SERVIZIO CONTO VISIONE
Il servizio di conto visione ha lo scopo di far conoscere la qualità e le caratteristiche degli strumenti ForTest
prima dell’acquisto. Il cliente ha l’opportunità di effettuare prove collaudi presso la propria sede per un
periodo di 10 giorni lavorativi, durante i quali potrà valutare le effettive qualità dei nostri strumenti e
confrontarli con i sistemi attualmente utilizzati.
QUALITA’ DEL SERVIZIO
ƒ

Prova gratuita di uno strumento presso la propria sede

ƒ

Conoscenza del prodotto prima dell’acquisto

ƒ

10 giorni lavorativi di utilizzo gratuito dello strumento

ƒ

Confronto con i sistemi attualmente utilizzati

ƒ

Spedizione dello strumento entro 10 giorni lavorativi dalla data di richiesta

ƒ

Consulenza tecnica e normativa costante

ƒ

Creazione di programmi di collaudo adatti per i particolari da testare
NORME DEL SERVIZIO

ƒ

Lo strumento non dovrà essere aperto o comunque internamente ispezionato.

ƒ

L’etichetta antimanomissione non dovrà essere rimossa.

ƒ

Lo strumento dovrà essere riconsegnato a ForTest srl nelle stesse condizioni in cui ForTest srl lo
ha consegnato al Cliente.

ƒ

Lo strumento non dovrà presentare rotture causate da trascuratezza, cattiva manutenzione,
errata installazione, negligenza dell’ operatore.

ƒ

Il trasporto dello strumento è totalmente a carico del Cliente.

ƒ

La durata del servizio deve essere tassativamente di 10 giorni lavorativi.

ƒ

Alla scadenza del servizio il cliente si impegna ad avvertire ed a riconsegnare ad ForTest srl lo
strumento concesso.

ADESIONE AL SERVIZIO DI CONTO VISIONE
La società __________________________________ , qui rappresentata da ______________________________ dichiara
di aver ricevuto in data __________________ da ForTest srl lo strumento SN _______________ e si impegna a
rispettare le norme del servizio sopraelencate

Data: _____________________________

Firma e timbro: _______________________________________

Durata del servizio dal ___________________ al ___________________ L’agente ___________________________
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