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GARANZIA LIMITATA      
Con l'esclusione di quanto espressamente dichiarato in questa Garanzia limitata, eSight 
Corporation non fornisce alcun'altra garanzia, implicita o esplicita, inclusa qualsiasi garanzia di 
commerciabilità o di adeguatezza all'uso per un particolare scopo. eSight Corporation 
disconosce esplicitamente tutte le garanzie non specificate in questa Garanzia limitata. Le 
garanzie che possono essere imposte per legge sono limitate alla durata del periodo di garanzia, 
come dichiarato nella presente Garanzia limitata. 

Questa Garanzia limitata si applica ai dispositivi eSight Eyewear venduti in tutto il mondo da 
eSight Corporation e dalle sue filiali autorizzate o dai suoi rivenditori (collettivamente indicati 
come "eSight") in questa Garanzia limitata. Questa Garanzia limitata copre tutti i componenti 
hardware forniti con eSight Eyewear al momento dell'acquisto, per un periodo di tre anni dalla 
data di consegna, con l'eccezione di qualsiasi lente fornita su ricetta e integrata nell'unità. 
Questa Garanzia limitata è valida in tutti i paesi dove eSight offre un servizio di assistenza in 
garanzia. 

Le clausole e condizioni di questa Garanzia limitata comprendono per intero l'accordo di 
garanzia fra l'utente e eSight relativo all'eSight Eyewear acquistato, e sostituiscono qualsiasi 
garanzia esplicita o implicita, accordo o altra rappresentazione fatti da qualsiasi parte in 
relazione all'acquisto. 

eSight garantisce che il prodotto eSight Eyewear acquistato da eSight è esente da difetti di 
materiali o manodopera, per un utilizzo normale durante il periodo della Garanzia limitata. Il 
periodo della Garanzia limitata inizia con la data di consegna. Può essere richiesto di fornire una 
prova d'acquisto datata come condizione per l'erogazione dell'assistenza in garanzia all'interno 
del periodo della Garanzia limitata. Questa Garanzia limitata non è trasferibile a nessuna 
persona che acquisti successivamente l'eSight Eyewear dal proprietario originale. 

Durante il periodo della Garanzia limitata, eSight sostituirà o riparerà le unità eSight Eyewear 
difettose. eSight si riserva il diritto di ritirare i componenti sostituiti. I prodotti riparati in 
garanzia sono garantiti esenti da difetti di materiali o manodopera per il resto del Periodo di 
garanzia originale e non oltre. eSight si riserva il diritto di sostituire l'intero eSight Eyewear con 
un modello equivalente o migliore. eSight si riserva il diritto di rimborsare completamente il 
prezzo d'acquisto di eSight Eyewear, anziché sostituirlo o ripararlo. Questa è la massima 
estensione dei rimedi in caso di unità eSight Eyewear difettose o guaste. 

eSight non è responsabile di alcuna perdita di dati o programmi registrati su altri computer o 
sistemi elettronici a cui è connesso eSight Eyewear. Qualsiasi unità eSight Eyewear o qualsiasi 
componente fornito con eSight Eyewear al momento dell'acquisto, che risultasse danneggiato, 
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manomesso, o anomalo a seguito a incidente, uso improprio o riparazione/modifica non 
autorizzata non è coperto da questa Garanzia limitata. 
 

RESPONSABILITÀ LIMITATA 
In nessun caso eSight o i suoi dirigenti, dipendenti o agenti saranno responsabili, verso l’utente 
o qualsiasi terza parte, di eventuali danni indiretti, consequenziali, esemplari, incidentali, 
speciali o punitivi derivanti dall’uso corretto o errato di qualsiasi dispositivo eSight, qualora tali 
danni derivino da contratto, illecito, negligenza, equità, statuto o in forza di qualsiasi altra 
teoria legale, indipendentemente dal fatto che tali danni potessero essere prevedibili. 
Indipendentemente da qualsiasi dichiarazione contraria presente in questo documento, la 
responsabilità verso l'utente per qualsiasi causa, e indipendentemente dalla forma dell'azione, 
sarà in ogni momento limitata all’importo minore fra il prezzo d’acquisto del dispositivo e il 
costo della sua riparazione o sostituzione. 
 

AVVIO DELL'ASSISTENZA IN GARANZIA 
Se il prodotto eSight Eyewear richiede assistenza, contattare il rappresentante del supporto 
clienti della propria regione. Consultare la documentazione dell'utente per conoscere i dettagli. 
Uno Specialista di Assistenza Tecnica sarà lieto di diagnosticare il problema e, se necessario, 
determinare le opportune scelte di assistenza. 

Se ci si trasferisce in un paese in cui eSight Eyewear non è attualmente disponibile e si richiede 
il supporto in garanzia, la spedizione e la restituzione dell'unità eSight riparata saranno a rischio 
e spese dell’utente.  
 

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 
eSight non garantisce alcun particolare grado di miglioramento dell'acutezza visiva o del campo 
visivo derivante dall'uso dei propri dispositivi. Inoltre, eSight non fornisce alcuna garanzia 
riguardo all'idoneità di dispositivi eSight per qualsiasi attività specifica. eSight non sarà 
responsabile di eventuali lesioni o danni causati dagli utenti dei propri dispositivi. assistenza. 

Nel caso in cui la traduzione della Garanzia risulti discordante con la versione inglese, sarà la 
versione inglese ad avere la prevalenza. 


