizzazione speciale.

Renogy pagherà le spese di spedizione degli articoli restituiti per i seguenti motivi: danni al vettore,
prodotto difettoso, prodotto non conforme alla pubblicità, prodotto non corretto ricevuto o per
qualsiasi prodotto extra non ordinato. Per tutti gli altri motivi, le spese di spedizione per la
restituzione sono a carico del cliente.

Si prega di notare che Renogy non accetterà restituzioni con modifiche al prodotto, in
quanto ciò invalida la nostra politica di garanzia. Qualsiasi prodotto modificato ricevuto
verrà restituito a spese dell'utente.

Per i resi, si prega di contattare il nostro Servizio Clienti inviando l'e-mail sul nostro negozio online.

Si prega di essere preparati con la fattura o con le seguenti informazioni:

 Numero d'ordine
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 Prova d'acquisto
 Video o foto del prodotto difettoso (se applicabile)
 Indirizzo postale
 Numero di telefono di contatto

SOSTITUZIONE
Per qualsiasi problema con il prodotto, contattare il nostro team di assistenza tecnica
inviando l'e-mail per l'assistenza alla risoluzione dei problemi.

Preparatevi con un multimetro e la fattura o le seguenti informazioni:
Numero d'ordine
Prova di acquisto
Video o foto del prodotto danneggiato/difettoso
Indirizzo postale
Numero di telefono di contatto

Se avete ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato durante la spedizione, avete diritto a un
rimborso o a una sostituzione.

In caso di sostituzione, Renogy organizzerà la spedizione di ritorno dell'unità difettosa e, una
volta ricevuto e ispezionato il pezzo, provvederà a spedire il pezzo di ricambio.

Se il danno è dovuto a una manipolazione impropria durante la configurazione o l'installazione,
sia essa eseguita professionalmente o dal cliente, il prodotto non è più idoneo per la
sostituzione o il rimborso.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
IN NESSUN CASO RENOGY, LE SUE AFFILIATE O I SUOI FORNITORI SARANNO
RESPONSABILI DI PERDITE DI UTILIZZO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ, PERDITA DI
PROFITTI, PERDITA DI DATI O DANNI INDIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI O
CONSEQUENZIALI DI QUALSIASI TIPO, INDIPENDENTEMENTE DALLA FORMA DI AZIONE,
PER CONTRATTO, TORTO (INCLUSA LA NEGLIGENZA), RESPONSABILITÀ OGGETTIVA O
ALTRO, ANCHE NEL CASO IN CUI RENOGY O LE SUE AFFILIATE O I SUOI FORNITORI
SIANO STATI AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.
Alcuni stati non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali,
pertanto tali limitazioni potrebbero non essere applicabili all'utente. Né Renogy né le sue affiliate o
i suoi fornitori saranno ritenuti responsabili per eventuali danni o perdite a oggetti o prodotti
collegati, alimentati o altrimenti collegati al Prodotto. La responsabilità totale cumulativa nei
confronti del Cliente, per tutte le cause di azione e tutte le teorie di responsabilità, sarà limitata e
non supererà il prezzo di acquisto del Prodotto pagato dal Cliente. La presente garanzia
conferisce al cliente specifici diritti legali e il cliente può godere di altri diritti legali che variano da
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stato a stato.

Renogy

Siete inoltre invitati a contattarci via e-mail

supportit@renogy.com
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