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SanDisk: Garanzia del Produttore (Europa, Medio Oriente e  
Africa (EMEA))
 
SanDisk garantisce al consumatore finale che questo prodotto, con l’esclusione del contenuto e/o del software fornito con 
il prodotto o incorporato nello stesso, è esente da difetti di produzione sostanziali ed è conforme alle specifiche tecniche 
di prodotto pubblicate da SanDisk; garantisce altresì che a decorrere dalla data di acquisto e per tutto il Periodo di  
Garanzia specificato nella tabella, il prodotto sarà idoneo al proprio normale utilizzo a condizione che lo stesso sia stato 
messo in commercio legalmente. 

Per richiedere un intervento in garanzia è necessario contattare SanDisk al numero telefonico indicato nella tabella  
ovvero all’indirizzo e-mail support@SanDisk.com entro il Periodo di Garanzia, fornire prova dell’acquisto (con evidenza 
della data e del luogo dell’acquisto e del nome del rivenditore) e indicare la denominazione, il tipo ed il numero del  
prodotto.  Il prodotto può essere restituito dopo aver ottenuto un numero di Autorizzazione alla Restituzione e nel rispetto 
delle linee guida rilevanti.  Per ulteriori informazioni visitare il sito www.sandisk.com e selezionare “support”.

In caso di operatività della presente garanzia, SanDisk potrà riparare il prodotto o sostituirlo con un prodotto equivalente;  
nel caso in cui non sia possibile riparare il prodotto o sostituirlo, SanDisk potrà rimborsare il prezzo d’acquisto.   
SanDisk non sarà responsabile per danni indiretti o perdite conseguenti (inclusa la perdita di dati), o per danni causati da 
uso improprio del prodotto (incluso l’utilizzo dello stesso con strumenti incompatibili e l’uso diverso da quello indicato nelle 
istruzioni), o da installazione impropria, riparazione non autorizzata, modifiche o incidenti.  La responsabilità di SanDisk ai 
sensi della presente garanzia non eccederà in nessun caso il prezzo del prodotto, più le spese necessarie per richiedere 
l’intervento in garanzia.  I prodotti SanDisk non devono essere usati in applicazioni il cui malfunzionamento possa causare 
lesioni o creare pericoli per la vita, quali ad esempio sistemi di assistenza delle funzioni vitali.

La presente garanzia non incide su eventuali altri diritti che la legge riconosce all’acquirente del prodotto.


