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1

TARIFFE

N°

1
2

TIPOLOGIA

DESCRIZIONE

IMPONIBILE IN €
(IVA ESCLUSA)

Costo fisso di
gestione riparazione
Costo orario
ricollaudo e
riparazione

Prezzo fisso per la gestione della merce resa in riparazione,
addebitabile solo se il reso risulta fuori garanzia

50 €

Prezzo orario per lo smontaggio, analisi e riparazione della merce
resa per riparazione

60 €/h

3

Onere per servizio
analisi

4

Modifica conferma
d’ordine

5

Cancellazione ordine
confermato

Onere per servizio analisi addebitabile in caso di mancata
accettazione del preventivo di riparazione o prodotto non
riparabile
Prezzo fisso per la gestione del servizio, addebitabile nel caso di
richieste di modifica dell’ordine (già confermato) oltre i 5 giorni
lavorativi dall’emissione dello stesso
Prezzo fisso per la gestione del servizio, addebitabile nel caso di
cancellazione dell’ordine (già confermato) oltre i 5 giorni
lavorativi dall’emissione dello stesso

50 €

50 €
100 €

SUPPORT SERVICES PRICE LIST
1

PRICE LIST

N°

TYPE

DESCRIPTION

Fixed price for
returned material
Hourly price for
testing and repairing

Fixed price for the management of goods returned for repair,
chargeable only if the return is out of warranty
Hourly price for disassembly, analysis and repair of returned
goods for repair

3

Burden for analysis
service

Charges for analysis service chargeable in the event of failure to
accept the repair estimate or non-repairable product

4

Order amendment

5

Confirmed order
cancellation

1
2

Fixed price for the management of the service, payable in the
case of requests for modification of the order (already confirmed)
over 5 working days from the issue
Fixed price for the management of the service, chargeable in the
case of cancellation of the order (already confirmed) over 5
working days from the issue of the same

TAXABLE IN €

50 €
60 €/h
50 €
50 €
100 €
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