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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Non si accettano reclami per rotture che non vengano contestate per iscritto al vettore sulla D.D.T. Reclami per vizi o difetti dei materiali devono
essere presentati tempestivamente al ricevimento delle merci. Si accettano merci di ritorno solo a seguito di nostro numero di autorizzazione e
con le modalità da noi precisate.
In caso di ritardo pagamento verranno applicati interessi di mora al tasso interbancario maggiorato del 3%.
Per ogni controversia si intende competente il FORO di Busto Arsizio sezione distaccata di Saronno. L’imballo è in scatole di cartone compreso
nel prezzo. Merce resa franco rivenditore per acquisti superiori a Euro 1.000,00 netto. Non si evadono ordini inferiori a Euro 300,00. I termini di
consegna sono puramente indicativi e in nessun modo vincolanti.
GARANZIA:
TCI garantisce i suoi prodotti per 24 mesi dalla data di fabbricazione indicata sui prodotti stessi. La garanzia copre tutti gli eventuali difetti di fabbricazione.
La garanzia non copre gli eventuali difetti e/o danni causati da un utilizzo errato e non conforme alle istruzioni di installazione ed impiego.
La garanzia decade totalmente se i prodotti vengono aperti o manomessi.
Nota:
TCI si riserva la possibilità, nel rispetto delle norme in vigore, di apportare, senza preavviso, modifiche tecniche e dimensionali per
migliorare le caratteristiche e le prestazioni dei prodotti. I colori degli articoli sono rirpodotti il più fedelmente possibile, compatibilmente con i
limiti tecnici di stampa. Tutte le misure sono espresse in mm tranne diversa indicazione.
Informazioni aggiornate sui nostri prodotti potete trovarle sul nostro sito internet: www.tci.it
I prodotti TCI sono sviluppati per operare in accordo alle loro specifiche tecniche tuttavia è responsabilità del Cliente verificare la compatibilità di
ogni applicazione e l’essere in accordo con le specifiche Normative e Standard. Quando necessario il reparto R&D di TCI è sempre a disposizione
per fornire ai Clienti il necessario supporto nel processo di valutazione.
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Avviso importante: presumendo che le informazioni fornite siano accurate e affidabili, TCI non si assume alcuna responsabilità per ogni conseguenza dell’uso di
tali informazioni; analogamente, TCI non è responsabile per qualsiasi violazione di brevetti esistenti o futuri, o altri diritti di terze parti che possano risultare dall’uso
o dall’interconnessione dei circuiti e degli articoli qui descritti. Nessuna licenza viene concessa, nemmeno implicitamente, nè in qualsiasi modo in relazione a
brevetti, anche pendenti, o a diritti di brevetto o a qualsiasi altro diritto appartenente a TCI.
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