
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DATALOGGER «DINO ENERGY EYE»

1 - FORNITURA

1.1 La presente documentazione è relativa al datalogger «Dino Energy Eye» nelle
differenti versioni come meglio descritto nella scheda tecnica allegata, reperibile sul
sito www.connetweb.com (area download).

1.2 Il presente ordine è subordinato all’accettazione di ènostra, la quale potrà, anche
dopo averlo accettato, non evaderlo senza essere tenuta ad alcun risarcimento nei
confronti dell’Acquirente.

1.3 La merce viene consegnata già assemblata. Il trasporto ed eventuali installazioni
sul posto sono escluse dal prezzo e sono a spese dell’Acquirente. La merce viaggia
franco  destino,  la  logistica  del  trasporto  è  a  cura  di  ènostra  su  indicazione
dell’Acquirente (indirizzo di consegna). Il prodotto deve essere conservato in luogo
asciutto ad una temperatura compresa tra 5°C e 35°C non esposto alla radiazione del
sole.

1.4 I termini di consegna si intendono non perentori, se per cause di forza maggiore il
ritardo nella consegna dovesse superare di 60gg il  termine previsto,  l’Acquirente
potrà, a mezzo lettera raccomandata, recedere dal contratto per la parte di merce
non ancora spedita alla data di arrivo della raccomandata stessa.

1.5 Non si accettano reclami se fatti 10 gg dopo la consegna della merce. Eventuali
reclami devono essere fatti  tramite lettera raccomandata.  I  prezzi si  intendono al
netto dell’IVA salvo se diversamente indicato.

2 - GARANZIA

2.1 La garanzia è di 24 mesi dalla data di consegna.

2.2 L’Acquirente è tenuto alla buona conservazione del materiale contestato ed alla
sua integrità quantitativa e non ha diritto ad alcun risarcimento o rimborso spese a
qualsiasi titolo sostenute.

2.3 Qualora il reclamo sia tempestivo e risulti fondato, l’obbligo di ènostra è limitato
alla sola sostituzione del materiale non idoneo, così come fornito per il solo periodo
di garanzia.  I  pezzi  contestati  devono essere resi  presso la ns.  sede F.co di ogni
spesa. Per il materiale riconosciuto difettoso, le spese di trasporto per la restituzione
all’Acquirente sono a carico di ènostro.



2.4 Restano inoltre  escluse  dalla  garanzia  parti  di  usura,  i  difetti  ed  i  guasti  che
dovessero risultare essere causati da urti, dalla presenza di liquidi o condense, da
negligenze d’uso, da impieghi non autorizzati, da omessa manutenzione, da errato
assemblaggio durante l'installazione,  dal  collegamento ad una rete  elettrica  con
caratteristiche  differenti  da  quelle  regolate  dalle  norme  CEI  per  le  forniture
monofase a 230 V o dalle condizioni ambientali.

2.5 Eventuali  contestazioni  non  danno diritto  all’Acquirente  di  sospendere  o non
effettuare  il  pagamento  del  prezzo.  Materiali  resi  per  riparazione  in  garanzia  e
risultanti  funzionanti,  saranno  soggetti  ad  un  addebito  forfetario  per  spese  di
gestione pari a Euro 50,00 per ciascun apparecchio .

3 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ 

3.1 L'installazione e la messa in funzione dell'apparecchio deve essere effettuata
senza  modificare  per  nessun  motivo  la  configurazione  del  prodotto.  Si  declina
pertanto ogni responsabilità per danni e costi dovuti ad installazioni non conformi
alle prescrizioni o alla scarsa manutenzione.

3.2 Nessuna  responsabilità  potrà  essere  addebitata  a  ènostra  per  i  danni  che
potesse  eventualmente  subire  chi  usa  le  attrezzature  acquistate,  assumendosi
l’Acquirente l’onere di vigilare sul corretto impiego delle stesse e sull’osservanza
delle norme di sicurezza.

4 – PAGAMENTI

4.1 I pagamenti devono essere effettuati al nome e all’indirizzo di ènostra nei termini
e nei modi stabiliti. Nel caso di inadempimento totale o parziale del pagamento da
parte dell’Acquirente, si applicano gli interessi di mora al tasso legale in vigore al
sorgere dell’inadempimento.
4.2 ènostra invierà tramite posta elettronica fattura dell'importo concordato in fase di
ordine.

5 - FORO COMPETENTE

5.1 Per  qualsiasi  controversia  nascente  dall’esecuzione  o  interpretazione  del
presente contratto, il foro competente sarà quello di Milano.


