CONDIZIONI GENERALI DI
FORNITURA DEI CIRCUITI
STAMPATI – REV 0
OBSOLETA

Il presente documento stabilisce le condizioni generali di fornitura
dei circuiti stampati distribuiti dalla HTSPCB s.r.l. salvo diversi accordi scritti.

NORME GENERALI
ü DOCUMENTAZIONE
La documentazione fornita dal Cliente per la costruzione dei circuiti rimane di proprietà dello
stesso e verrà restituita integralmente, su richiesta. Non sono di proprietà del Cliente i file ed i
documenti di lavorazione nonché qualunque altro documento non fornito dal cliente stesso. Tali
documenti potranno essere richiesti dal Cliente per verifica degli stessi e per archiviazione, ma
non potranno mai essere ceduti a Terzi salvo autorizzazione della HTSPCB s.r.l.

ü PREZZI
I prezzi della fornitura sono quelli indicati sulla conferma d’ordine inviata al Cliente per
accettazione.

ü GARANZIA
HTSPCB s.r.l. rende espressamente noto che non viene prestata alcuna garanzia di conformità
dei prodotti rispetto all’applicazione che devono soddisfare. Non verranno inoltre accettati quali
resi lotti o prodotti contenenti pezzi e/o parti manomessi o mal conservati da parte del Cliente
ovvero non conservati in luoghi ad umidità e temperature controllate. La garanzia riguardante i
prodotti è di mesi 6 (sei) per le finiture HAL (Hot Air Levelling) e per le finiture che includono
oro, mentre è di mesi 2 (due) per le finiture “Chemical TIN” ed “OSP”.

ü NON CONFORMITA’
In caso di prodotti da riparare, dopo aver accertato la non conformità, la HTSPCB s.r.l. si
rende disponibile alla riparazione dei prodotti stessi previa restituzione, mentre non si renderà
assolutamente disponibile al pagamento di riparazioni effettuate da Terzi senza la previa
autorizzazione della HTSPCB s.r.l. stessa.
In caso di riconosciuta non conformità e/o difettosità dei prodotti, qualora non sia possibile
procedere alla sostituzione degli stessi, HTSPCB s.r.l. sarà tenuta a tenere indenne il Cliente
esclusivamente entro il limite del prezzo pagato dallo stesso per i soli prodotti non conformi
e/o difettosi, senza nessun altro aggravio di costi, danni e/o spese e solo a seguito della totale
restituzione dei prodotti non funzionanti alla HTSPCB s.r.l. stessa, salvo diversi accordi.
Non saranno infine accettate non conformità riguardanti problematiche che sono state
precedentemente accettate a seguito di email di verifica da parte dell’ufficio tecnico e per
quantità non funzionanti inferiori od uguali al 2% del lotto consegnato.
Salvo diversa richiesta scritta le impronte scarte per pannello saranno tollerate fino ad un
massimo del dieci per cento laddove le impronte per pannello siano superiori od uguali a dieci
unità.

