GARANZIA
Avvertenze e norme di sicurezza per batterie di avviamento Action Technologies senza manutenzione.
1. Stoccaggio e trasporto.
Stoccare e trasportare le batterie in posizione verticale.
Conservare le batterie in luogo asciutto e fresco.
2. Messa in funzione
Le batterie riempite con acido sono pronte per il funzionamento.
In caso di potenza d’avviamento insufficiente le batterie vanno ricaricate.
3. Montaggio nel veicolo
Spegnere il motore e tutte le sue utenze.
Evitare cortocircuiti, ad esempio con attrezzi.
Al momento dello smontaggio, scollegare prima il polo negativo.
Pulire i poli e i morsetti e coprirli con un leggero strato di grasso per morsetti (vasellina).
Al momento del montaggio collegare prima il polo positivo e fissare bene i morsetti dei poli.
4. Manutenzione
Dopo un periodo di stoccaggio di 6 mesi la batteria va ricaricata. La batteria deve
essere montata al più tardi dopo 12 mesi dalla data di produzione. La batteria senza manutenzione
può essere ricaricata come tutte le batterie per avviamento tradizionali.
5. Garanzia
5.1 La Action Technologies garantisce che la batteria è esente da difetti di materiale e fabbricazione,
purché essa venga utilizzata in materia conforme e installata in un’autovettura in conformità
con le norme di installazione del costruttore del veicolo. Le batterie per auto sono garantite
per 24 mesi dalla data di acquisto-installazione. La garanzia decorre dalla data di emissione
del documento fiscale, comprovante l’acquisto, che dovrà essere conservato e allegato al
presente certificato. La batteria sostituita diventa di proprietà della Action Technologies senza ulteriori
risarcimenti.
5.2 I diritti di garanzia vanno fatti valere presso il rivenditore dietro presentazione del certificato
di garanzia compilato da quest’ultimo e dal documento fiscale comprovante l’acquisto. La
Action Technologies autorizza solo ed esclusivamente la sostituzione delle batterie la cui difettosità è
accertata dai comuni tester elettronici in commercio.
5.3 La garanzia decade:
Se il diritto di garanzia non viene reclamato subito dopo il verificarsi del guasto in conformità del punto 2.
In caso di danneggiamento.
In caso di utilizzo non conforme.
In caso di carica insufficiente.
In caso di mancata osservanza delle norme di installazione indicate.
La sostituzione della batteria non dà inizio a un nuovo periodo di garanzia. Il periodo di
garanzia rimanente, come al punto 1, viene trasferito sulla nuova batteria

