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1- GARANZIA E SERVIZIO POST-VENDITA
Roidmi garantisce che l’articolo sarà privo di difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo
di 24 mesi che decorreranno dalla data indicata nel documento di acquisto.
Durante il periodo di garanzia, qualsiasi prodotto difettoso può essere restituito, presso il punto
vendita in cui è stato acquistato il prodotto o presso il servizio post-vendita di LTR Service, nella sua
confezione originale insieme alla sua prova di acquisto, preferibilmente in fotocopia. Dopo
l’ispezione del prodotto, LTR Service riparerà o sostituirà, a sua esclusiva discrezione, la parte o il
prodotto difettoso, escludendo qualsiasi altro indennizzo o natura.
La garanzia Roidmi non copre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I danni o i problemi causati da un utilizzo non corretto, un’alterazione o un collegamento
elettrico di intensità o tensione inappropriata;
I prodotti modificati, quelli il cui sigillo di garanzia o il numero di serie sono stati danneggiati,
alterati o eliminati;
Il guasto della batteria, sopravvenuto a causa di un caricamento troppo prolungato o del
mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza descritte nel manuale d’uso;
I danni estetici, inclusi graffi, ammaccature od ogni altro elemento;
I danni causati da ogni intervento effettuato da persone non autorizzate;
I difetti dovuti a danni causati da una collisione accidentale o caduta;
I difetti dovuti ad un uso improprio del prodotto o se sono stati installati pezzi di ricambio
senza seguire le raccomandazioni e le istruzioni fornite da Roidmi;
i danni o i difetti dovuti all’uso di pezzi di ricambio non forniti da Roidmi;
i danni o i difetti causati da qualsiasi motivo diverso da un difetto nel materiale o nella
lavorazione;
i danni causati dalla normale usura o dal normale invecchiamento del prodotto.
Gli aggiornamenti software, dovuti ad una variazione dei parametri di rete;
I guasti del prodotto dovuti all’utilizzo di software di terze parti per modificare, alterare,
adattare o modificare l’esistente;
I prodotti ossidati.

Se, durante l’esecuzione dei test tecnici, un prodotto viene ritenuto non difettoso, LTR Service si
riserverà il diritto di restituire tale prodotto al mittente a spese di quest’ultimo e di addebitare un
costo per coprire le spese dei test tecnici effettuati anche qualora si tratti di un prodotto coperto
dalla garanzia legale. Alla scadenza del periodo di 24 mesi o se il difetto non è coperto da garanzia,
qualsiasi prodotto restituito al servizio post-vendita di LTR Service, per assistenza tecnica,
manutenzione o check-up sarà soggetto a valutazione tecnica con l’emissione di un preventivo di
spesa per l’intervento e per le spese relative ai costi di spedizione.
Le riparazioni verranno eseguite solo dopo l’accettazione dell’offerta corrispondente e in caso di
rifiuto si applicheranno i costi di diagnosi, valutazione tecnica e spese di trasporto.
Ltr.it/contatti
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2- DICHIARAZIONE CE
Con la presente ROIDMI dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della Dichiarazione di Conformità è disponibile all’indirizzo web:
https://www.roidmi.it/certificazioni/061428

3- SMALTIMENTO DEL DISPOSITIVO (AMBIENTE)

Alla fine della durata del prodotto non buttare questo prodotto nei rifiuti normali ma consegnarlo
ad un centro di raccolta destinato al riciclo di dispositivi elettrici ed elettronici in conformità con la
direttiva RAEE 2012-19-UE.
Il simbolo del cassonetto barrato sul prodotto, sulla guida dell’utente e/o sulla scatola indica questa
informazione.
Alcuni dei materiali utilizzati nella realizzazione del dispositivo possono essere riutilizzati se
consegnati ad un centro di raccolta. Riutilizzando alcune parti o materiali dei prodotti si da un
contributo importante alla protezione dell’ambiente.
Contattare le autorità locali per verificare la presenza di centri di raccolta in area.
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4. DATI PRODUTTORE E IMPORTATORE
Produttore: ROIDMI Information Technology Co., Ltd.
Indirizzo: 4F, C8 Building, No.1699 Huishan Road, Life Science and Technology Park, Huishan
District, Wuxi, Jiangsu, PRC

Importatore: Importato e Distribuito in Italia da NITAL S.p.a.,
Indirizzo: Via Vittime di Piazza Fontana 54, 10024 Moncalieri (TO), Italia
www.nital.it – www.roidmi.it
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