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GARANZIA DEL PRODUTTORE 

Per i prodotti a marchio Omnik, il produttore fornisce una garanzia contrattuale che sussiste accanto agli obblighi di garanzia 
legali del rivenditore. Laddove la copertura coincida, i diritti derivanti dalla Garanzia contrattuale del Produttore prevalgono 
sui diritti derivanti dalla garanzia legale. La durata della Garanzia del Produttore OmnikItaly Srls è variabile in base alla 
tipologia di prodotto e ad eventuali sottoscrizioni per estensioni di garanzia accessorie divise come segue: 

Prodotto Garanzia Base Estensione di garanzia 

Inverter Solare serie TL 5 anni Fino a 25 anni totali 

Inverter Solare serie TL-2 10 anni Fino a 25 anni totali 

Inverter Solare 
serie TL-M/TL2-M 10 anni Fino a 25 anni totali 

Datalogger ed accessori vari 2 anni Non prevista 

 

Estensione del Periodo di Garanzia: 

Entro 12 mesi dalla data di installazione dell’inverter, l’utilizzatore finale può richiedere direttamente ad OmnikItaly Srls (o al 
proprio Installatore / Distributore) l’estensione di garanzia del prodotto fino a 25 anni nelle modalità e costi citati nel Listino 
Prezzi della OmnikItaly Srls. 

La richiesta di Estensione di Garanzia può essere eseguita direttamente da portale web all’indirizzo http://www.omnik-
solar.it , compilando l’apposito “Form Estensione Garanzia” e seguendo le istruzioni riportate. 

Altresì l’utilizzatore finale può richiedere al proprio Installatore / Distributore il modello cartaceo “Form Estensione Garanzia” 
da compilare in ogni sua parte ed inviare tramite mail all’indirizzo assistenza@omnik-solar.it   

Una volta attivata l’Estensione di Garanzia, l’utilizzatore finale riceverà, a mezzo posta elettronica,  il nuovo certificato di 
garanzia riportante la durata totale del servizio. 

 

Condizioni di Garanzia: 

Qualora durante il periodo di copertura della Garanzia del Produttore (con eventuale servizio di Estensione del periodo di 
Garanzia), un prodotto dovesse presentare un difetto che lo rende non funzionale allo scopo, la OmnikItaly Srls si riserva a 
propria discrezione di: 

• Riparare il prodotto presso i propri laboratori tecnici; 
• Riparare il prodotto sul posto tramite la propria rete C.A.T.; 
• Sostituire il prodotto con altro modello di identiche (o superiori) caratteristiche e durata. 

In quest’ultimo caso, la durata temporale rimanente della copertura in Garanzia, viene trasferita al nuovo prodotto e la 
relativa documentazione sarà disponibile presso il Servizio Assistenza OmnikItaly Srls. 

La rivalsa della Garanzia da parte dell’utilizzatore finale, installatore e/o distributore, non può essere richiesta in caso di 
difetti estetici che non compromettono il normale funzionamento (a titolo esemplificativo ma non esaustivo graffi sullo 
chassis). 
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L’utilizzatore finale, l’installatore e/o il distributore devono inoltrare ad OmnikItaly Srls, tramite il proprio portale web, la 
richiesta di assistenza scaricando e sottoscrivendo l’apposito “Modulo RMA” presente su sito http://www.omnik-solar.it. Il 
Modulo RMA debitamente compilato, deve essere trasmesso all’indirizzo e-mail assistenza@omnik-solar.it.  A seguito del 
corretto invio, la richiesta di assistenza sarà valutata dal Servizio Assistenza Tecnica.  

La segnalazione del guasto/difetto, deve essere segnalata ad OmnikItaly Srls entro 60 (sessanta) giorni dalla manifestazione 
dello stesso, pena decadimento del diritto di avvalersi sulla Garanzia Legale e del Produttore. 

 

Tempi e modalità di esecuzione del Servizio: 

A seguito della ricezione del Modulo RMA debitamente compilato e sottoscritto, il Servizio Assistenza Tecnica prenderà in 
carico la richiesta entro 2 gg lavorativi e comunicherà al richiedente l’esito della  valutazione di intervento in garanzia. Nel 
caso in cui sussistano le condizioni per procedere con la sostituzione o riparazione del prodotto, il richiedente verrà 
ricontattato per dar seguito alla richiesta. 

Altresì se la richiesta sarà giudicata non conforme per la sostituzione o riparazione in Garanzia (a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo Anomalia per dispersione verso massa dei moduli Fotovoltaici, configurazione delle stringhe errata), verrà 
inoltrata al richiedente un preventivo per la riparazione o sostituzione del prodotto oppure una guida risolutiva al problema 
segnalato (compatibilmente al difetto/guasto segnalato dal richiedente). 

OmnikItaly Srls non risponde per la mancata produzione di energia dell’Impianto Fotovoltaico (salvo diversamente espresso). 

I tempi di spedizione del nuovo prodotto o riparazione del prodotto guasto sono di 5 gg lavorativi dall’accettazione positiva 
della richiesta. I tempi possono variare in base a disponibilità di magazzino ed eventi non imputabili direttamente ad 
OmnikItaly Srls. 

 

Esclusioni della Garanzia: 

Per fornire un servizio migliore ai nostri clienti, tutti i rivenditori autorizzati o distributori Omnik sono invitati a prestare la 
massima disponibilità per l’espletamento delle procedure di Garanzia (reso, sostituzione, riparazione, ecc.). OmnikItaly Srls 
sostituirà tutti i prodotti o parti di prodotto che dovessero risultare difettosi durante il periodo di garanzia. Qualsiasi difetto 
causato dalle circostanze sotto elencate non è coperto dalla Garanzia del Produttore (i rivenditori autorizzati o i distributori 
Omnik sono responsabili delle seguenti accettazioni): 

• Prodotto manomesso nelle sue parti interne; 
• Tentativi di riparazione e/o rimozione dell’etichetta identificativa da personale non autorizzato da OmnikItaly Srls; 
• Installazione ed utilizzo non conforme a quanto riportato nel Manuale d’Uso e Manutenzione; 
• Configurazione delle soglie di protezione ed alimentazioni non conforme a quanto prescritto dalle norme tecniche di 
connessione (come ad es. CEI, VDE, ecc.); 
• Danni derivati dal trasporto dello stesso se non segnalato sul Documento Di Trasporto del prodotto (Accettazione 
della merce con riserva di controllo). I danni derivati da trasporto sono in ogni caso esclusi dalla garanzia se la verifica del 
prodotto e la successiva comunicazione ad OmnikItaly Srls non viene effettuata nelle 48h solari successive alla consegna; 
• Condizioni di installazione e di utilizzo non conformi a quanto prescritto nel Manuale d’Uso e Manutenzione (come ad 
es. aerazione del locale); 
• Cause di forza maggiore (fulmini, sovratensioni, calamità naturali, incendi, ecc.). 
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Servizi inclusi ed esclusi dalla Garanzia del Produttore:  

I prodotti Omnik sono coperti da Garanzia nei termini e modalità sopradescritte. Tuttavia OmnikItaly Srls riconosce oltre la 
riparazione/sostituzione del prodotto anche i costi di spedizione e ritiro del prodotto entro i termini indicati nel Modello 
RMA, ossia viene garantita la spedizione ed il ritiro gratuito del prodotto sostituto esclusivamente se il prodotto danneggiato 
è disponibile al ritiro con l’imballo originale ed al momento e nel luogo della consegna del nuovo prodotto.  

Nel caso in cui il prodotto danneggiato non sia disponibile al ritiro alla contestuale consegna del prodotto sostituito/riparato, 
la consegna gratuita non avrà luogo e verranno quantificati separatamente i costi relativi alla giacenza e a nuove e successive 
spedizioni. 

Rimangono esclusi (se non espressamente indicato) i costi relativi alla sostituzione del prodotto se il nuovo  prodotto non 
comporta modifiche strutturali all’impianto (cablaggio dei moduli fotovoltaici differente per compatibilità elettrica). È 
possibile richiedere tramite l’Assistenza Tecnica OmnikItaly Srls il Servizio di Sostituzione con personale tecnico autorizzato 
(CAT) che sarà quotato separatamente. 

 

Registrazione del Prodotto: 

Tramite il portale web (www.omnik-solar.it) è possibile sottoscrivere la registrazione gratuita del prodotto acquistato. La 
registrazione permette di accedere a dei servizi dedicati ai clienti Omnik tra cui: 

• Iscrizione alla Newsletter Omnik con informazioni e novità dei prodotti 
• Partecipare ad iniziative promozionali dedicati ai Clienti Omnik 
• Ricevere la lista completa dei CAT sull’intero territorio nazionale 
• Ricevere il certificato di garanzia Omnik personalizzato 
• Sconto per l’acquisto di nuovi prodotti e/o estensioni di garanzia. 

Qualora il portale web non fosse disponibile, è sempre possibile contattare il Servizio Assistenza Tecnica all’indirizzo 
assistenza@omnik-solar.it per ultimare la registrazione del Prodotto mediante compilazione di apposito Form.   

 

Assistenza dopo il periodo di Garanzia del Produttore: 

Per i prodotti fuori garanzia, l’utilizzatore finale, Installatore e/o Distributore possono richiedere comunque il servizio di 
sostituzione o riparazione del prodotto direttamente al Servizio Assistenza Tecnica OmnikItaly Srls che provvederà ad 
emettere un preventivo di riparazione o sostituzione del prodotto a seguito della ricezione del prodotto danneggiato o 
difettoso. 

I costi relativi al trasporto del prodotto sono interamente a carico del richiedente ed in caso di scadenza dei termini per 
l’accettazione del preventivo (riportati sullo stesso) di riparazione/sostituzione, verrà addebitata una quota forfettaria al 
richiedente che comprenderà i tempi di intervento tecnico in laboratorio ed il prodotto sarà rottamato. OmnikItaly Srls è 
tenuta a tutelarsi legalmente per il recupero delle somme dovute. 
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