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OFFERTA STANDARD
Tricesimo, 05 Marzo, 2015
Spettabile

Ci preghiamo inviare la nostra quotazione relativa alla fornitura di un Sovra stampatore da banco manuale.
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Sovra stampatore manuale da banco mod. SMC 351

Il sovra stampatore manuale a trasferimento termico modello SMC-351 utilizza un nastro pigmentato
anziché l'inchiostro e consente stampe nitide su numerosi materiali di imballaggio di tipo flessibile ad
esclusione dei materiali in base metallica.
Di dimensioni ridotte, occupa poco spazio; semplice, è largamente utilizzato per stampare dati quali: la
data di scadenza del prodotto, il numero di lotto di produzione in applicazione nell'industria alimentare,
farmaceutica, nelle bevande ed altri simili;
L'utilizzo del modello SMC-351 è particolarmente semplice e la manutenzione non prevede particolari
operazioni.
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Specifiche tecniche:
Velocità

manuale

Area di stampa

Singola riga: max mm 4 x 35 che permette l'utilizzo di circa 15 caratteri;
doppia riga: max mm 8 x 35 che permette l'utilizzo di circa 30 caratteri
tripla riga: max mm 12 x 35 che permette l'utilizzo di circa 45 caratteri

Caratteri

Numeri arabi, lettere alfabeto latino (altri su richiesta)

Nastro pigmentato

Largh max mm 35 – dia anima: mm 25,4

Caratteristiche elettriche

220V, 50 HZ, motore ≤40W

dimensioni

225 x 200 x 155 mm

peso

2,5 Kg

Importo

Euro

350,00=

Nota: Prezzi indicati in offerta sono IVA esclusa. Tutte le immagini sono a carattere
puramente indicativo.
In fase di esecuzione d’opera la scrivente si riserva il diritto di poter variare alcune delle
descrizioni sopra riportate al fine di migliorare ed ottimizzare ulteriormente le funzionalità
dell’impianto.
ESCLUSIONI: Tutto quanto non espressamente indicato.
Condizioni di fornitura
Consegna della confezionatrice: da confermare, circa 30/40 gg dal ricevimento pagamento.
Resa:
f.co ns. stabilimento;
Irrevocabilità dell'ordine: La SMC DI DE BORTOLI ALESSANDRO si riserva di accettare l'ordine nel
termine di 30 giorni dal ricevimento delle commissione e del presente preventivo
regolamento sottoscritto, mentre il cliente non potrà revocare l'ordine prima della
scadenza del su indicato termine.
Pagamento:
- 50 % all’ordine entro 7 giorni sul ns. conto corrente presso Banca FRIULADRIA,
Fil. di Tricesimo (UD), IBAN: IT 22 G 05336 64361 000035417669; SWIFT:
BPPNIT2P629;
- 50 % ad avviso pronta spedizione (previo collaudo positivo presso il ns.
stabilimento alla presenza di Vostro personale).
Altre forme di pagamento possono essere concordate personalmente.
Imballo:
compreso; scatola di cartone;
Trasporto:
non compreso;
Installazione:
non compresa;
Esclusioni:
restano a carico del Cliente i costi, i mezzi ed il personale per le operazioni di
scarico, trasporto sul punto di installazione e disimballo, allacciamenti delle utenze
richieste alle rispettive reti distributive, eventuali opere edili, prodotti e materiali di
consumo per i collaudi presso ns. officina e Vs. stabilimento;
Riservato dominio:
La proprietà d’ogni macchina è riservata alla SMC DI DE BORTOLI ALESSANDRO
fino al pagamento integrale del prezzo d’acquisto .Il mancato pagamento, alla
scadenza, del prezzo d’acquisto darà alla SMC DI DE BORTOLI ALESSANDRO la
facoltà di recesso unilaterale del contratto con effetto immediato dalla data di
comunicazione del recesso.
Garanzia:
dodici mesi dalla data di consegna (max 2000 ore di lavoro). Il cliente è tenuto a
verificare, al ricevimento del prodotto, che esso sia esente da eventuali vizi o
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imperfezioni dovute a difetto di materiale o di lavorazione. Il prodotto che dovesse
risultare difettoso rispetto alle caratteristiche specificate e descritte nel presente
preventivo dovrà essere rispedito a cura e spese del cliente presso lo stabilimento
della SMC entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla denuncia dei vizi e pena di
decadenza dal diritto di garanzia. Fanno eccezione le macchine di
confezionamento che saranno assistite presso la sede del cliente dopo una
valutazione tecnica preventiva in video conferenza o con ispezione di un nostro
incaricato. L'assistenza sarà fornita in video conferenza tramite webcam
gratuitamente. Qualora la SMC reputi necessario l'intervento tecnico presso la
sede del cliente con proprio personale, saranno garantiti i prezzi di ricambio a
disegno, la messa a punto e la taratura della macchina mentre le spese di viaggio
ed alloggio saranno a carico del cliente o concordate preventivamente. Fanno
eccezione i pezzi di ricambio oggetti a normale usura, detti materiali di consumo,
unitamente a componenti di terzi fabbricanti, quali i componenti commerciali
elettrici, pneumatici, meccanici ed elettronici la cui garanzia è formata dalla
responsabilità del fabbricante che appone la targhetta di riconoscimento sul
componente. La garanzia della SMC è limitata alla sola messa a punto o
sostituzione gratuita del prodotto che, a giudizio insindacabile dei tecnici della
SMC, risultasse difettoso in condizioni normali di uso e funzionamento. Il cliente è
responsabile dell'uso diverso che verrà fatto del prodotto rispetto a quello cui lo
stesso era destinato. Non rientrano nell'ambito della garanzia i guasti e le rotture e
le degradazioni del prodotto dovute a:
a) a particolari forniti dal cliente per il montaggio l'assemblaggio, in quanto non di produzione SMC.
b) ad errata progettazione ovvero errati accertamenti tecnici effettuati dal cliente;
c) all'uso del prodotto per scopi non conformi a quelli per cui fu progettato;
d) a causa diversa dalla normale usura o a l'utilizzazione da parte del cliente di prodotti non conformi alle
compatibilità raccomandate.
Qualsiasi intervento o manipolazione effettuata sul prodotto, senza autorizzazione
scritta dalla SMC DI DE BORTOLI ALESSANDRO, dal cliente o da terzi estranei
alla stessa, comporterà l'automatica decadenza della garanzia. Gli oneri derivati
dal servizio di garanzia, Ivi comprese le spese di viaggio, trasporto, soggiorno e
quant'altro necessario, saranno a carico del cliente.
Conformità:
Per la conformità alle vigenti normativa la SMC DI DE BORTOLI ALESSANDRO
attesta che le macchine ed accessori oggetto del contratto rispettano pienamente
le vigenti normative e conseguentemente la SMC DI DE BORTOLI ALESSANDRO
è responsabile, in termini di legge, quale fornitore.
Danni diretti e indiretti:la SMC DI DE BORTOLI ALESSANDRO non si assume alcuna responsabilità per
danni cagionati a persone o cose derivanti dall’uso non conforme delle macchine
ed accessori, dal mancato o imperfetto funzionamento e per danni da questo
derivanti. La SMC DI DE BORTOLI ALESSANDRO non risponde, altresì,
d’eventuali danni causati da ritardi di consegna, installazioni e forzate sospensioni
d’uso.
Foro Competente:
per qualsiasi controversia è competente il Foro di Udine.
Validità:
30 gg dall'emissione.

Confidando che la nostra offerta risulti di Suo gradimento ed assicurando la nostra massima attenzione
per qualsiasi ragguaglio a riguardo, porgiamo i migliori saluti.

SMC DI DE BORTOLI ALESSANDRO
Alessandro De Bortoli

3

SMC DI DE BORTOLI ALESSANDRO - Sede legale: Via Kennedy 121/8 - 33019 Tricesimo
(UD) ITALY Phone: 0039 0432 1482799 - info@smcsrl.com - sales@smcsrl.com
C.F. DBRLSN89L12L483V - P.I. 02643880301

