Perchè noleggiare da Tecon?

Se state cercando di noleggiare strumenti di precisione per
l'installazione e il test di fibre ottiche dovete essere sicuri della loro
alta qualità, funzionalità e conformità ai più severi standard
internazionali.
Fujikura è stata selezionata (in molti casi in esclusiva) per fornire la
maggior parte degli operatori telecom Europei con gli
equipaggiamenti di giunzione e relativi accessori, ad alto livello.
Potete stare certi che la varietà di strumenti noleggiati da Tecon
saranno pienamente accettati dal vostro personale tecnico.

Tutti i prodotti sono rigorosamente testati prima di essere
consegnati, per assicurare accuratezza ed affidabilità.
In questo modo gli operatori sono sicuri di ricevere strumenti e
attrezzature di alta qualità.
Dal leader mondiale delle giuntatrici a fusione, siete sicuri che
il prodotto che riceverete sarà l'ultimo disponibile (in molti casi
nuovo).
Tecon mantiene un parco strumenti molto fornito per
assicurare la massima efficienza e velocità nel fornire e
consegnare al cliente il prodotto richiesto.

Molti clienti si avvantaggiano delle tariffe di noleggio scontate
mentre le loro unità sono ferme per la manutenzione.
Tecon offre speciali tariffe scontate per coprire interamente il
periodo di manutenzione.

Per maggiori informazioni, contattare il ns. Service Dpt.
al +39 039 2304 482.

PERIODO DI NOLEGGIO
I periodo di noleggio viene concordato con il cliente e può essere nell’ordine del mese, della settimana e in casi
particolari supportiamo il cliente anche con periodi di noleggio di qualche giorno.

GIUNTATRICI / STRUMENTI SPECIALI
Tecon può anche fornire, a richiesta, giuntatrici per usi speciali (PM/F) e strumenti OSA/DWDM.
I prezzi vengono concordati con il cliente.
Tutte le nostre giuntatrici sono in grado di giuntare fibre SM, MM, DS e NZDS.
Fibre speciali sono presenti nei menu di giunzione.
Tutte le giuntatrici sono fornite con un Kit di preparazione fibra comprendente: Taglierina CT-30, Spellafibre Miller,
Pacco Batteria ed a richiesta Alcool e fazzolettini di carta.

CONDIZIONI PARTICOLARI
Sconti negoziabili per noleggi a lungo termine, o legati al numero di macchine richiesto.
Disponibile anche la possibilità noleggio con riscatto.

TERMINI E CONDIZIONI
Il noleggio dell'equipaggiamento è soggetto alla disponibilità ed è interesse del cliente avvisare dell'intenzione e del
periodo di noleggio.
L'equipaggiamento può essere riservato solo se è stato ricevuto un ordine.
Un ordine del cliente con il corretto riferimento di noleggio deve essere ricevuto da Tecon prima della spedizione al
cliente.
I prezzi quotati, esclusa IVA, non includono i costi di trasporto da e per il cliente.
Il periodo di noleggio cessa quando lo strumento è ricevuto dal Laboratorio Tecon (sono previsti 2 giorni extra per il
trasporto).
L'equipaggiamento sarà coperto dalla garanzia Tecon standard per parti e lavoro, qualunque guasto imputabile a
cattivo uso o negligenza da parte del cliente, sarà riparato a complete spese del cliente.
L'equipaggiamento è coperto da assicurazione contro il furto , durante il periodo di noleggio,.
Al termine del periodo di noleggio min di 1 mese, il cliente ha l'opzione di acquistare lo strumento ad un costo ridotto.
La riduzione è calcolata usando una percentuale del costo di noleggio pagato contro il prezzo di una giuntatrice nuova.
Termini di pagamento: 30 giorni dall'inizio del periodo di noleggio.

ELEGGIBILITA’ PER CONTRATTO DI SERVIZIO
Solo gli strumenti approvati da Tecon sono eleggibili per questo contratto
Periodo del Contratto
Questo contratto sarà effettivo dalla data specificata nella sezione “Forma Applicazione Contratto di Servizio”, per
gli strumenti dettagliati nella stessa sezione. Il contratto rimarrà in forza per il periodo di 1 anno o fino alla
terminazione da entrambe le parti.
Il contratto può essere terminato da entrambe le parti in ogni momento con un preavviso di 30 giorni.
Tecon si riserva il diritto di eliminare qualunque item individuale da questo contratto dietro preavviso di 30 giorni,
se è opinione di Tecon che lo strumento non può essere più a lungo mantenuto o riparato a causa dell’eccessivo
uso, deterioramento o a causa della mancanza di parti di ricambio (non più fornite dalla casa madre).

Responsabilità del Cliente
Assicurarsi che l’equipaggiamento è usato in accordo con le istruzioni operative del costruttore.
Notificare immediatamente a Tecon quando lo strumento necessita della manutenzione annuale o di riparazione.
L’equipaggiamento non deve essere modificato in qualsiasi modo (eccetto che con il preventivo permesso di
Tecon).
Esclusioni
L’equipaggiamento che non è stato usato in accordo con le istruzioni del costruttore, è stato modificato senza il
consenso di Tecon o è stato soggetto a stress fisici od elettrici, può essere escluso da questo contratto.
Tecon non avrà alcuna obbligazione a provvedere ad ogni manutenzione annuale o riparazione dove:
Manutenzioni, riparazioni o sostituzione di pezzi sono dovute a danni accidentali, negligenza, cattivo uso o cause
estranee a quelle causate dal normale uso non saranno coperte dal contratto.
L’equipaggiamento non deve essere mantenuto o riparato da altri senza il precedente consenso di Tecon.
Ogni lavoro esteno alla giuntatrice o manutenzione di accessori o altri componenti non specificati.
Consumabili
Le parti di consumo incluse nel contratto di servizio Premium, GIUNTATRICI, sono: elettrodi, fusibili, batterie. Per
le taglierine i.e. CT-07 & CT-30 la sola parte di consumo inclusa nel contratto Premium (giuntatrice + taglierina) è
la lama che sarà sostituita “solo” una volta all’anno.
Costi e Pagamenti
Il pagamento deve essere eseguito dal cliente entro 30 giorni dalla data della fattura.
Generale
Riparazioni e servizi annuali di manutenzione forniti sotto questo contratto saranno eseguiti durante il normale
orario lavorativo 09.00 – 17.00. Escluso giorni festivi infrasettimanali.
Forza Maggiore
Nessuna parte sarà responsabile per danni o ritardi dovute a cause al di fuori del proprio controllo.

APPLICAZIONE CONTRATTO di SERVIZIO
1. DETTAGLI APPLICANTE
Società: ……………………………………………….……

Nome:……………………………….…………………

Indirizzo:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Tel no. ……………………………… Fax no. …………………….……… Email. ………………………………………….……
Indirizzo fattura (se differente) ……………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…

2. APPLICAZIONE
(Nome Società): ……………….…………………….. chiede a Tecon di provvedere al Contratto(i) di Servizio come descritto
in “Termini e Condizioni” per l’equipaggiamento descritte nel Contratto di Assistenza, per la durata di uno/due
anni.
Data Inizio Contratto: .……………….………………….
Nome (firma) …………………………………………………… in nome di (Nome società)………………………………..……….
Nome (stampatello)………………………………..………

Data: ………………………………………….………....

3. EQUIPAGGIAMENTO COPERTO

TIPO CONTRATTO

TIPO STRUMENTO

Numero d’ordine: …………………………………………………………….…..

NUMERO DI SERIE

COSTO (ex IVA)

