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HARDWARE SALES TERMS CONDIZIONI DI VENDITA HARDWARE 
Version Italy 2019.7.15 Versione Italia 2019.7.15 

These Hardware Sales Terms apply to any quote, order, and order acknowledgment, and 
any sale or delivery of hardware by KLA Corporation, One Technology Drive, Milpitas, 
California 95035 (“KLA”) to any acquirer (“Customer”). KLA does not accept, expressly or 
impliedly, and KLA hereby rejects, any additional or different terms or conditions that 
Customer presents, including but not limited to, any terms or conditions contained or 
referenced in any order, acceptance, acknowledgment, or other document, or established 
by trade usage or prior course of dealing, unless KLA expressly and unambiguously 
agrees to such terms and conditions in a duly signed writing. By ordering, receiving, 
accepting or using products or otherwise proceeding with any transaction after receipt of 
these Hardware Sales Terms or after otherwise being notified that such transactions are 
subject to these Hardware Sales Terms, Customer agrees to these Hardware Sales 
Terms and KLA’s General Terms and Pre-installed Software License Terms, which are 
incorporated by reference herein and are either attached hereto, or available at 
www.kla.com/terms, or on request. 

Le presenti Condizioni di Vendita Hardware si applicano a qualsiasi preventivo, conferma 
di ricezione d’ordine, così come a qualsiasi vendita o fornitura di hardware da parte di 
KLA Corporation, One Technology Drive, Milpitas, California 95035 (“KLA”) all’acquirente 
(“Cliente”). KLA non accetta, sia espressamente che implicitamente, e intende qui 
rifiutare, qualsiasi condizione aggiuntiva o diversa che il Cliente presenta, inclusa senza 
alcuna limitazione, qualsiasi condizione contenuta o a cui è fatto riferimento negli ordini, 
accettazioni d’ordine, conferme di avvenuta ricezione o altri documenti, ovvero stabilita 
dagli usi commerciali o da precedenti relazioni, salvo che KLA non accetti espressamente 
e in modo univoco tali condizioni mediate atto scritto debitamente sottoscritto. L’ordine, la 
ricezione, l’accettazione o l’uso dei prodotti, così come qualsiasi altra esecuzione di 
transazioni successive alla ricezione delle presenti Condizioni di Vendita Hardware, o 
comunque successive alla notifica, in qualunque modo essa avvenga, che tali transazioni 
sono soggette alle presenti Condizioni di Vendita Hardware, comportano l’accettazione 
del Cliente delle presenti Condizioni di Vendita Hardware, delle Condizioni Generali e 
delle Condizioni di Licenza di Software Pre-Installato, che si intendono qui richiamate e 
incorporate e sono o allegate di seguito, oppure disponibili sul sito www.kla.com/terms, o 
su richiesta.  

1. DEFINITIONS AND SCOPE 1. DEFINIZIONI E AMBITO DI ESTENSIONE 

The definitions in KLA’s General Terms shall apply. These Hardware Sales Terms apply 
to (i) Hardware; (ii) Software pre-installed, or to be installed on any Hardware (other than 
Third Party Products); and (iii) Work Product created by KLA under these Hardware Sales 
Terms. Software and Work Product covered by these Hardware Sales Terms are addi-
tionally governed by KLA’s Preinstalled Software License Terms. Computer programs that 
are to be installed on Third Party Products are governed by KLA’s Standalone Software 
License Terms, which are available at www.kla.com/terms or on request. Work Product 
provided by KLA under separate services arrangements (including, but not limited to, 
maintenance services, time & materials services, or fixed fee services) is governed by the 
applicable KLA services terms. 

Le definizioni delle Condizioni Generali di KLA trovano applicazione. Le presenti 
Condizioni di Vendita Hardware si applicano a (i) Hardware; (ii) Software pre-installato o 
da installare su ogni Hardware (diverso da Prodotti di Terzi); e (iii) il Prodotto di Lavoro 
realizzato da KLA, ai sensi delle presenti Condizioni di Vendita Hardware. Il Software e il 
Prodotto di Lavoro coperti dalle presenti Condizioni di Vendita Hardware sono 
ulteriormente regolati dalle Condizioni di Licenza di Software Pre-installato di KLA. I 
programmi per computer che dovranno essere installati su Prodotti di Terzi saranno 
regolati dalla Condizioni di Licenza di Software Stand-alone, disponibili sul sito 
www.kla.com/terms oppure su richiesta. Il Prodotto di Lavoro fornito da KLA in base ad 
autonomi accordi di fornitura di servizi (inclusi, senza alcuna limitazione, i servizi di 
manutenzione, servizi time & material o servizi a canone fisso)  è regolato dalle condizioni 
sui servizi di KLA. 

2. DELIVERY AND ACCEPTANCE 2. CONSEGNA ED ACCETTAZIONE 

2.1 Delivery. KLA will deliver all Products Ex Works (Incoterms 2010), KLA’s premises. 
Customer is solely responsible for obtaining, and arranging for, appropriate insurance 
coverage and transportation arrangements with respect to the Products and to file any 
claims with the carrier. Transportation must be via air ride suspension enclosed van or, if 
specified by KLA, via temperature controlled air-ride van. Risk of loss on Hardware pass-
es to Customer on the Delivery Date. Title to Hardware passes to Customer (a) with 
respect to Hardware shipped from Belgium to a destination outside the European Union, 
at the moment that the Hardware has left the territory of the European Union and (b) with 
respect to all other Hardware shipments, on the Delivery Date. Customer acknowledges 
and agrees that KLA (i) is not obligated to provide Software in source code form; and (ii) 
does not transfer ownership or title to any Software, Documentation, Work Product, or any 
Intellectual Property (KLA only grants limited, non-exclusive licenses as specified in KLA’s 
Pre-installed Software License Terms). Partial and installment shipments are authorized. 

2.1 Consegna. KLA consegnerà tutti i Prodotti Ex Works (Incoterms 2010), locali di KLA. Il 
Cliente è il solo responsabile dell’ottenimento, e della predisposizione di una idonea 
copertura assicurativa e del trasporto dei Prodotti, nonché della presentazione di 
qualsiasi richiesta al vettore. Il trasporto deve essere eseguito per mezzo di furgone con 
sospensione air-ride, oppure, ove specificato da KLA, per mezzo di furgone a 
temperatura controllata air-ride. Il rischio della perdita dell’Hardware passa al Cliente alla 
Data della Consegna. La proprietà dell'hardware passa al Cliente: (a) nel caso in cui 
l'hardware venga spedito dal Belgio verso località al di fuori dell'Unione Europea, nel 
momento in cui l'hardware esce dal territorio dell'Unione Europea, (b) nel caso di tutte le 
altre spedizioni di hardware, nella Data della Consegna. Il Cliente prende atto ed accetta 
che KLA (i) non è obbligata a fornire il Software in forma di codice sorgente; e (ii) non 
trasferirà la titolarità o proprietà di qualsiasi Software, Documentazione, Prodotto di 
Lavoro o qualsiasi diritto di Proprietà Intellettuale (KLA concede solamente una licenza 
non esclusiva così come specificato nelle Condizioni di Licenza di Software Pre-
Installato). Le spedizioni parziali o rateizzate sono autorizzate.  

2.2 Hardware Inspection and Uncrating. Immediately upon receipt of the Products, 
Customer shall (i) uncrate and visually inspect the Hardware; and (ii) notify KLA in writing 
of receipt of the Hardware and any abnormalities that Customer notes. Customer shall 
ensure that a KLA representative is present and is permitted to supervise the uncrating 
and inspection of the Hardware. If Customer fails to comply with this Section 2.2, Cus-
tomer shall be deemed to have waived its rights to claim incorrect or incomplete delivery 
or packaging and any warranty rights. 

2.2 Ispezione e apertura dell’Hardware.  Immediatamente dopo la ricezione dei Prodotti, il 
Cliente dovrà (i) aprire e ispezionare visualmente l’Hardware; e (ii) comunicare per iscritto 
a KLA la ricezione dell’Hardware e ogni anomalia che il Cliente abbia notato. Il Cliente 
dovrà assicurare che un rappresentante di KLA sia presente e gli sia consentito l’apertura 
e l’ispezione dell’Hardware. Qualora il Cliente violi quanto richiesto dalla presente 
Sezione 2.2, si riterrà lo stesso aver rinunciato al diritto di reclamo relativo a consegne o 
confezionamento errati o incompleti e a qualsiasi diritto di garanzia. 

2.3 Installation and Acceptance Testing. Upon completion of the installation, KLA shall 
notify Customer when the Products are ready for acceptance testing. Customer shall 
enable KLA to perform acceptance testing of the Products and, without limiting the fore-
going, shall provide KLA with on-site and remote access to the Products (and any related 
hardware or software) for such acceptance testing. At Customer’s request, a Customer 
representative may attend KLA’s acceptance testing. Via acceptance testing, KLA shall 
determine whether the Products conform to the mutually agreed performance require-
ments (“Acceptance Criteria”). Further details about pre-shipment factory testing and 
post-installation field testing are contained in KLA’s testing guidelines and other policies, 
which are available at www.kla.com/terms or on request. If the acceptance testing 
demonstrates that the Acceptance Criteria are met, KLA shall provide Customer with a 
written summary of the results of the acceptance testing (“Test Results”) following the 
completion of the acceptance testing procedure. 

2.3 Installazione e Test di Accettazione. Al momento del completamento 
dell’installazione, KLA dovrà comunicare al Cliente quando i Prodotti sono pronti per i test 
di accettazione. Il Cliente dovrà consentire a KLA di condurre i test di accettazione sui 
Prodotti e, senza alcuna limitazione di quanto precede, dovrà fornire a KLA l’accesso in 
loco e remoto ai Prodotti (e a qualsiasi hardware o software ad essi relativo) per 
l’esecuzione dei suddetti test. Previa richiesta del Cliente, un rappresentante del Cliente 
potrà presenziare ai test condotti da KLA. Per mezzo dei testi di accettazione, KLA dovrà 
determinare se i Prodotti sono conformi ai requisiti di performance mutuamente 
concordati (“Criteri di Accettazione”). Ulteriori dettagli sui test condotti dallo stabilimento 
prima della spedizione e sui test dopo l’installazione sono contenute nelle linee guida sui 
test di KLA e in altre policy, disponibili sul sito www.kla.com/terms o su richiesta. Qualora i 
test di accettazione dimostrino che i Criteri di Accettazione sono rispettati, 
successivamente al completamento della procedura dei test di accettazione,  KLA 
consegnerà al Cliente un rapporto riassuntivo scritto dei risultati dei test di accettazione 
(“Risultati dei Test”). 
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2.4 Express Acceptance or Rejection. If the Products materially conform to the Ac-
ceptance Criteria, Customer shall sign a written acceptance statement (i) at the end of the 
acceptance testing procedure; or (ii) if no Customer representative attends the ac-
ceptance testing procedure, within ten (10) days after Customer’s receipt of the Test 
Results. If any Product materially fails to conform to the applicable Acceptance Criteria, 
then Customer shall promptly provide KLA with a reasonably detailed written description 
of the perceived non-conformance (“Rejection Notice”). If KLA receives a justified Rejec-
tion Notice within ten (10) days after Customer has received the Test Results, KLA shall 
use commercially reasonable efforts to remedy the non-conformance and repeat the 
acceptance testing process per Section 2.3 (Installation and Acceptance Testing) and this 
Section 2.4. 

2.4 Accettazione espressa o Rigetto. Qualora i Prodotti siano materialmente conformi ai 
Criteri di Accettazione, il Cliente sottoscriverà una dichiarazione di accettazione (i) al 
termine della procedura dei test di accettazione; oppure (ii) se nessun rappresentante del 
Cliente presenzia alla procedura dei test di accettazione, entro dieci (10) giorni dalla 
ricezione dei Risultati dei Test. Se un qualsiasi Prodotto non sia materialmente conforme 
ai Criteri di Accettazione applicabili, il Cliente dovrà inviare prontamente a KLA una 
descrizione scritta ragionevolmente dettagliata delle non conformità rilevate (“Notizia di 
Rigetto”). Qualora KLA riceva una giustificata Notizia di Rigetto entro dieci (10) giorni 
dalla ricezione da parte del Cliente dei Risultati dei Test, KLA compirà tutti i ragionevoli 
sforzi commerciali per rimediare alla non conformità e ripeterà il processo dei test di 
accettazione previsti nella Sezione 2.3 (Installazione e Test di Accettazione) e nella 
presente Sezione 2.4. 

2.5 Deemed Acceptance. In the absence of an express acceptance, Customer shall be 
deemed to have accepted a Product upon the earlier of (i) payment, without reservation, 
of any amounts with respect to the Product; (ii) ten (10) days after Customer’s receipt of 
the Test Results, unless KLA receives a Rejection Notice within such period; or (iii) use of 
the Product for any purpose other than testing as necessary in order to determine con-
formance to the applicable Acceptance Criteria. 

2.5  Accettazione implicita. In assenza di una espressa accettazione, il Prodotto si 
considererà accettato da parte del Cliente al verificarsi del primo fra i seguenti fatti (i) 
pagamento, senza riserva, di tutti le somme relative al Prodotto; (ii) dieci (10) giorni dopo 
la ricezione da parte del Cliente dei Risultati dei Test, salvo che KLA abbia ricevuto una 
Notizia di Rigetto entro tale periodo; oppure (iii) uso dei Prodotti per qualsiasi scopo 
diverso dai test necessari per determinare la conformità di Criteri di Accettazione 
applicabili. 

2.6 Training Credits. In connection with sales of Hardware, KLA may grant training 
credits, which Customer can redeem for certain training courses within twelve (12) 
months after the Delivery Date. 

2.6 Crediti di Formazione. Congiuntamente con la vendita dell’Hardware, KLA potrà 
concedere dei crediti di formazione che il Cliente può utilizzare per certi corsi di 
aggiornamento entro dodici (12) mesi dalla Data di Consegna. 

3. PAYMENT. Customer shall pay (i) ninety percent (90%) of the contract price thirty 
(30) days after the Delivery Date; and (ii) ten percent (10%) of the contract price fifteen 
(15) days after express acceptance or deemed acceptance in accordance with Section 
2.5 (Deemed Acceptance), whichever occurs earlier. Payment shall be made in accord-
ance with the General Terms. 

3. PAGAMENTO. Il Cliente pagherà (i) il novanta percento (90%) del prezzo previsto dal 
contratto trenta (30) giorni dopo la Data di Consegna; e (ii) il dieci percento (10%) del 
prezzo previsto dal contratto quindici (15) giorni dopo la accettazione espressa o implicita 
ai sensi della Sezione 2.5 (Accettazione implicita), a seconda di quale si verifichi prima. Il 
pagamento dovrà essere fatto conformemente a quanto stabilito dalle Condizioni 
Generali. 

4. CANCELLATION. Prior to shipment, Customer may unilaterally cancel any delivery 
of Products under these Hardware Sales Terms with written notice to KLA and upon 
payment of cancellation charges as follows: If KLA receives Customer’s cancellation 
notice 

4. CANCELLAZIONE. Prima della spedizione, il Cliente potrà unilateralmente cancellare 
qualsiasi consegna di Prodotti, ai sensi delle presenti Condizioni di Vendita Hardware, 
tramite comunicazione scritta a KLA, e previo pagamento delle spese di cancellazione 
come di seguito: se KLA riceve la comunicazione di cancellazione da parte del Cliente: 

(a) within 60 days of the scheduled shipment date, cancellation charges shall be 80% of 
the applicable fees. 

(a) entro 60 giorni dalla data fissata per la spedizione, le spese di cancellazione 
ammonteranno al  80% delle tariffe applicabili. 

(b) more than 60 days, but less than 90 days of the scheduled shipment date, cancella-
tion charges shall be 60% of the applicable fees. 

(b) più di 60 giorni, ma meno di 90 giorni dalla data fissata per la spedizione, le spese di 
cancellazione ammonteranno al 60% delle tariffe applicabili. 

(c) 90 days or more, but less than 150 days of the scheduled shipment date, cancella-
tion charges shall be 40% of the applicable fees. 

(c) più di 90 giorni, ma meno di 150 giorni dalla data fissata per la spedizione, le spese di 
cancellazione ammonteranno al 40% delle tariffe applicabili. 

(d) 150 days or more of the scheduled shipment date, cancellation charges shall be 
20% of the applicable fees. 

(d) più di 150 giorni dalla data fissata per la spedizione, le spese di cancellazione 
ammonteranno al 20% delle tariffe applicabili. 

5. RESCHEDULING. Customer may request once in writing that KLA postpone ship-
ment up to sixty (60) days after the scheduled shipment date provided that (i) Customer 
compensates KLA for any resulting costs (including but not limited to storage costs); (ii) 
KLA receives Customer’s written request at least sixty (60) days prior to the scheduled 
shipment date; (iii) if Customer subsequently to postponing shipment in accordance with 
this Section 5 cancels shipment in accordance with Section 4 (Cancellation), the sched-
uled shipment date shall be the original shipment date and not the rescheduled shipment 
date for purposes of determining the cancellation charges. 

5. RIPROGRAMMAZIONE. Il Cliente potrà richiedere, per una volta, che KLA posticipi la 
spedizione fino ad un massimo di sessanta (60) giorni dopo la data fissata per la 
spedizione, a condizione che (i) il Cliente rimborsi KLA per qualsiasi costo derivante dal 
ritardo (inclusi, senza limitazione, i costi di immagazzinamento); (ii) KLA riceva la richiesta 
scritta del Cliente almeno sessanta (60) giorni prima della data fissata per la spedizione; 
(iii) qualora il Cliente, successivamente alla richiesta di posticipo ai sensi della presente 
Sezione 5, cancelli la spedizione ai sensi della Sezione 4 (Cancellazione), la data di 
spedizione fissata, ai fini della determinazione delle spese di cancellazione, sarà quella 
originariamente fissata e non quella ri-programmata.   

6. LIMITED WARRANTY AND DISCLAIMER 6. GARANZIA LIMITATA E DISCLAIMER 

6.1 Limited Warranty. KLA warrants that on the Delivery Date and on the date of express 
acceptance or deemed acceptance in accordance with Section 2.5 (Deemed Ac-
ceptance), whichever occurs earlier, the Products substantially conform to the specifica-
tions in the applicable Documentation, subject to the following limitations and exclusions: 

6.1 Garanzia limitata. KLA garantisce che alla Data di Consegna e alla data di espressa o 
implicita accettazione ai sensi della Sezione 2.5 (Accettazione Implicita), quale delle due 
si verifichi prima, i Prodotti saranno sostanzialmente conformi alle specifiche previste 
dalla Documentazione applicabile, salvo che per le seguenti limitazioni ed esclusioni: 

6.1.1 Excluded Causes. Customer has no warranty rights with respect to defects or 
non-conformities caused by (i) use of the Products with hardware or software that was not 
expressly specified in writing by KLA as suited for use with the Products; (ii) Customer’s 
failure to follow KLA’s operating instructions; (iii) failure to implement all updates, up-
grades, and other new releases of Software made available to Customer; (iv) changes to 
the Customer environment, in which Products were installed; (v) acts or omissions of 
persons other than KLA or its authorized representatives; (vi) installation or maintenance 
of Products by someone other than KLA or persons certified by KLA; (vii) abuse, use at 
an unsafe or not suitable site, unusual physical or electrical stress; (viii) any relocation of 
Products without, or not in accordance with, a prior written authorization by KLA; or (ix) 
Force Majeure conditions as defined in KLA’s General Terms. 

6.1.1 Cause di esclusione. Il Cliente non ha alcun diritto di garanzia in relazione a difetti o 
non conformità causate da (i) uso dei Prodotti con hardware o software che non è stato 
espressamente indicato da KLA per iscritto, come idoneo all’uso con i Prodotti; (ii) 
mancato rispetto delle istruzioni operative di KLA da parte del Cliente; (iii) mancata 
implementazione di tutti gli aggiornamenti, miglioramenti e altre nuove versioni del 
Software fornite al Cliente; (iv)  modifiche all’ambiente del Cliente nel quale i Prodotti 
sono stati installati; (v) atti od omissioni di persone diverse da KLA o dai suoi 
rappresentanti autorizzati; (vi) installazione o manutenzione dei Prodotti da parte di 
soggetti diversi da KLA o di persone certificate da KLA; (vii) abuso, uso in luogo non 
sicuro o inidoneo,  inusuale sollecitazione fisica o elettrica; (viii) qualsiasi ri-allocazione 
dei Prodotti senza, o in non conformità con, la previa autorizzazione scritta di KLA; 
oppure (ix) condizioni di Forza Maggiore come definite nelle Condizioni Generali di KLA. 

6.1.2 Consumables and Modifications. Customer has no warranty rights with regard 
to any (i) consumable Products or parts thereof (e.g., Products or parts with an expected 
useful life of less than ninety (90) days, such as lamps, lasers, fuses, detectors, and 

6.1.2 Consumabilità e Modifiche. Il Cliente non ha alcun diritto di garanzia in relazione a 
qualsiasi (i) Prodotto o parte di Prodotto consumabile (es. Prodotti o parti con una 
aspettativa di vita utile non superiore a novanta (90) giorni, come lampade, laser, fusibili, 
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batteries); (ii) Products that have been modified by someone other than KLA, unless such 
modifications were directed or approved by KLA in writing and made in conformance with 
all specifications and instructions provided in such writing; or (iii) Products that KLA modi-
fied in accordance with Customer’s request, specifications, or instructions, unless KLA 
agrees in a duly signed writing that the modified Products shall be covered by the limited 
warranty specified in Section 6.1 (Limited Warranty). 

detector e batterie); (ii) Prodotti che sono stati modificati da soggetti diversi da KLA, salvo 
che tali modifiche siano state dirette ed approvate da KLA con atto iscritto e fatte in 
conformità con tutte le specifiche e le istruzioni fornite in tale atto scritto; oppure (iii) 
Prodotti che KLA ha modificato su richiesta, specifiche o istruzioni del Cliente, salvo che 
KLA abbia concordato per iscritto che tali Prodotti modificati saranno coperti dalla 
garanzia limitata prevista dalla Sezione 6.1 (Garanzia Limitata). 

6.1.3 No Warranties for Revisions. KLA does not extend any warranties under these 
Hardware Sales Terms for hardware and software revisions provided under KLA’s Hard-
ware Maintenance Terms. Any warranties for such hardware and software revisions are 
exclusively and finally provided for under KLA’s Hardware Maintenance Terms. 

6.1.3 Esclusione della Garanzia per le Revisioni. Le garanzie previste dalle presenti 
Condizioni di Vendita Hardware non saranno estese alle revisioni di hardware e software 
realizzate in conformità delle Condizioni di Manutenzione Hardware di KLA. Qualsiasi 
garanzia per tali revisioni di hardware e software  sarà esclusivamente e definitivamente 
prevista dalle Condizioni di Manutenzione Hardware di KLA. 

6.1.4 No Warranty for Third Party Products. KLA does not extend any warranties and 
KLA disclaims all responsibilities for Third Party Products. If a manufacturer or supplier of 
Third Party Products makes any documentation providing for an end-user warranty avail-
able to KLA, then KLA shall forward such documentation to Customer. 

6.1.4 Esclusione della Garanzia per Prodotti di Terzi. Nessuna garanzia sarà estesa e 
KLA esclude qualsiasi responsabilità per i Prodotti di Terzi. Qualora un produttore o 
fornitore di Prodotti di Terzi fornisca a KLA della documentazione che stabilisca una 
garanzia a favore dell’utente finale, KLA dovrà consegnare tale documentazione al 
Cliente. 

6.1.5 Refurbished Parts and Prior Testing. Hardware may incorporate reconditioned 
or refurbished parts or subassemblies and may have been used in testing prior to sale. 

6.1.5 Parti rigenerate e Test Preventivo. L’Hardware potrà contenere parti ricondizionate 
o rigenerate o sub assemblate e che potranno essere state usate nelle procedure di test 
prima della vendita. 

6.2. Exclusive Remedies. If a Product materially fails to conform to the limited warranty 
set forth in Section 6.1 (Limited Warranty), KLA shall, at its sole discretion (i) repair or 
replace the non-conforming Product to remedy the non-conformity identified by Customer 
in accordance with Section 6.3 (Warranty Period); or (ii) refund to Customer the amounts 
paid for the Product in exchange for return of the non-conforming Product, in which case 
all licenses granted to Customer under the Pre-Installed Software License Terms shall be 
automatically revoked. Customer hereby transfers to KLA title and ownership of any parts 
that KLA replaces at Customer’s request. THE REMEDIES EXPRESSLY PROVIDED IN 
THIS SECTION 6.2 WILL BE CUSTOMER’S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDIES AND 
SHALL BE IN LIEU OF ANY OTHER RIGHTS OR REMEDIES CUSTOMER MAY HAVE 
AGAINST KLA WITH RESPECT TO ANY NON-CONFORMANCE OF PRODUCTS. 

6.2 Rimedi esclusivi. Se un prodotto non è materialmente conforme alla garanzia limitata 
prevista dalla Sezione 6.1 (Garanzia Limitata), KLA dovrà, a sua sola discrezione, (i) 
riparare o sostituire il Prodotto non conforme, in modo da eliminare la non conformità 
identificata dal Cliente ai sensi della Sezione 6.3 (Periodo di Garanzia); oppure (ii) 
rimborsare al Cliente la somma pagata per il Prodotto previa restituzione del Prodotto non 
conforme, nel qual caso tutte le licenze concesse al Cliente ai sensi delle Condizioni di 
Licenza di Software Pre-installato saranno automaticamente revocate. Il Cliente cede a 
KLA la proprietà e titolarità di ogni parte che KLA sostituisca su richiesta del Cliente. I 
RIMEDI ESPRESSAMENTE PREVISTI IN QUESTA SEZIONE 6.2 SARANNO I SOLI ED 
ESCLUSIVI RIMEDI RICONOSCIUTI AL CLIENTE E SOSTITUIRANNO QUALSIASI 
ALTRO DIRITTO O RIMEDIO CHE IL CLIENTE ABBIA NEI CONRONTI DI KLA IN 
RELAZIONE A OGNI PRODOTTO NON CONFORME. 

6.3. Warranty Period. The warranty period shall be one (1) year, beginning upon express 
acceptance or deemed acceptance in accordance with Section 2.5 (Deemed Ac-
ceptance), whichever occurs earlier. For Products that KLA repairs or replaces pursuant 
to Section 6.2 (Exclusive Remedies) and any parts that KLA incorporates into repaired 
Products or sells to Customer separately, the warranty period shall be ninety (90) days 
beginning on the date of Customer’s receipt of the repaired Product or part, as applicable; 
provided that such repaired Products or parts shall materially conform to the warranty 
standard set forth in Section 6.1 (Limited Warranty) on the Delivery Date. Customer shall 
have no warranty claims, unless KLA receives from Customer, during the warranty period 
(i) a written notice describing the warranty breach in reasonable detail (a “Warranty 
Claim”); and (ii) remote and physical access to the affected Products as well as infor-
mation in sufficient detail to enable KLA to reproduce and analyze the failure. 

6.3  Periodo di Garanzia. Il periodo di garanzia sarà di un (1) anno a partire dalla 
espressa o implicita accettazione ai sensi della Sezione 2.5 (Accettazione Implicita), a 
seconda di quale si verifichi prima. Per i Prodotti che KLA ripara o sostituisce ai sensi 
della Sezione 6.2 (Rimedi esclusivi), e per ogni parte che KLA incorpora nei Prodotti 
riparati o vende separatamente al Cliente, il periodo di garanzia sarà di novanta (90) 
giorni a partire dalla data di ricezione da parte del Cliente del Prodotto riparato o della 
parte, a seconda del caso, a condizione che tale Prodotto riparato o parte sia 
materialmente conforme allo standard di garanzia stabilito dalla Sezione 6.1 (Garanzia 
Limitata) alla Data di Consegna. La garanzia non opererà qualora KLA non riceva da 
parte del Cliente, durante il periodo di garanzia, (i) una comunicazione scritta che 
descriva, in modo ragionevolmente dettagliato, la violazione della garanzia (una 
“Richiesta di Garanzia”); e (ii) l’accesso remoto e fisico ai Prodotti difettosi così come alle 
informazioni in modo sufficientemente dettagliato da consentire a KLA di riprodurre e 
analizzare il difetto. 

6.4 Costs and Procedure. If KLA receives a Warranty Claim in accordance with Section 
6.1 (Limited Warranty), Section 6.3 (Warranty Period), and any procedure guidelines that 
KLA may publish or make available to Customer (“Warranty Guidelines”), KLA will not 
charge for any repair, replacement, error identification, or correction of the non-
conforming Product, or for return shipment of any repaired Hardware to Customer, except 
for any costs that are caused by Customer’s relocation of the Hardware from the destina-
tion to which it was originally delivered by KLA. Customer must prepay freight and insur-
ance charges for the return shipment of the non-conforming Product to KLA and will be 
reimbursed by KLA if the Warranty Claim meets the requirements of Section 6.1 (Limited 
Warranty), Section 6.3 (Warranty Period), and the Warranty Guidelines. If Customer’s 
Warranty Claim fails to meet any of the requirements of Section 6.1 (Limited Warranty), 
Section 6.3 (Warranty Period), or the Warranty Guidelines, KLA’s then-current Time & 
Materials Services Terms (available on request) shall apply to any error identification or 
correction efforts, repair, replacement, and shipment costs by KLA and Customer shall 
compensate KLA accordingly on a time & materials basis at KLA’s then-current rates 
(available on request). 

6.4  Costi e procedure.  Se KLA riceve una Richiesta di Garanzia in conformità alla 
Sezione 6.1 (Garanzia Limitata), alla Sezione 6.3 (Periodo di Garanzia) e alle linee guida 
procedurali che KLA potrà pubblicare o rendere disponibili al Cliente (“Linee Guida sulla 
Garanzia”), KLA non caricherà al Cliente alcuna spesa per riparazione, sostituzione, 
identificazione dell’errore o correzione della non conformità del Prodotto, ovvero per la 
restituzione di ogni Hardware riparato, ad eccezione dei costi che siano causati dalla 
riallocazione dell’Hardware fatta dal Cliente rispetto alla destinazione in cui era stato 
originariamente consegnato da KLA. Il Cliente deve pagare in anticipo le spese di 
trasporto e assicurazione per la restituzione a KLA dei Prodotti non conformi e sarà 
rimborsato da KLA qualora la Richiesta di Garanzia sia conforme ai requisiti di cui alla 
Sezione 6.1 (Garanzia Limitata), Sezione 6.3 (Periodo di Garanzia) o alle Linee Guida 
sulla Garanzia. Le Condizioni dei Servizi Time & Material di KLA  (disponibili su richiesta) 
saranno applicate ad ogni identificazione di errore o sforzo di correzione, riparazione, 
sostituzione e costi di restituzione da parte di KLA e il Cliente dovrà rimborsare KLA su 
base  time & material alle tariffe di KLA in quel momento in vigore (disponibili su 
richiesta). 

6.5 Disclaimer. EXCEPT AS SPECIFIED IN SECTION 6.1 (LIMITED WARRANTY), KLA 
MAKES NO EXPRESS REPRESENTATIONS OR WARRANTIES WITH REGARD TO 
ANY PRODUCTS. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, 
KLA DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES AND REPRESENTATIONS INCLUDING, 
BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS 
AND, WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, MAKES NO WARRANTY THAT ANY OF 
THE PRODUCTS WILL BE ERROR-FREE OR THAT THEIR PERFORMANCE OR 
OPERATION WILL BE UNINTERRUPTED. 

 

 

6.5 Disclaimer. AD ECCEZIONE DI QUANTO SPECIFICATO ALLA SEZIONE 6.1 
(GARANZIA LIMITATA), KLA NON PRESTA ALCUNA DICHIARAZIONE ESPRESSA O 
GARANZIA CON RIFERIMENTO AI PRODOTTI. NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI 
DALLA LEGGE, KLA ESCLUDE QUALSIASI GARANZIA O DICHIARAZIONE IMPLICITA 
INCLUSA, MA SENZA ALCUNA LIMITAZIONE, QUALSIASI GARANZIA DI 
COMMERCIABILITA’, IDONEITA’ AD UN PARTICOLARE SCOPO, E NON 
CONTRAFFAZIONE DI DIRITTI DI TERZI. SENZA LIMITAZIONE DI QUANTO 
PRECEDE, NON PRESTA ALCUNA GARANZIA CIRCA LA TOTALE ASSENZA DI 
ERRORI NEI PRODOTTI O IL LORO ININTERROTTO FUNZIONAMENTO O 
OPERATIVITA’. 
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7. PREVAILING LANGUAGE 7. VERSIONE PREVALENTE 

The English language version of these General Terms shall be controlling and legally 
binding in all respects and shall prevail in case of any inconsistencies. 

La versione inglese delle presenti Condizioni Generali sarà la versione regolante e 
legalmente vincolante in relazione a qualsiasi aspetto e prevarrà in caso di incongruenze. 

 


