ACCORDO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA “PRINT LIFE”

www.calawin.it
Calawin srl
C.da Macchialonga, 97
87036 Rende (CS)

Corrispettivo Pagato?

Tel. 0984.446868
Mail: calawin@calawin.it
p.i.v.a./c.f. 03477640787

SI

NO

Kit di pulizia Cod. CS 600 Euro 37,50+Iva
(€ 45,75 Iva Compresa)
(segue fattura)
IBAN: IT 04 W 08258 16200
009000008558

Contributo Forfettario Spese Base
Trasferta per ogni singola Manutenzione
Periodica:
€ 20,00+Iva ( …………………………)
Stimate 7/10 manutenzioni / anno
Ulteriori man. richieste nr. ………………..
Materiale di Consumo per Test vostri in
uso.
Ogni intervento di manutenzione preventiva
sarà comprensivo delle voci indicate in A01.
ATTENZIONE: La sottoscrizione del
presente accordo COMPRENDE qualsiasi
costo di diritti di chiamata per interventi
presso la sede del cliente, diritti di
prestazioni in ore o frazioni di ore, diritti di
assistenza
web
da
remoto.
Per conoscere i costi fuori dalla
sottoscrizione del presente accordo (esenti
per chi lo sottoscrive) si chiede di
prendere visione di quanto segue:
Diritto di chiamata per interventi dalla
nostra sede e fino alla sede del cliente:
Da 0 a 70 km. € 30,00+Iva.
Oltre i 70 km. e fino ai 200 Km.
€ 60,00+Iva.
I km. si intendono totali sommati A/R oltre
addebito ore di lavoro.
Diritto di intervento ad ora o frazione di
ora € 15,00+Iva.
Interventi da nostra sede:
Assistenza WEB da remoto
€ 15,00+Iva ad ora o frazione di ora.
Interventi Tecnici su Apparecchiature
€ 20,00+Iva ad ora o frazione di ora.
IN TUTTI I CASI RESTANO ESCLUSI
I PEZZI DI RICAMBIO

A01 L'accordo di manutenzione preventiva "Print Life" per le stampanti di etichette a
trasferimento termico e termico diretto prevede quanto segue:
-

Verifica Integrità e Pulizia Testina Termica
Verifica Integrità e Pulizia o Sostituzione Kit Rulli Gommati Sottotesta
Verifica Integrità e Pulizia o Sostituzione Kit Ingranaggi Rulli Sottotesta
Verifica Integrità e Pulizia Parti Meccaniche
Verifica Integrità e Pulizia Schede Elettroniche
Verifica Integrità e Pulizia Circuiti Elettrici
Verifica Versione Firmware ed eventuale Aggiornamento
Verifica Versione Software ed eventuale Aggiornamento
Verifica Versione Driver ed eventuale Aggiornamento
Pulizia Completa Interna/Esterna Intera Stampante
Verifica Etichette Create ed eventuale inserimento di dati sensibili
(es. allergeni, tabella nutrizionale, lingue estere, ecc.)
- Verifica Etichette Create ed eventuale riposizionamento grafico
- Verifica Etichette Create o da Creare in maniera corretta per normative vigenti
- Varie ed Eventuali
- Nr. 01 Intervento di Manutenzione Preventiva al mese per 7/10 mesi
"Print Life" garantisce il Servizio Muletto. Se, a seguito di un guasto, la valutazione di un fermo
stampante supera i due giorni operativi, si procede alla cessione gratuita di una stampante
sostitutiva per un massimo di 7 g.g.. Il ritiro della stampante sostitutiva dovrà essere effettuata,
presso nostra sede, a vostro carico o con spedizione e conseguente addebito di € 15/+iva di
spese.
"Print Life" ha un semplice quanto irrisorio vincolo economico:
- Acquisto di 01 Kit di Pulizia CS600 a solo 37,50+Iva (dura quasi 10 mesi)
- Contributo forfettario dei costi pari ad € 20/+Iva ad ogni manutenzione
- Materiale di Consumo (Etichette e Nastri) per test vostri in uso
Al momento dell'accettazione del presente accordo che non è da considerarsi contratto, ma solo
accordo, si richiede l'acquisto del KIT di Pulizia CS600 mentre il contributo forfettario delle
20/€+Iva verranno pagate ad ogni visita mensile.
Sostituzione Immediata Rulli Gommati, Testine e Ingranaggi SOLO TSC, per altre marche in laboratorio

La corretta manutenzione delle vostre stampanti significa non interrompere la produzione
giornaliera dei vostri prodotti.

DATI CLIENTE

Cod. Cli. ………………….………… Data …………….……………… Ora ……………………… Prot. 2017PL/…………………………………
Cliente ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Nr. …………………
Sede Legale ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Città ………………………………………………………………………………………………………………………………………….… Pr. …………………
p.i.v.a. …………………………………………………………………………… cod fisc. ………………………………………………………………………
Tel. …………………………………………………………………………… Cellulare. …………………………………………………………………………
Mail 1 ……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………

Marca Apparecchiatura …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Modello ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Matricola ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Il cliente dichiara di avere letto il presente accordo di manutenzione preventiva, e di accettare con la firma apposta in calce, il presente in ogni sua parte. Il presente documento non è
valido ai fini fiscali. In caso di mancato pagamento, il cliente, autorizza l’emissione di tratta a vista con addebito di spese in fattura.

Luogo …………………………………………………………………………………………………

(il cliente TIMBRO E FIRMA per presa visione ed accettazione)

Data …………………………………………………Ora…………………………………………….

DATA RINNOVO …………………………………………………………………………………….
Pagamento a mezzo ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

Il cliente autorizza il trattamento dei dati personali e aziendali a Calawin s.r.l. come indicato in www.calawin.it .

…tutto quello che serve
…Kit di Pulizia CS600 completo di Solvente 400 ml. CS200 + Solvente 50 ml. CS100 +
Panni di Pulizia CS300 privi di Scariche Elettrostatiche per il perfetto utilizzo con i
solventi indicati
…Kit Rullo Gommato Nero completo di Ingranaggi per il perfetto ed omogeneo
trasferimento dei dati su etichetta così da rendere una leggibilità chiara e pulita

…Attrezzi …Testine Termiche …Consulenza …Manutenzione …Assistenza che ci fregiamo
riservare a costi strettamente simbolici su tutta la rete dei nostri affezionati Clienti

www.calawin.it
calawin@calawin.it
Tel. 0984.446868

