ES1-S \ ES1-X
Manuale di garanzia

JIANGSU KEYROAD TRANSPORTATION TECHNOLOGY CO., LTD

Modulo di registrazione della garanzia

Anno ：

Modello ：

Telaio n. ：

Motore n. ：

Data di acquisto ：

Nome dell'utente ：

Indirizzo dell'utente ：

Numero di contatto dell'utente ：

Nota: questo modulo deve essere compilato dall'utente e strappato dal rivenditore per la registrazione.

Politica di garanzia
Grazie mille per aver scelto ES1 prodotto da JIANGSU KEYROAD TRANSPORTATION TECHNOLOGY CO., LTD. Al fine di fornire agli utenti
una gamma completa di servizi di garanzia, in conformità con le leggi, i regolamenti e le normative nazionali pertinenti sulle tre garanzie del
servizio post-vendita, e in combinazione con le caratteristiche del prodotto, post-vendita Le disposizioni specifiche sul servizio post-vendita sono
come segue:

•

I componenti principali (telaio, motore, batteria) del veicolo sono garantiti per due anni o per un chilometraggio accumulato di 20.000
chilometri. Soggetto alla prima scadenza o chilometraggio raggiunto. La garanzia per le altre parti è implementata in conformità con lo
standard "Tre garanzie di parti e componenti".

•

Durante il periodo di garanzia, il fornitore di servizi Kollter fornirà riparazioni e sostituzioni gratuite. Per la manutenzione oltre il periodo o
l'ambito del servizio "Tre garanzie", il fornitore di servizi fornirà servizi a pagamento in base alle condizioni del mercato locale e ai prezzi di
manutenzione.

•

Il periodo di garanzia della merce venduta sarà calcolata dalla data in cui l'utente firma la merce.

"Tre garanzie" per componenti e parti
Nome della parte

Standard "Tre Garanzie"

Garanzia non tre

La batteria al litio viene utilizzata dopo

24 mesi o 20.000 chilometri,

la ricarica in

che

specificato utilizzando

Smontaggio del

viene prima (sostituire la batteria

ambiente ， e ci sono

batteria da soli, provoca il

entro i primi 3 mesi o 5000

guasti come tensione anomala,

danneggiamento del nucleo interno

non ricaricabile
Litio
batteria

Periodo di garanzia

chilometri e fornire

e meno del 60% della capacità senza

connessione (a causa della

manutenzione all'interno del

esterno

complicata connessione

i prossimi 21 mesi. Se si

forza di impatto. In questo caso, la

della batteria, non è consigliato

sostituisce la ECU o si acquista il

Garanzia Tre

per

litio

viene fornito il servizio (la batteria non

utenti di smontare la batteria

pacco batteria

può riciclare le tre garanzie e il periodo
delle tre garanzie

separatamente, i Tre
loro stessi)

Solo garanzie
applicato al periodo entro 24

per la batteria sostituita è

mesi, non

Nome della parte

Standard "Tre Garanzie"

Garanzia non tre

calcolato secondo

Periodo di garanzia
il tuo chilometraggio).

la data rimanente dei Tre

Periodo di garanzia per la batteria
originale).

Il motore

Perdita di fase bobina, burnout, acciaio

1.Circuito interno

magnetico

danni causati da

smagnetizzazione, spargimento,

auto-smontaggio del

ecc., come questi problemi di qualità

il motore

che non possono essere riparati.

2.Danni al motore causati

24 mesi o 20.000 chilometri

da fattori umani

Telaio

1.Saldatura che cade,

1.Danni causati da

saldatura mancante, virtuale

fattori umani o

saldatura

uso improprio

24 mesi o 20.000 chilometri

Nome della parte

Standard "Tre Garanzie"

Garanzia non tre

2. Frattura del telaio

2.Modifica manuale di

3.Impossibile registrare a causa della stampa

la struttura del telaio

del codice frame poco chiara

3.Modifica manuale di

Periodo di garanzia

struttura del veicolo

1.Danni interni, no
Controller

Regolazione del voltaggio
2. Nessuna uscita DC, alta tensione di
alimentazione

Danni causati da
auto-modifica del
circuito interno o

12 mesi

struttura di
il controller

1.Il misuratore LCD non viene

Strumento

visualizzato o visualizzato

Fattori umani causati

incompleto

graffi e danni allo strumento

2.Il display del misuratore LCD non è
preciso

12 mesi

Nome della parte

Standard "Tre Garanzie"

Garanzia non tre

Periodo di garanzia

3.La visualizzazione della data non è normale

1.Impossibile caricare a causa del
problema del circuito
Caricabatterie

2.Il segnale di ricarica non viene
convertito

1.Struttura interna
cambiato, linea

modifica

12 mesi

2.È normale dopo il test

1. Danni interni, nessuna

convertitore

regolazione della tensione

Funzionamento normale dopo

2. Nessuna uscita DC, alta tensione di

test

alimentazione

12 mesi

Nome della parte

Standard "Tre Garanzie"

Garanzia non tre

Periodo di garanzia

1.Il telecomando è mancante o la
1.Impossibile da remoto

struttura interna o il cablaggio

sbloccare, bloccare, ecc.

sono stati modificati

Antifurto

2. Il circuito interno è

dispositivo

danneggiato e non può essere utilizzato per
il funzionamento

12 mesi
2.Funzionamento normale dopo

test

1.Cortocircuito, circuito aperto,
ablazione, ecc. Non possono essere
riparati durante l'uso (con l'uso corretto
Principale

di fasci di cavi)

1.Alterare il circuito da soli o
danneggiarlo
artificialmente
2. Usura della superficie del cavo

imbracatura

2. Il problema della linea stessa,
non causato da
installazione impropria

(non strutturale del veicolo

problema)

12 mesi

Nome della parte

Faro

Standard "Tre Garanzie"

Problemi di qualità dei fari
causare malfunzionamenti

1.La direzione non è uniforme su
entrambi i lati

Manubrio

2. Diverse lunghezze di due lati

Garanzia non tre

Periodo di garanzia

Cablaggio artificiale causato

danni ai fari

12 mesi

Deformazione o danno
del tubo direzionale a causa di
fattori umani o uso improprio

12 mesi

3.Rottura

Col. Sterzo

1. Colonna montante direzionale

Deformazione o danno

e dissaldatura della piastra inferiore

causati da fattori umani o da un

2.Rottura

uso improprio

12 mesi

1.Danni causati da
Forcella posteriore

Rottura

fattori umani o
uso improprio

12 mesi

Nome della parte

Standard "Tre Garanzie"

Garanzia non tre

Periodo di garanzia

2.L'utente cambia lo stato.

1. Cause di uso improprio
1.Il tubo della forcella del tubo
inferiore si rompe quando
l'assorbimento degli urti è in uso
normale
ammortizzatore

2. Grave perdita del paraolio

ption

ammortizzante anteriore
3. Perdita di olio assorbimento urti
posteriori, dissaldatura congiunta

danni evidenti e perdite d'olio

2. Le parti sono state

sostituito, smontato
e non può essere ripristinato

3.L'ammortizzatore
era ovviamente ammaccato.
4.Assorbimento degli urti morbido

o difficile (da fattori umani)

4.Rottura dello stelo del pistone dell'ammortizzatore
posteriore

5.Auto - modifica,
sovraccarico causa il

12 mesi

Nome della parte

Standard "Tre Garanzie"

Garanzia non tre

Periodo di garanzia

asta ammortizzatore
deflessione

Mozzo della ruota

1. Rotturara del

1.A causa di uso e

cerchione

manutenzione impropri, il

2.A causa della qualità

il mozzo della ruota è deformato,

problema del mozzo della ruota

graffiato e ammaccato,

anteriore, il freno a disco è bloccato e

così come danni dovuti a

non può ruotare

sovraccarico

3.Rottura del mozzo della ruota

2.Deformazione dovuta a

4.Deformazione della ruota

collisione

A causa del problema di qualità del Clacson,

Clacson

non può funzionare normalmente

Funzionamento normale dopo

test

12 mesi

6 mesi

Nome della parte

Standard "Tre Garanzie"

Garanzia non tre

Periodo di garanzia

1. L'intera motocicletta
Mazzo di chiavi

1. Errore di blocco anteriore

la serratura è rotta dal ferro

2. Guasto blocco sedile

2. Cause di uso improprio

6 mesi

danni al corpo serratura

1.Frattura o caduta a causa di
problemi materiali
2. Sistema frenante idraulico
provoca il guasto del freno

Freno
sistema

a causa di perdite di gas, resistenza
dell'aria, pressione della pompa

goccia, pinza freno
blocco
3.I freni sono costantemente alimentati e
non possono essere riparati

1.Freno a disco idraulico
pompa superiore e inferiore
assemblano perdite di olio dopo uno
smontaggio improprio

2.Il disco idraulico
il freno non funziona
correttamente perché è privo
di olio, ma il
freno a disco idraulico
in sé non è danneggiato.
3. Usura delle pastiglie dei freni

4.Auto-modifica

6 mesi

Nome della parte

Standard "Tre Garanzie"

Garanzia non tre

Periodo di garanzia

provoca danni all'impianto
frenante

Il controllo della velocità non può essere

Maniglia

regolato a causa dei problemi del circuito e
della struttura della maniglia

A causa del problema di qualità del faro,

Faro

Cause di utilizzo anormali
la maniglia non funziona

6 mesi

normalmente

Danni al faro a causa di artificiali
6 mesi

non può funzionare normalmente

modifica della linea

A causa del problema di qualità del fanale

Danni al fanale posteriore a causa

posteriore, non può funzionare normalmente

di artificiali

Fanale posteriore

assemblare

Segnale di svolta

6 mesi

modifica della linea

A causa del problema di qualità

Danni alla svolta

6 mesi

Nome della parte

Targa
lampada

Standard "Tre Garanzie"

Garanzia non tre

del segnale di svolta, non può funzionare

segnale dovuto alla modifica

normalmente

artificiale della linea

A causa del problema di qualità della
lampada della targa, non può funzionare
normalmente

Periodo di garanzia

Danni alla luce targa dovuti a

modifica artificiale di

6 mesi

linea

1.L'interruttore è fuori servizio, non è
possibile inserire o ripristinare l'apertura e la
chiusura

Sinistra e

2. Cambia problemi di qualità

1. Cambio di linea artificiale

interruttore destro

causare la caduta e la rottura dei

2.Parti mancanti e non

assemblaggio

pulsanti

corrispondenti

3.Cortocircuito, circuito aperto, scarso
contatto nell'interruttore
4. Il circuito dell'interruttore non lo è

6 mesi

Nome della parte

Standard "Tre Garanzie"

Garanzia non tre

Periodo di garanzia

abbinato

1.Deformazione o
danni causati da
fattori umani o
Cavalletto laterale

Frattura e dissaldatura

uso improprio
2. Graffi sulla superficie

6 mesi

causato da fattori umani
3.Self cambiamento o

riparazione (come saldatura)

posto a sedere

Spaccature e crepe dovute alla

La superficie del sedile è

qualità del cuscino del sedile

danneggiata e fratturata

6 mesi

da fattori umani

Plastica

Area di peeling e screpolature a causa

Danni causati da

parte esterna

di problemi di cottura

fattori umani

3 mesi

Nome della parte

Standard "Tre Garanzie"

di tutto

essere sostituito sopra 1 centimetro

motociclo

quadrato

Garanzia non tre

Periodo di garanzia

Non automatico
Interruttore aria

disconnettersi e proteggere

Funzionamento normale dopo

quando sovratensione e

test

3 mesi

sovracorrente

1. Usura normale
Pneumatico

Crepe, rigonfiamenti, fili spezzati

2.Danno artificiale
3.Danni esterni

1 mese

Specifica di altre tre garanzie diverse
•

Prendete la tabella sopra come punto di riferimento, il superamento del limite di tempo e della portata delle "tre garanzie" prescritte sarà
considerato come eccedente il servizio "tre garanzie".

•

Lampadine, pastiglie dei freni, coperture del motore, specchietti retrovisori, cavi di trazione, dadi delle viti e altre parti standard, parti
decorative, parti nere, battistrada, catene, maglie della catena, guide della catena, interruttori, ugelli e altri pezzi di ricambio non sono tre
parti di garanzia e non usufruire del servizio "Tre garanzie".

•

Servizi di manutenzione normale, inclusi ma non limitati a: sostituzione dell'olio per ingranaggi, controllo dei pneumatici, controllo dei freni, regolazione
dei freni, cambio del liquido dei freni, controllo dell'impianto elettrico, controllo della tensione della catena, regolazione della tensione della catena,
sostituzione delle catene, controllo del pacco batterie, non nell'ambito di applicazione di "Tre garanzie"

•

Categorie pubblicitarie e promozionali, articoli da regalo, dimensioni del suono, tocco morbido e altri progetti sensoriali e cognitivi

•

Danni causati da fumo, terremoti, tifoni, inondazioni, incendi, fulmini, corrosione chimica, ecc

•

Non riparato dal fornitore di servizi Kollter, parti di auto-modifica, decomposizione e distruzione; danni di altre parti causati dall'utilizzo di
parti non originali, alterazione non autorizzata del circuito e della configurazione, questi non rientrano nell'ambito di tre garanzie

•

Danni causati da collisione, urto, velocità eccessiva, sovraccarico, auto-modifica, parti originali non utilizzate, mancato rispetto delle
istruzioni, ecc.

•

Nessuna fattura, scheda di garanzia, biglietto o biglietto non corrisponde

•

I marchi di fabbrica o i sigilli di unità di controllo, caricabatterie e altre parti demoliti non godono del servizio di manutenzione

Foglio di registrazione della manutenzione
Per sfruttare al meglio i nostri contenuti di manutenzione, assicurati di eseguire i servizi di riparazione e manutenzione presso i nostri rivenditori
autorizzati designati e di registrare e timbrare il sigillo del rivenditore.

Modello ：

Numero di Vin ：

Numero del motore ：

Il primo servizio
Data ：
chilometraggio ：

经销商 盖章

Il secondo servizio
Data ：
chilometraggio ：

经销商 盖章

Il terzo servizio
Data ：
chilometraggio ：

经销商 盖章

Il quarto servizio
Data ：
chilometraggio ：

经销商 盖章

Il quinto servizio
Data ：
chilometraggio ：

经销商 盖章

Il sesto servizio
Data ：
chilometraggio ：

经销商 盖章

Il settimo servizio
Data ：
chilometraggio ：

经销商 盖章

L'ottavo servizio
Data ：
chilometraggio ：

经销商 盖章

Il nono servizio
Data ：
chilometraggio ：

经销商 盖章

Il decimo servizio
Data ：
chilometraggio ：

经销商 盖章

L'undicesimo servizio
Data ：
chilometraggio ：

经销商 盖章

Il dodicesimo

Data ：
chilometraggio ：

经销商 盖章

Il tredicesimo servizio
Data ：
chilometraggio ：

经销商 盖章

Il quattordicesimo servizio

Data ：
chilometraggio ：

经销商 盖章

Il quindicesimo servizio
Data ：
chilometraggio ：

经销商 盖章

Il sedicesimo servizio
Data ：
chilometraggio ：

经销商 盖章

Il diciassettesimo servizio
Data ：
chilometraggio ：

经销商 盖章

Il diciottesimo servizio
Data ：
chilometraggio ：

经销商 盖章

Il diciannovesimo servizio
Data ：
chilometraggio ：

经销商 盖章

Il ventesimo servizio
Data ：
chilometraggio ：

经销商 盖章

