TERMINI E ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO

EVENTUALI AGGIORNAMENTI IN FASE DI RIPARAZIONE
Sarà nostra cura informarvi preventivamente e tempestivamente in caso di necessità di impiego di
ulteriori ricambi, non elencati nel preventivo, non individuabili durante la prima ispezione ma solamente in fase di riparazione.

GARANZIA E MANTENIMENTO DELLA TARATURA
La taratura non è coperta da Garanzia, salvo casi particolari in cui eventuali deviazioni riscontrate siano imputabili ad errori di calibrazione riconducibili all’operatore del Centro di Taratura.
E’ a cura dell’Utilizzatore sia il controllo che il mantenimento della stessa.
Sono esclusi da Garanzia eventuali problemi dovuti a cadute o ad altre circostanze accidentali.
La Garanzia sul buon funzionamento dello strumento riparato è estesa per 6 mesi a partire dalla
data di riconsegna dello stesso.
La Taratura non è coperta da garanzia per eventuali deviazioni riconducibili al trasporto a cura
di corrieri o, talvolta, del destinatario stesso.
In caso di trasporti con corrieri espressa è FACOLTATIVA la possibilità di effettuare la spedizione
della merce con assicurazione su eventuali furti o danni in fase di trasporto.b Tale da assicurazione è da richiedere in fase di preventivazione e comporterà un supplemento sul costo del
trasporto che varia in base alla tipologia di strumentazione da assicurare.

INTERVENTO IN GARANZIA
La mano d’opera in caso di riparazione in garanzia NON verrà addebitata al Cliente.
Resteranno, invece, a carico del Cliente le spese di trasporto di andata.

INDICAZIONI A CURA DEL CLIENTE
La mancata indicazione sulle modalità dell’intervento da effettuarsi, darà luogo alla riparazione
comprensiva di rilascio del Rapporto di Prova relativo allo strumento riparato.
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TRASPORTI
Riconsegna
In macanza di indicazioni circa le modalità di riconsegna, lo strumento vi sarà recapitato mezzo
corriere espresso con l’addebito in fattura delle spese di trasporto.
Giacenze
Eventuali giacenze su spedizioni concordate saranno addebitate al cliente, così come i costi relativi
a tutti i trasporti necessari alla riconsegna della spedizione.
Danni e Furti
Il Centro di Taratura non è responsabile di eventuali furti o danni che potrebbero essere causati
dal trasporto, nè di danneggiamenti causati in fase di lavorazione dello strumento.
Assicurazione
Qualora fosse vostro interesse assicurare la spedizione durante il trasporto, si prega cortesemente di contattare il Centro di Taratura, oppure vogliate indicare sul presente modulo l’importo
da assicurare ed il corriere a cui si intende affidare la spedizione.

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE
Data

Nome e Cognome

Importo da Assicurare

Corriere Scelto

Timbro e Firma
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