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GANGHANG Tecnologia energetica Srl ( di seguito denominato “GH Energia” oppure

“Maysun solar”) garantisce la qualità sui moduli fotovoltaici in silicio cristallino ( di

seguito denominato “prodotti” o “moduli”) ai clienti finali, agenti, clienti OEM (di

seguito denominati “clienti”).

1. Garanzia limitata di 15 anni sui moduli: riparazione, sostituzione o

risarcimento

In base alle eccezioni e limitazioni stabilite nella Clausola 3 della presente garanzia,

Maysun solar garantisce che nelle condizioni normali di applicazione ， uso ，

installazione e manutenzione i suoi moduli di monovetro e doppiovetro : dalla data di

consegna ai clienti o dalla data compiuta di tre mesi dopo la data di uscita dalla

produzione (vale la data precedente tra le due ) entro 15 anni (di seguito denominato

“inizio della garanzia limitata”)，non vi sarà nessun impatto causato dal difetto dei

prodotti dovuti ai materiali o prestazioni. In base alle tipologie dei problemi, Maysun

solar negozierà e deciderà insieme ai clienti attraverso uno dei seguenti rimedi per gli

eventuali difetti durante il periodo di garanzia limitata:

a) Riparare i componenti difettosi

b) Sostituire i componenti

c) Rimborsare per i componenti diffettosi in valore di mercato (di seguito

denominato “garanzia limitata sulla qualità dei prodotti”):

Entro 5 anni dall’acquisto il prezzo originale d’acquisto fornito da Maysun

solar o dalle sue filiali moltiplica per l’ammortamento 5%
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2. Garanzia limitata di 25 anni per picco di potenza: riparazione,

sostituzione oppure risarcimento

In base alle seguenti condizioni ed esclusioni, Maysun solar garantisce che dall’inizio

della garanzia l'attenuazione di potenza dei moduli monocristallini sarà del 2,5% nel

primo anno e che annualmente l'attenuazione media di potenza non sarà superiore

allo 0,50% dal secondo anno al 25° anno, alla fine del 25° anno, la potenza output

effettiva non sarà inferiore all'85,5% della potenza iniziale. Dall’inizio della garanzia

l'attenuazione di potenza dei moduli a doppiovetro sarà del 2% nel primo anno.

Annualmente dal secondo anno al 30° anno l'attenuazione media di potenza non sarà

superiore allo 0,45%, alla fine del 30° anno, la potenza effettiva non sarà inferiore all’

84,95% della potenza standard.

Per le non-conformità dei moduli al presente certificato dichiarate dagli acquirenti, la

parte fornitrice conferma che siano causate dai materiali o dai processi di produzione,

oppure il test fornito da un terzo scelto da entrambe le parti dichiara che la parte

fornitrice sia responsabile, la parte fornitrice ha diritto di negoziare coi clienti e

fornire uno dei seguenti rimedi:

a) Riparazione: la parte venditrice fornisce il progetto di riparazione

b) Sostituzione: la parte venditrice sostituisce i componenti diffettosi , fornisce dei

componenti aggiuntivi a titolo gratuito per compensare la differenza tra la

potenza effettiva e quella garantita e li consegna nel luogo stabilito per la

transazione iniziale assumendo il costo di trasposto con l’esclusione delle spese

assicurative, tasse dognali di importazione ed esportazione, i costi di

magazzinaggio e le tasse portuali ecc. causati dalle negligenze dei clienti.
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c) (risarcimento) rimborso: si rimborsa la differenza in valore tra la potenza

effettiva coi componenti diffettosi e quella garantita :

Maysun solar e le sue filiali forniscono la fattura dell’acquisto iniziale (prezzo

unitario al W) moltiplica per la differenza tra la potenza output totale garantita

teorica e quella effettiva;

Nota bene:

Il risarcimento si basa al prezzo di mercato in assenza delle fatture iniziali, altrimenti

si basa sul prezzo d’acquisto iniziale.

Nei test di potenza output, secondo IEC60904 si deve considerare dei fattori incerti,

viene consentita la deviazione del test dall'incertezza di ±3%, ovvero la potenza in

test deve essere considerate conforme alla potenza garantita all'interno

dell'intervallo.

Le condizioni di test standard sono: qualità dell'aria AM1.5, velocità del vento = 0 m/s,

irraggiamento 1000 W/metro quadrato, temperatura della cella 25℃.

Vale ancora la garanzia originale per i moduli riparati, ovvero il period di garanzia non

si ricalcola o si prolunga per motivo della riparazione o della sostituzione. Nel caso in

cui non si produce più i modelli dei componenti diffettosi, la parte venditrice deve

fornire i compnenti simili per la sostituzione ma devono avere il funzionamento non

peggiore rispetto ai modelli dei componenti diffettosi.

Per i componenti difettosi o rottamati, fatte salve lo smaltimento concordato dalla

parte fornitrice o recupero a norma di legge, l’acquirente deve smaltire i rifiuti

elettronici a carico proprio a norma di legge locale. Se la parte venditrice decide di
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richiamare i componenti diffettosi a norme di legge, allora la proprietà rimane alla

parte venditrice. Inoltre, senza la scrittura della parte venditrice, l’acquirente non

può vendere， rielaborare o riutilizzare i componenti sostituiti.

3. Esonero e limiti della responsabilità

I venditori ed i clienti confermano che il presente certificato di garanzia limitata non

si applichi nei seguenti casi:

 I clienti o gli utenti finali non installano, non utilizzano, non fanno le

manutenzioni secondo il manuale d’installazione, il libretto delle tecniche

specifiche ed il manuale di manutenzione, per cui rendono i moduli diffettosi od

anormali；

 I difetti sono causati dal trasporto anormale, condizioni irregolari di

conservazione non seguendo le regole specificate da Maysun solar dopo la

consegna ai clienti；

 I difetti causati dall’uso improprio, l’suo abusivo, la negligenza o l’incidente

straordinario dei clienti o degli utenti finali;

 I difetti causati dai guasti energetici, fulmini， alluvione， incendio ed altri

elementi non controllabili dalla parte fornitrice;

 I moduli vengono installati sulle apparecchiature mobili (ad eccezione del

sistema fotovoltaico di tracciamento confermato dal fornitore dei moduli), per

esempio autovettura, nave ecc., oppure installate sui sistemi isolati (ad

eccezione del sistema galleggiante sull’acqua e del sistema di palafitta del
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peschereccio confermati dalla parte fornitrice);

 La tensione del cliente o dell'utente finale supera la tensione massima del

sistema;

 I clienti o gli utenti finali installano i moduli sugli edifici non adatti;

 Gli utenti finali usano i moduli in ambiente estremamente non adatto (la

temperatura dell’ambiente non rientra nell’intervallo delle temperature in cui i

moduli possono funzionare), oppure l’ambiente si cambia a ritmo

estremamente alto, in modo che i moduli siano corrosi, ossidati, alterati da

elementi chimici e funzionino in modo anormale;

 I clienti o gli utenti finali non hanno pagato le cifre dovute alla parte fornitrice

od alle aziende venditrici collegate dei moduli (sia parzialmente che

totalmente);

 I clienti o gli utenti finali usano i moduli violando i diritti di proprietà

intellettuale e licenze del fornitore o di terzi (inclusi ma non solo brevetti,

marchi ecc.);

 Inoltre, quando i modelli ed i numeri identificativi dei prodotti vengono

modificati, rimossi o non vengono chiaramente riconosciuti senza il consenso

della parte fornitrice, la parte fornitrice ha diritto di rifiutare i risarcimenti

richiesti dai clienti.
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4. Acquisizione e procedure di garanzia della qualità

Se i clienti hanno bisogno di richiedere la garanzia, devono scrivere al servizio

post-vendita di Maysun solar entro 6 settimane dopo la scoperta dei difetti:

service@maysunsolar.com oppure contattare l’addetto alla vendita

corrispondente. Nella mail si deve allegare 1) chiarimento dei difetti 2) fattura

dell’acquisto 3) data dell’acquisto 4) modelli dei modulli 5) foto e dettaglio dei

difetti coi numeri delle serie identificative. Prima che i clienti forniscono le

informazioni suddette dal 1) al 5), la parte fornitrice ha diritto di non rispondere

alle richieste relative di risarcimento e si esonera la responsabilità.

La parte fornitrice dopo la ricevuta della richiesta di risarcimento e delle

informazioni complete, deve valutare e mandare i moduli alle fabbriche di

fornitori ad effettuare i test se necessario fornendo ai clienti un’autorizzazione al

reso (RMA).

Senza la RMA la parte fornitrice non accetta i componenti resi, se i clienti

restituiscono i moduli senza l’autorizzazione devono assumere i rischi relativi

(non solo danni e perdite dei prodotti) ed i costi relativi. Con l’approvazione del

reparto tecnico del fornitore, i costi di trasporto ragionevoli necessari e

documentati relativi alla “garanzia limitata della qualità” ed alla “garanzia

limitata di potenza” possono essere rimborsati dalla parte fornitrice ai clienti.

mailto:service@maysunsolar.com
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La parte fornitrice ha diritto di mandare i personali a carico proprio per verificare

il posto d’installazione dei moduli, i clienti hanno dovere di collaborarsi. Se i

clienti rifiutano, la parte fornitrice ha diritto di ritardare o rifiutare le procedure

di risarcimento; se si necessita di mandare ad un terzo di collaudo (deve essere

concordato da entrambe le parti, nel caso non congruo prevale quello del

fornitre), i costi ragionevoli sostenuti vengono anticipati dai clienti e poi

rimborsati dal fornitore ai clienti se il test dimostra che sia responsabilità del

fornitore, incluse le spese di trasporto marittimo, le spese assicurative di

trasporto, le spese di test ecc..

5. Limitazione delle responsabilità

Il presente certificato di garanzia limitata sostituisce ed esclude espressamente

tutti gli altri doveri ed obblighi espliciti od impliciti ,inclusi e non solo le garanzie

di prestazioni commerciali, le garanzie allo scopo o l’uso speciale, ad eccezione

l’accettazione scritta della parte fornitrice. Nella misura massima consentita dalle

leggi, con la comprensione e l’accettazione dei clienti, la parte fornitrice non

assume la responsabilità riferita alle lesioni personali ed alle perdite di proprietà,

la responsabilità riferita ai danni derivati dai difetti dei moduli o componenti

relativi (inclusi e non solo difetti dei moduli, difetti derivati dall’uso e

dall’installazione dei moduli). La parte fornitrice non assume la reponsabilità per

i danni collaterali，derivati e sequenziali. Quindi sono espressamente escluse le

perdite indirette dovute dall’indisponibilità dei moduli, incluse e non solo le

perdite di profitto, le perdite produttive, le perdite di opportunità commerciali, i

danni di reputazione, l’aumento dei costi operativi e le perdite di ricavi ecc..
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6. Forza maggiore

A causa dei fattori di forza maggiore quali calamità naturali (incendi, inondazioni,

tempeste di neve, uragani, terremoti, fulmini, epidemie), cambiamenti delle

politiche pubbliche, guerre, sommosse, scioperi ed impossibilità di avere

manodopera, materiali o capacità produttiva e tecnologica adeguata e

sufficiente, ed altri fattori imprevedibili da Maysun solar, non può conoscere le

situazioni tecnlogiche o fisiche in modo tale che è impossible adempiere i doveri

o ritarda l’adempimento, Maysun solar non assunme la responsabilità verso i

clienti.

7. Trasferibilità

Dopo la comunicazione scritta dai clienti al fornitore, i clienti cedono i diritti del

presente certificato di garanzia limitata al nuovo proprietario, a condizione che:

a) I moduli rimangano integrati ed inalterati nella posizione originale

b) Per i contratti di vendita dei moduli non ci siano debiti residui od altri debiti

(ad esempi sanzioni)

c) la trasferibilità sia integrale e non parziale

d) il ceduto accetti tutti gli articoli del presente cerificato di garanzia limitata

Maysun solar ha diritto di rifiutare la rivendicazione dalla parte dell’utente finale

se non fornisce il documento formale della garanzia trasferita.
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8. Clausole separabili

Se una disposizione del presente certificato "Garanzia limitata per i moduli

fotovoltaici" è ritenuta non valida, inutile o non eseguibile, non pregiudicherà la

validità del resto.
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