Condizioni generali di vendita
ORDINI
Tutti gli ordini possono essere inoltrati per iscritto o per telefono. La conferma
dell’ordine sarà indirizzata alla sede centrale di JCM TECHNOLOGIES, S.A. per iscritto.
Un ordine non viene considerato definitivo fino a che non sia stato accettato da JCM
TECHNOLOGIES, S.A. Qualsiasi accordo che revochi completi queste condizioni
generali di vendita sarà considerato accettato dal Cliente qualora non si riceva da
parte sua risposta scritta.

CONSEGNA DEL MATERIALE
1. Fatta eccezione per accordi specifici di altro tipo, i prodotti nel listino prezzi di JCM
TECHNOLOGIES, S.A. verranno consegnati nei tempi concordati a decorrere dal giorno
di pagamento o di accettazione dell’ordine da parte di JCM TECHNOLOGIES, S.A. nel
caso di pagamento differito. I tempi di consegna dipenderanno dalla disponibilità di
ciascun prodotto e potranno variare da circa 3 a circa 15 giorni lavorativi. Per ordini di
diversi articoli verrà fatta una consegna unica in base all’articolo con il tempo di
consegna più lungo. Questi termini devono essere intesi come indicativi e JCM
TECHNOLOGIES, S.A. farà tutto il possibile per rispettarli. In ogni caso, eventuali ritardi
non comporteranno la cancellazione dell’ordine o compensazioni di qualsiasi tipo.
Qualsiasi clausola di penalità per ritardi inclusa dal Cliente nel suo ordine verrà resa
nulla in base all’applicazione di queste condizioni di vendita.
2. La consegna sarà considerata effettuata nel momento in cui il prodotto sarà reso
disponibile al Cliente dal trasportatore e il destinatario avrà firmato la bolla di
consegna. Il destinatario deve controllare i prodotti alla ricezione e indicare eventuali
riserve e reclami che possono essere giustificati entro un massimo di 8 giorni dalla
data di consegna. Qualora non tutti i pacchi indicati nella nota di consegna del
trasportatore siano stati ricevuti, il reclamo deve essere rivolto al trasportatore.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Tranne dove specificamente stipulato, le fatture vengono pagate mediante tratta
bancaria a 60 giorni dalla data di fatturazione.
1. I termini di pagamento non possono essere ritardati per una ragione. Il Cliente
non può trattenere una parte qualsiasi della somma totale dovuta in base ai
termini previsti.
2. La vendita, il trasferimento, la sottomissione come deposito o il contributo di
capitale da parte del Cliente per coprire in tutto o in parte la sua transazione o i
suoi materiali e il mancato pagamento autorizzeranno JCM TECHNOLOGIES,
S.A., senza pregiudizio di altri diritti o azioni, a sospendere qualsiasi consegna
fino a che venga effettuato il pagamento totale. Tutte le somme di rilievo
saranno immediatamente esigibili.

GARANZIA E ASSISTENZA
JCM TECHNOLOGIES, S.A. garantisce che tutte le apparecchiature contrassegna-te
con la marcatura CE sono conformi alla Direttiva Europea 89/336/EEC.
JCM TECHNOLOGIES, S.A. stabilisce un periodo di garanzia di cinque anni per i
prodotti (validità per i prodotti fabbricati dal 01/01/2015):
– Gamma KEE
– Linea VERSUS
– Gamma MOTION
– Prodotti de SICUREZZA RADIO: RADIOBAND, RADIOSENS e RADIOCONTACT
– ROLL868-DMR
Per gli altri prodotti JCM stabilisce un periodo di due anni dalla data di fabbricazione
che comprende qualsiasi difetto di fabbricazione o di com-ponente di tutti i suoi
prodotti; qualsiasi problema derivante da una installazione non corretta, da un uso
indebito, da danni causati da catastrofi naturali e atti di vandalismo o di terrorismo
non sarà incluso nella garanzia.


Tutte le apparecchiature riparate saranno coperte da una garanzia di 6 mesi
dalla data di riparazione.



Non verranno applicati addebiti per apparecchiature funzionanti correttamente
(eccetto per quanto specificato nei punti da 1 a 4) o sulle quali debbano essere
apportate modifiche di miglioramento di progettazione autorizzate da JCM
TECHNOLOGIES, S.A.



Le condizioni generali di riparazione delle apparecchiature in garanzia
comportano.



l fatto che l’apparecchiatura sia lasciata in condizione da poter essere venduta.

Un addebito verrà applicato alla riparazione di apparecchiature in garanzia nei casi
seguenti:
1. Laddove l’apparecchiatura funziona correttamente ma vi sono accessori
mancan-ti o danneggiati.
2. Laddove l’apparecchiatura non include la sua etichetta di produzione.
3. Laddove il trasmettitore non ha batteria o la batteria è consumata e ha più di un
anno.
4. Laddove il motore, i terminali di segnale o di alimentazione elettrica
sull’apparecchiatura siano bruciati.


Tutto il materiale sarà accettato per la riparazione sempre che arrivi attraverso
la forma di distribuzione stabilita, includa una bolla di consegna e abbia il

trasporto pagato. Una volta riparato, verrà restituito con spese di trasporto
prepagate se ancora sotto garanzia.


Le apparecchiature da riparare che non si trovano più sotto garanzia dovranno
avere solo gli accessori richiesti per poter funzionare in modo appropriato,
tranne quando sia indicato altrimenti dal Cliente.

RESI
JCM TECHNOLOGIES, S.A. può accettare restituzioni di materiale in seguito a
consultazione con l’ufficioVendite ed entro un periodo massimo di 20 giorni dalla
consegna.


Per i rimborsi saranno applicate le seguenti condizioni:

1. Per il materiale restituito è necessaria la bolla di consegna.
2. Il rimborso non può essere effettuato prima dell’ispezione preventiva di JCM
TECHNOLOGIES, S.A., il cui personale effettuerà l’ispezione entro 15 giorni.
3. Trascorso questo periodo, il rimborso verrà effettuato sulla fattura successiva
dovuta.
4. Il rimborso sarà per il 95% dell’importo fatturato, sempre che il prodotto e la
sua confezione siano in condizioni perfette.
5. Laddove il reso contenga una confezione danneggiata, verrà rimborsato un
massimo del 95% dell’importo totale.
6. Laddove il reso contenga scatole in plastica o metallo danneggiate, verrà
rimborsato un massimo del 75% dell’importo totale.
7. Laddove il reso contenga apparecchiature customizzate, verrà rimborsato un
massimo del 75% dell’importo totale.

APPARECCHIATURE O PROGETTI SPECIALI
Per apparecchiature speciali o realizzate su richiesta (che non compaiono nell’attuale
listino prezzi) verrà effettuato uno studio preventivo di fattibilità e verran-no indicati
reventivamente il prezzo e le condizioni di sviluppo e consegna.

RESERVATION OF OWNERSHIP – RISKS
1. JCM TECHNOLOGIES, S.A. si riserva espressamente la proprietà del prodotto sino al
pagamento completo del suo prezzo di vendita,di eventuali interessi e spese, etc. Di
conseguenza, il pagamento di qualsiasi tratta, pagherò, assegno o altra obbligazione
che creino un obbligo di pagamento non sarà considerato effettuato, in base a questa
clausola, fino a che detti documenti non siano stati pagati in toto.
2. Comunque, i rischi della consegna dei prodotti sono a carico del Cliente. Il Cliente
accetta di farsi carico della custodia e della preservazione dei prodotti e di firmare

appropriate polizze assicurative per coprire qualsiasi danno o incidente che possono
essere causati ai prodotti.
3. Qualora il Cliente dovesse sospendere i pagamenti, JCM TECHNOLOGIES, S.A. può
reclamare i prodotti. Gli importi precedentemente pagati in acconto verranno trattenuti
da JCM TECHNOLOGIES, S.A. a titolo di penale.

CLAUSOLA DI RESCISSIONE
1. L’infrazione totale o parziale da parte del Cliente di uno qualsiasi dei suoi obblighi,
come il non effettuare il pagamento quando dovuto, un ritardo di pagamento da parte
del Cliente o il fatto di non onorare una cambiale o un deposito riguardante in tutto o in
parte la transazione, può, nell’opinione di JCM TECHNOLOGIES S.A., condurre
all’annullamento del termine e, di conseguenza, alla richiesta immediata di qualsiasi
importo di rilievo e all’interruzione di tutte le consegne e alla rescissione di tutti i
contratti validi.
2. Laddove questa clausola di rescissione è resa effettiva, JCM TECHNOLOGIES, S.A.
o i suoi rappresentanti sono espressamente autorizzati a entrare nella proprietà del
Cliente per recuperare i prodotti coinvolti nell’applicazione della Sezione Sei.

FORZA MAGGIORE
Le parti non saranno responsabili per qualsiasi infrazione dovuta a forza maggiore.
Conformemente, l’obbligo verrà ritardato fino a che la causa di forza maggiore sia
venuta meno. Laddove la forza maggiore per duri per oltre due (2) mesi, il contratto
potrà essere annullato su richiesta di una delle due parti senza alcun tipo di
compensazione.

