
50,00 €   50,00 €     200,00 €   
0,95 €      50,00 €     350,00 €   

70,00 €     500,00 €   
100,00 €   

50,00 €     
100,00 €   
150,00 €   

Rendering 200,00 €   
200,00 €   
200,00 €   

500,00 €   

Mappa grafica singola
Personalizzazione Supervisione

Personalizzazione Supervisione integrata ad 
altri sistemi

ASSISTENZA REMOTA / ON SITE PROGETTAZIONE PROGRAMMAZIONE

Costo consulenza oraria on site 
Specialista, in affiancamento a tecnico 
del Cliente

49,90 €   

Diritto di chiamata/ uscita
Costo al Km A/R (1)

Costo consulenza oraria da remoto 
tramite collegamento VPN o telefono 
(GRATIS per i primi 15' )

Posizionamento 2 -4  ambienti
Posizionamento più di 4  ambienti

24,90 €   

Calcolo Illuminotecnico(2) 1 ambiente

Calcolo Illuminotecnico 2-4  ambienti

Calcolo Illuminotecnico più  di 4  ambienti
Posizionamento(3)  1 ambiente

FORMAZIONE TECNICA PERSONALIZZATA

Tutti i prezzi si intendono iva esclusa. Il tempo d'intervento dello Specialista Consulente Imat Felco sarà di norma arrotondato alla mezzora successiva
(1) Per i costi kilometrici sono ritenute valide le Tabelle Aci "tariffe rimborsi chilometrici" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oppure sul sito www.aci.it

Eventuali costi di vitto ed alloggio inerenti consulenze sviluppate su più giorni saranno conteggiati a parte secondo le tariffe applicate dagli Esercizi utilizzati e condivise con il Cliente a piè di lista

Programmazione BUS 
Programmazione KNX

10%  valore merce a listino

15%  valore merce a listino

Formazione tecnica di base (1/2 g)
Formazione tecnica di base (1g)

Formazione Specialistica (1g)

Sopralluogo (esclusi costi kilom.)

Tutti le consulenze relative alla messa in servizio di impianto comprendono la programmazione base eccetto collegamenti e cablaggi che devono essere già pronti e testati prima dell'arrivo dello Specialista Imat Felco

E' esclusa a carico di Imat Felco ogni responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti o indiretti derivanti al Cliente o a terzi dall'uso o dal mancato uso della fornitura. In caso di vizio della fornitura, Imat Felco sarà tenuta 
esclusivamente alla sostituzione o alla correzione dei prodotti da essa stessa forniti.

Si richiede sempre la presenza in cantiere di un tecnico del cliente responsabile dell’impianto senza il quale lo Specialista/consulente Imat Felco non potrà intervenire

La sicurezza del Personale Imat Felco impiegato in una qualsiasi sede o cantiere del Cliente è a completa responsabilità del Cliente, il quale garantisce il rispetto delle prescrizioni e delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro

(2)Il costo di tale servizio sarà determinato dopo aver preso visione della documentazioen fornita dal Cliente o in seguito a sopralluogo dello Specialista Imat Felco
(3)Il costo di tale servizio sarà determinato in funzione della qualità e completezza della documentazioen fornita


	proposta 

