Modelli 6101 - 6113

CHIAVE E CASSETTE DI SICUREZZA IN ACCIAIO PER
VALORI

Il marchio commerciale Honeywell può essere usato solo su licenza
rilasciata da Honeywell International Inc. Honeywell International Inc.
non fornisce asserzioni o garanzie riguardo a questo prodotto.

Leggere attentamente questo manuale e non conservarlo mai all’interno
della cassetta!

ORDINAZIONE DI NUOVE CHIAVI

GARANZIA LIMITATA

In caso di perdita della chiave o se si desiderano chiavi supplementari, rivolgersi
prima al Dipartimento di assistenza alla clientela per la verifica della proprietà.
Sarà necessario fornire le seguenti
informazioni:

Per ordinare le chiavi per telefono, chiamare il
seguente numero verde:

• Numero di serie della cassetta
• Numero di chiavi richieste
• Nome / Indirizzo / Telefono
• Indirizzo e-mail, se disponibile
1-877-354-5457
(USA e Canada)
Lunedì–Venerdì
7 - 17 PST
+61 3 9538 9200
(Australia e Nuova Zelanda)

Soggetto a modifiche senza preavviso.

NUMERO DELLA CHIAVE
Ogni volta che si contatta il nostro Dipartimento di
assistenza alla clientela, è necessario fornire il numero
della chiave della propria cassetta. Rimuovere prima il
coperchio di emergenza della chiave per vedere il
numero della chiave, situato sul collare che circonda il
foro della chiave.

LH Licensed Products, Inc., (“LHLP, Inc.”) garantisce che per un periodo di un (1) anno, a
partire dalla data dell’acquisto, questo prodotto è esente da difetti strutturali o meccanici
risultanti da materiali o manodopera. LHLP, Inc., a sua esclusiva opzione e come unica
riparazione per il cliente, riparerà o sostituirà il prodotto o qualsiasi suo componente trovato
essere difettoso durante il periodo coperto dalla garanzia. La sostituzione o la riparazione
saranno eseguite con un prodotto o un componente nuovo o rifatto. Se il prodotto non sarà più
disponibile, la sostituzione sarà eseguita con un prodotto simile o di valore uguale o superiore.
QUESTA È LA SOLA RIPARAZIONE PREVISTA PER IL CLIENTE.
Questa garanzia è valida solo per l’acquirente originale e non è trasferibile. È necessario
conservare la ricevuta originale. La prova dell’acquisto è necessaria per ottenere il servizio di
garanzia.
I rivenditori, i centri di servizio o i magazzini al dettaglio della LHLP, Inc., che vendono questo
prodotto, non hanno il diritto di alterare, modificare o di cambiare in qualsiasi modo i termini e le
condizioni di questa garanzia.
Questa garanzia non si applica alla finitura del prodotto. Essa non copre l’usura e le lacerazioni
normali delle parti o i danni risultanti da una delle seguenti cause: uso negligente o improprio del
prodotto, uso contrario alle istruzioni operative, smontaggio, riparazione o alterazione da
qualcuno diverso dalla LHLP, Inc. o da un centro di servizio autorizzato, installazione impropria
o esposizione a calore e umidità estremi. Inoltre, la garanzia non copre i casi di forza maggiore,
come gli incendi, le inondazioni, gli uragani e i tornado.
LHLP, Inc. non sarà responsabile per danni accidentali o indiretti, causati dalla violazione di
qualsiasi garanzia espressa o implicita o altrimenti relativi alla vendita di questo prodotto.
LHLP,Inc declina anche qualsiasi responsabilità per i costi associati alla rimozione o
installazione del prodotto, per la perdita o i danni del contenuto del prodotto e anche, per la
rimozione non autorizzata del contenuto o per i danni verificatisi durante la spedizione.
LA GARANZIA SUMMENZIONATA SOSTITUISCE QUALSIASI ALTRA GARANZIA
ESPRESSA O IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ O DI COPRRISPONDENZA AD UN
PARTICOLARE SCOPO, E LA LHLP, INC. DECLINA QUALSIASI E OGNI ALTRA CLAUSOLA
E GARANZIA..
Entro i limiti consentiti dalle leggi vigenti, la garanzia di commerciabilità o di corrispondenza ad
un particolare scopo è limitata alla durata del periodo di durata della garanzia. Alcuni Stati,
provincie o giurisdizioni non consentono la limitazione o l’esclusione dei danni diretti o indiretti
sul periodo di durata della garanzia, per cui, in questi casi, le summenzionate limitazioni non si
applicano. Questa garanzia fornisce ai clienti specifici diritti e altri diritti che variano da Stato a
Stato o da provincia a provincia o da giurisdizione a giurisdizione.

