
All'attenzione di: Ing. Marco Pasian
Indirizzo Cliente:
Università degli Studi di Pavia
Dip di Ingegneria industriale e dell'informazione
V. Ferrata 5
27100 PAVIA PV
Italy
 

Rappresentante Commerciale:
ALESSANDRA LENA
Telefono: +39 0292398466
E-mail: alessandra_lena@keysight.com

 

 

Telefono: +390382985223
E-mail: marco.pasian@unipv.it
 

 

Centro Assistenza Clienti/ Dove Inviare il vostro Ordine:
 

 

Customer Contact Center Italia
Telefono: 800 599100
Fax: +39 02 7541 9838
E-mail: contactcenter_italy@keysight.com
 

Keysight Technologies Italy S.r.l. a unico socio
Via Policarpo Petrocchi, 4
20127 Milano (MI)
Italy
 

Nota: I prezzi quotati sono in Euro - Reso sdoganato (Deliver Duty Paid) e non includono IVA

Art. Descrizione Prodotto Prezzo Netto
Unitario

Qta Totale
EUR

1 E5080B ENA Series vector network analyzer 1.427,15 1 1.427,15
KeysightCare Assured First Year Support
Return to Keysight Warranty - 1 year
R-55A-001-2 KeysightCare Assured - Extend to 2
years (includes Return to Keysight Extended Warranty)

1.547,00 1 1.547,00

E5080B-2N0 2-port test set, 100 kHz to 44 GHz 54.517,01 1 54.517,01

Tempo Stimato di Consegna (in settimane):15 Totale Netto Articolo: 57.491,16

Importo Totale EUR  57.491,16

Note:

DDP Italy per Incoterms 2020.

Offerta valida per i prodotti, i prezzi e le quantità specificati nel documento. Qualsiasi variazione alle informazioni qui contenute potrà influire sull’accettazione
dell’ordinativo, sui prezzi e / o sulla consegna. Ogni eventuale accordo stipulato sulle condizioni di vendita o sui prezzi avrà validità unica e scadenza con l’offerta
se non diversamente specificato. L’offerta viene prodotta con consegna presso una sola località.

Importo minimo ordinabile 50 $ o il suo valore equivalente in Euro, salvo diversamente stipulato nel vostro contratto d’acquisto.
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Vi preghiamo di indicare sull vostro ordine d'acquisto il riferimento dell'offerta e la data richiesta di consegna. Vi preghiamo di specificare anche iI nome e gli
indirizzi e-mail delle persone di contatto che devono essere informate sullo status dell'ordine.

Una volta ricevuto il Vs ordine, Keysight Vi invierà una conferma con la data di spedizione prevista e farà il possibile per mantenerla.
Questo paragrafo non si dovrà considerare valido in caso contraddica eventuali requisiti di consegna previamente concordati in un contratto firmato con
Keysight.

Il Certificato di Conformità e’ emesso a titolo gratuito. Altri tipi di certificati potrebbero implicare un costo supplementario.

Le estensioni delle opzioni di supporto sono disponibili solo al momento dell’acquisto del prodotto.

In caso di riesportazione dei ns. prodotti, vi preghiamo di informare Keysight Technologies al momento dell’ordinativo. Keysight Technologies può richiedere e per
conto del cliente la maggior parte delle autorizzazioni richieste dal governo americano. Resta comunque obbligo dell’esportatore quello di rispettare le normative
relative all’esportazione.

Keysight e' certificata secondo lo standard ISO 9001:2000

Il Cliente dichiara di essere un ente pubblico educazionale o una scuola, istituto universitario, istituto para-universitario il cui scopo principale è l’insegnamento e
che possiede la facoltà di rilasciare diplomi o lauree.

Le condizioni sotto il presente contratto si applicano esclusivamente ad acquisti effettuati per fini formativi, amministrativi o di ricerca da parte di studenti e di
insegnanti. I prodotti acquistati in base al presente contratto non possono essere rivenduti. Istituti ospedalieri e cliniche universitarie sono espressamente esclusi
dall'applicabilita' del presente contratto.

Sconto del 2% per pagamenti effettuati entro 14 giorni dalla data fattura. In tal caso, il pagamento dovrà essere effettuato per il 98% del totale della fattura (IVA
inclusa). Keysight provvederà quindi ad emettere una nota di credito per l’importo del 2% non corrisposto (IVA inclusa). Da tale sconto sono esclusi tutti gli ordini
le cui condizioni sono pagamento anticipato all’ordine e/o regolati da accordi quadro con pagamenti in dollari. L’acquisto di prodotti, servizi, licenze software e di
Parti di Ricambio è disciplinato dalle condizioni e documenti a cui si fa riferimento in questa offerta e dalle Condizioni Generali disponibili sul sito Keysight: http://
www.keysight.com/view/terms-it Le condizioni di cui sopra si applicano al Cliente, sempreché questi non abbia stipulato separatamente un contratto con Keysight
che disciplini la vendita dei prodotti, software o servizi della presente offerta, in tal caso prevarranno gli accordi previsti dal contratto. Condizioni diverse o
aggiuntive indicate sugli ordini di acquisto/vendita del Cliente non saranno accettate da Keysight, fatto salvo specifico accordo scritto della stessa. Al momento
dell'offerta le date di consegna o di esecuzione dei Servizi si intendono presunte; pertanto le date di esecuzione e/o i periodi di consegna effettivi saranno
specificati da Keysight quando quest’ultima avrà ricevuto ed accettato l'ordine di acquisto del Cliente. Le condizioni previste dalla presente Offerta saranno
applicabili entro i limiti non derogabili previsti dalle leggi applicabili che disciplinano la presente transazione. Prodotti, tecnologie o software esportati dagli Stati
Uniti d'America ("US") o da altri paesi sono soggetti alle Export Administration Regulations degli Stati Uniti e alle leggi e direttive in materia di esportazione
vigenti in tutti i paesi esportatori. Deroghe in opposizione alla legge degli Stati Uniti e alle leggi e direttive vigenti in materia di esportazione sono proibite.
Garanzia: salvo diversamente indicato, i prodotti e le licenze software sono coperti da una garanzia di sostituzione di novanta (90) giorni. I componenti sostituiti
diventeranno proprietà di Keysight.
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