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LEGENDA
INDICE DISPONIBILITÁ
Nella colonna “Disp.” (indice di disponibilità) trovate un codice che esprime la classificazione della
nostra politica di servizio.
Potete fare riferimento a questa classificazione per determinare, in via approssimativa, la disponibilità
degli articoli di Vostro interesse.

LETTURA DEI CODICI
A - Articoli di uso corrente
Prodotti gestiti normalmente a magazzino con evasione ordini dai 3 ai 5 giorni lavorativi.
B - Articoli di basso movimento
Prodotti gestiti in quantità minima a magazzino con evasione ordini differenziata.
Per quantità da 1 a 3 pezzi (o quantità per imballo prevista) evasione ordini dai 3 ai 5 giorni lavorativi.
Per quantità superiori evasione ordini dai 20 ai 25 giorni lavorativi.
C - Articoli d’uso saltuario o speciale
Prodotti non gestiti a magazzino con evasione ordini dalle 5 alle 7 settimane.
P - Articoli di prossima disponibilità
Prodotti di nuova produzione con inserimento a breve tempo nel mercato.
E - Articoli ad esaurimento o fine produzione
Prodotti fornibili fino ad esaurimento scorte di magazzino.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Il committente nell’atto in cui fornisce l’ordine accetta, nessuna esclusa, tutte le condizioni di vendita
di seguito elencate:
- Questo listino annulla tutte le precedenti quotazioni.
- Gli articoli e i relativi prezzi presenti nel listino possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi
momento e senza preavviso.
- I termini di spedizioni non sono strettamente impegnativi. Eventuali ritardi non potranno costituire
motivo di rifiuto della merce o risarcimento danni.
- Eventuali resi devono essere autorizzati dalla ACI Srl Farfisa Intercoms e devono giungere in porto
franco. Il reso verrà accreditato sul prezzo di acquisto e gravato di un rimborso del 15% per il controllo
e riconfezionamento e saranno accettati solo se in imballo originale, inoltre sarà cura del cliente
allegare una breve nota con l’indicazione del difetto riscontrato.
- I pagamenti dovranno essere effettuati alle scadenze e condizioni pattuite, in caso di ritardato
pagamento decorreranno gli interessi di mora al tasso bancario corrente al momento del ritardo.

Causa la continua evoluzione tecnologica,
le specifiche degli apparati e la composizione
delle gamme possono essere soggette a modifiche
senza preavviso da parte del produttore.
Per il settore Videosorveglianza
si rimanda al catalogo specifico.

- La Aci Srl Farfisa Intercoms conserva la proprietà dei materiali forniti fino al totale saldo della
fornitura, perciò il committente non potrà né alienarli, né darli in pegno, né trasferirli altrove. Qualora
si addivenga alla risoluzione del contratto per inadempienza del committente, gli acconti rimarranno
acquisiti dalla Aci Srl Farfisa Intercoms a titolo di indennità, salvo disposto dell’ Art.1526 del Codice
Civile.
- Le ordinazioni devono rispettare le confezioni riportate nel presente listino.
- Per ordini inferiori a euro 500 netto verrà addebitato il costo del trasporto pari a euro 15 e sarà
con pagamento con una sola scadenza.
- Per ordini inferiori a euro 200 netto verranno addebitati il costo del trasporto e le spese di
fatturazione per un totale pari a euro 30.
- Non si accettano ordini inferiori ad euro 100.
- I prezzi sono intesi IVA esclusa.
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ACI FARFISA si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie apparecchiature in qualsiasi
momento, senza darne preavviso.
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente il quale, nel proprio interesse, deve verificare, prima
del ritiro, la quantità in numero di colli e la condizione della merce e fare eventuali riserve al vettore.

CONDIZIONI DI GARANZIA
La ACI FARFISA garantisce la buona qualità e la buona costruzione dei prodotti. Il periodo della garanzia,
a partire dalla data di acquisto.
La garanzia comporta la riparazione o la sostituzione gratuita delle parti risultate difettose, rimanendo
escluso ogni risarcimento del danno sia diretto che indiretto.
Tale servizio è fornito presso i Centri Assistenza Tecnica (CATE) autorizzati.
La garanzia non comprende:
- Le parti che per loro natura e funzionamento sono soggette ad usura continua e rapida es. lampadine,
cinescopi, cinghie per videoregistratori.
- Le consegueze derivanti da una non corretta installazione effettuata non conformemente alla
documentazione fornita da ACI FARFISA.
- Prodotti non funzionanti a causa di una non corretta riparazione da parte di soggetti non qualificati.
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Sono esplecitamente esclusi malfunzionamenti o guasti causati da:
- fenomeni atmosferici, atti vandalici o dolosi, disturbi elettromagnetici.

Associazione Nazionale Imprese
Elettroniche ed Elettroniche.

Marchio europeo di conformità
ai requisiti delle direttive CEE.

Sistema di qualità aziendale
certificata.

