CATALISTINO ACCESSORI 2022

IT COM01/22

CAVI

FRHRR2050

FRHRR2050

Cavo 2 conduttori 0,5mmq - CEI 20-105;V2 - PH120
Cavo resistente al fuoco PH120 a 2 conduttori 0,5 mmq twistato e schermato di colore rosso, conforme
alla norma costruttiva CEI 20-105;V2 Euroclasse secondo regolamento UE305 2011 Cca s1b d1 a1.
Prezzo al metro Matassa di 200m.

FRHRR2100

FRHRR2100

Cavo 2 conduttori 1,0mmq - CEI 20-105;V2 - PH120
Cavo resistente al fuoco PH120, a 2 conduttori 1 mmq twistato e schermato di colore rosso conforme alla
norma costruttiva CEI 20-105;V2 Euroclasse secondo regolamento UE305 2011 Cca s1b d1 a1. Prezzo al
metro Matassa di 200m.

FRHRR2150

1,94 EU

FRHRR2150

Cavo 2 conduttori 1,5mmq - CEI 20-105;V2 - PH120
Cavo resistente al fuoco PH120, a 2 conduttori 1,5 mmq twistato e schermato di colore rosso conforme
alla norma costruttiva CEI 20-105;V2 Euroclasse secondo regolamento UE305 2011 Cca s1b d1 a1
Prezzo al metro Matassa di 200m.

FRHRR2250

1,57 EU

ACCESSORI

CAVI LINEE INCENDIO

2,54 EU

FRHRR2250

Cavo 2 conduttori 2,5mmq - CEI 20-105;V2 - PH120
Cavo resistente al fuoco PH120, a 2 conduttori 2,5 mmq twistato e schermato di colore rosso conforme
alla norma costruttiva CEI 20-105;V2 Euroclasse secondo regolamento UE305 2011 Cca s1b d1 a1
Prezzo al metro Matassa di 200m.

3,89 EU

CAVI CANBUS
CBUS2075-FR

CBUS2075-FR

Cavo CANBUS resistente al fuoco
Cavo CANBUS di colore blu resistente al fuoco PH120. Conduttori solidi di rame rosso 2x0,75 120 Ohm di
impedenza Classificazione secondo reazione al fuoco: Euroclasse Cca s1b d1 a1. Disponinbile in matasse
da 200 metri. Prezzo al metro.

5,62 EU

CAVI AUDIO
EVAC2150

EVAC2150

CAVO 2 x 1,5 mmq - CEI 20-105;V2 - PH120
Cavo resistente al fuoco PH120, formazione (2x1,50) conforme alla norma costruttiva CEI 20-105;V2
Euroclasse secondo regolamento UE305 2011 Cca s1b d1 a1. Lunghezza bobina: 200 m

EVAC2250

2,70 EU

EVAC2250

CAVO 2 x 2,5 mmq - CEI 20-105;V2 -PH120
Cavo resistente al fuoco PH120, formazione (2x2,50) conforme alla norma costruttiva CEI 20-105;V2
Euroclasse secondo regolamento UE305 2011 Cca s1b d1 a1. Lunghezza bobina: 200m.
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CAVI
ACCESSORI

CAVI AUDIO
EVAC2400

EVAC2400

CAVO 2 x 4 mmq - CEI 20-105;V2 - PH120
Cavo resistente al fuoco PH120, formazione (2x4,00) conforme alla norma costruttiva CEI 20-105;V2
Euroclasse secondo regolamento UE305 2011 Cca s1b d1 a1. Lunghezza bobina: 200m.

EVAC2600

EVAC2600

CAVO 2 X 6mmq - CEI 20-105;V2 - PH120
Cavo resistente al fuoco PH120, formazione (2x6,00) conforme alla norma costruttiva CEI 20-105;V2
Euroclasse secondo regolamento UE305 2011 Cca s1b d1 a1. Lunghezza bobina: 200m.

F/U5E FR

5,83 EU

6,80 EU

F/U5E FR

Cavo dati F/U5E - PH120
Cavo dati F/U5E FR resistente al fuoco PH120, Euroclasse secondo regolamento UE305 2011 Cca s1b d1
a1. Conduttori interni in rame AWG 23. Lunghezza bobina: 200m.

7,78 EU

CAVI ECHELON
ECHTP-DOP

ECHTP-DOP

CAVO RETE ECHELON
Cavo BELDEN 8471NH da utilizzare per il collegamento della rete Echelon Lonworks, certificato CPR con
DoP in classe B2. Caratteristiche: 2x16AWG twistato; passo 2 cm; AWG-16 capacità nominale 52pF/m;
resistenza nominale 14,7 Ohm/Km; fornito in bobine da 305m. - Prezzo al metro.

3,70 EU

CAVI CONNESSIONI SERIALI
CAVO-RS485

CAVO-RS485

Cavo schermato a 4 conduttori
Cavo schermato a 4 conduttori: 2x0,75 + 2x0,50 twistato, per il collegamento tra le centrali intrusione e
le periferiche di campo su bus RS485. Matasse da 100m.

CAVO2-RS485

CAVO2-RS485

Cavo schermato a 4 conduttori
Cavo schermato a 4 conduttori: 2x1,5 + 2x1mm twistato, per il collegamento tra le centrali intrusione e
le periferiche di campo su bus RS485. Matasse da 200m.

CAVOG4-RS485

2,70 EU

CAVOG4-RS485

2 WIRES CABLE
Cavo schermato a 2 conduttori per posa esterna: 2x1,5TW twistato, per il collegamento tra le centrali
intrusione e le periferiche di campo su bus RS485 (alimentazione 12Vdc esclusa). Matasse da 100m.

2

1,58 EU
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BATTERIE

BAT-02

BAT-02
74,09 EU

17-18Ah
Accumulatore al pb da 12V 17-18Ah.

BAT-03

ACCESSORI

BATTERIE 12V

BAT-03
101,52 EU

27Ah
Accumulatore al pb da 12V 27Ah.

BAT-04

BAT-04
29,70 EU

1,9Ah
Accumulatore al pb da 12V 1,9Ah.

BAT-05

BAT-05
39,85 EU

7AH
Accumulatore al pb da 12V 7Ah.

BAT-06

BAT-06
151,63 EU

35 Ah
Accumulatore al pb da 12V 35Ah.

BAT-08

BAT-08
28,51 EU

1,1Ah
Accumulatore al pb da 12V 1,1Ah.

BAT-09

BAT-09
67,28 EU

12Ah
Accumulatore al pb da 12V 12Ah.

BAT-09Ah

BAT-09Ah

9 AH
Accumulatore al piombo da 12 V 9 Ah tipo EPC-12-9-HR 5Y da inserire all'interno del battery box degli
UPS EN54-4 serie EGR/ EGRS.

BAT-55Ah

85,43 EU

BAT-55Ah

55 AH
Accumulatore al piombo da 12 V 55 Ah da inserire all'interno del battery box degli UPS EN54-4 serie
EGRS.
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BATTERIE
ACCESSORI

BATTERIE 12V

4

BAT-100Ah

BAT-100Ah

100 AH
Accumulatore al piombo da 12 V 100 Ah da inserire all'interno del battery box degli UPS EN54-4 serie
EGRS / EGRSS.
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CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA
La GARANZIA copre ogni prodotto riconosciuto difettoso dalla società a causa di difetti nel materiale o nella lavorazione a
condizione che:
1.il prodotto sia stato venduto da NOTIFIER ITALIA S.r.l.
2.il prodotto non sia stato sottoposto ad uso improprio, impiego errato, installazione impropria, riparazione non autorizzata,
modifica o uso per fini diversi da quelli per cui era destinato
3.il prodotto sia restituito a NOTIFIER ITALIA S.r.l. a spese a carico del cliente entro i termini di garanzia.
La garanzia non si applica ai materiali soggetti ad usura o deterioramento con l’uso quali, ad esempio, batterie, lampadine, tubi
catodici, ecc.
1) Rivelatori d’incendio
Tutti i nostri rivelatori hanno una garanzia di 18 mesi, a partire dalla data di fabbricazione, per difetti di materiale e di
lavorazione in condizioni d’uso normale.
La data di fabbricazione può essere definita a partire dal codice riportato sull’etichetta posta sulla base del dispositivo stesso; ad
esempio 0007T significa:
anno 00 settimana 07 T Trieste
(prima del 2000 il codice ad esempio 4/04/02T indicava 4=anno 04=mese 2=settimana T=Trieste)
Nel caso in cui il rivelatore risulti guasto, prima di spedirlo, Vi preghiamo di contattare il Servizio di Assistenza Tecnica
(Tel. 02-5189743) per richiedere un “Numero di Autorizzazione per la Riparazione” (Repair Authorisation Number = R.A.N.).
I rivelatori, spediti in PORTO FRANCO a San Donato Milanese – Assistenza Tecnica, dovranno essere accompagnati dall’allegato
MODULO DI SEGNALAZIONE GUASTO PRODOTTO (compilato in ogni sua parte) e da ogni ulteriore informazione utile (tipo e
numero di unità, motivo della restituzione).
1.1 Rivelatori in garanzia
Il rivelatore guasto sarà sostituito con uno nuovo o equivalente. Il rivelatore sostituito avrà una garanzia di 18 mesi.
N.B. UN RIVELATORE SPORCO O MANOMESSO NON VIENE CONSIDERATO IN GARANZIA
1.2 Rivelatori Fuori garanzia
Il rivelatore guasto sarà sostituito CON ADDEBITO con uno nuovo o equivalente. Il rivelatore sostituito avrà una garanzia di 18
mesi.
1.3 Rivelatori obsoleti
Il Funzionario Tecnico Commerciale competente provvederà a fornire una quotazione per unità alternative di sostituzione.
2) Altri prodotti NOTIFIER ITALIA o commercializzati da NOTIFIER ITALIA S.r.l.
Si tratta di prodotti coperti da garanzia di 12 mesi dalla data di fabbricazione/vendita.
Nel caso in cui un dispositivo risulti guasto, prima di spedirlo, Vi preghiamo di contattare il Servizio di Assistenza Tecnica
(Tel. 02-5189743) per richiedere un “Numero di Autorizzazione per la Riparazione” (Repair Authorisation Number = R.A.N.).
I dispositivi, spediti in PORTO FRANCO a San Donato Milanese - Assistenza Tecnica, dovranno essere accompagnati dall’allegato
MODULO DI SEGNALAZIONE GUASTO PRODOTTO (compilato in ogni sua parte) e da ogni ulteriore informazione utile (tipo e
numero di unità, motivo della restituzione). I prodotti riparati avranno una garanzia di 12 mesi a partire dalla data di sostituzione
(o dell’intervento del Fornitore).
2.1 Dispositivi in garanzia
Il dispositivo guasto sarà sostituito con uno nuovo o equivalente.
N.B. UN DISPOSITIVO MANOMESSO NON VIENE CONSIDERATO IN GARANZIA
2.2 Dispositivo Fuori garanzia
Il dispositivo guasto sarà sostituito CON ADDEBITO con uno nuovo o equivalente.
2.3 Dispositivi obsoleti
Il Funzionario Tecnico Commerciale competente provvederà a fornire una quotazione per unità alternative di sostituzione.
3) Centrali Modulari
Per le centrali modulari guaste, anche se in garanzia, è sufficiente spedire solo le schede (accompagnate dal MODULO DI
SEGNALAZIONE GUASTO PRODOTTO).

02-5189740/743 HOT LINE ASSISTENZA TECNICA
Servizio di assistenza telefonica riservato agli installatori.
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1) Premessa. Le presenti condizioni generali si applicano integralmente ad ogni contratto di vendita stipulato da Notifier Italia S.r.l. In caso
di discordanza le condizioni generali di vendita prevalgono sulle eventuali condizioni d’acquisto del Cliente. Notifier Italia S.r.l. si riserva la
facoltà di apportare alle dimensioni o alla struttura delle apparecchiature quelle modifiche estetico-funzionali che siano suggerite da esigenze
di carattere tecnico.
2) Recesso o sospensione dell'esecuzione del contratto. Notifier Italia S.r.l. ha la facoltà di recedere dal contratto e/o di sospendere l'esecuzione
dello stesso in qualunque momento, mediante comunicazione scritta all'acquirente, e senza che nulla sia da essa dovuto al Cliente, né a titolo di
corrispettivo per il recesso, né a titolo di risarcimento danni.
3) Minimo degli ordinativi. Valore minimo euro 200. Non verranno processati ordini d'importo inferiore.
4) Consegna e trasporto dei prodotti. Le merci s’intendono fornite franco magazzino di Notifier Italia S.r.l. Notifier Italia S.r.l. si libera dall'obbligo
di consegna dei prodotti al di fuori del proprio magazzino, rimettendo gli stessi ad uno spedizioniere e/o vettore per il trasporto o all'incaricato del
ritiro da parte del Cliente. L'acquirente, per le spedizioni a suo carico, ha la facoltà di indicare il mezzo desiderato (corriere, ecc.). I prodotti viaggiano
sempre per conto e a rischio del Cliente e Notifier Italia S.r.l. non assume quindi alcuna responsabilità per i danni che dovessero verificarsi durante il
trasporto. Ogni reclamo contro il Vettore dovrà essere fatto dal Cliente a suo nome e per suo conto.
5) Riserva di proprietà. Notifier Italia S.r.l. conserva la proprietà dei prodotti forniti sino all'integrale saldo della fornitura e perciò l'acquirente
non potrà né alienarli, né darli in pegno, né in qualunque modo trasferirli.
6) Termini e modalità di consegna. Ogni eventuale termine di consegna, ancorché previsto dalle parti, ha valore semplicemente indicativo e
non costituisce condizione e/o termine essenziale dell'ordine. I termini di consegna sono pertanto orientativi e condizionati sia dalle possibilità di
produzio-ne, sia da eventi di forza maggiore quali scioperi del personale, delle dogane, delle poste, vettori, spedizionieri, provvedimenti delle
Autorità sopravve-nute, calamità naturali, ecc.. In nessun caso, quindi, potranno essere posti a carico di Notifier Italia S.r.l. danni diretti e/o indiretti
per ritardata consegna. Il ritardo nella consegna non legittima l'acquirente ad annullare in tutto o in parte il contratto. Le consegne potranno essere
frazionate.
7) Reclami e resi. Eventuali reclami riguardanti la merce fornita devono pervenire, per iscritto, a Notifier Italia S.r.l. presso la sede di San Donato
Milane-se, entro 8 giorni dalla data di ricevimento dei prodotti stessi e comunque entro 15 giorni dalla spedizione dal magazzino di Notifier Italia
S.r.l. Non saranno accettati resi di materiali venduti da più di 120 giorni data fattura. In nessun caso eventuali contestazioni di una o più
partite di merce legittimeranno il Cliente a sospendere i pagamenti. La restituzione della merce fornita è consentita solo previa autorizzazione di
Notifier Italia S.r.l. e comunque può riguardare esclusivamente prodotti nuovi, conservati nell'imballo originale. Per le restituzioni non causate
da errori da imputare a Notifier Italia S.r.l. l'emissione della nota d’accredito comporterà, per il Cliente, un addebito come segue:
Prodotti Antincendio e Antintrusione
Euro 200.00 per resi vendite fino a Euro 1.500,00 (Iva esclusa)
Euro 400.00 per resi vendite da Euro 1.500.01 (Iva esclusa) fino a Euro 5.000,00 (Iva esclusa)
15% del valore del reso per resi vendita oltre Euro 5.000,01 (Iva esclusa)
Prodotti EVAC e TVCC
Euro 300.00 per resi vendite fino a Euro 1.500,00 (Iva esclusa)
Euro 600.00 per resi vendite da Euro 1.500.01 (Iva esclusa) fino a Euro 5.000,00 (Iva esclusa)
20% del valore del reso per resi vendita oltre Euro 5.000,01 (Iva esclusa)
Per tutti gli altri prodotti non compresi delle due categorie di cui sopra, si applicano le regole della categoria “Prodotti Antincendio e
Antintrusione”.
8) Prezzi. I prezzi esposti potranno essere variati, senza preavviso, qualora aumentassero i costi dei prodotti, sia all'origine, sia in dipendenza di
modifi-cazioni nelle tariffe dei trasporti e nelle spese ad esse inerenti o di natura fiscale, sia in dipendenza di rapporti di cambio con le valute
estere, sia per qualsiasi altra causa, e ciò darà diritto a Notifier Italia S.r.l. di aumentare in proporzione il prezzo delle merci anche quando esista un
preciso impegno contrattuale. I prezzi non includono l'IVA ed altri accessori, ivi compreso ogni altro aggravio fiscale in genere, anche se decretato
durante l'esecuzione del contratto. È cura del cliente accertarsi della validità dei prezzi. L'acquirente è tenuto al pagamento dei prezzi indicati in
fattura senza sconti e/o arrotondamenti non espressamente previsti in fattura
9) Termini e modalità di pagamento. I termini e le modalità di pagamento indicati nella fattura sono da considerarsi inderogabili. I pagamenti
effettuati con termini e modalità diversi da quelli risultanti dalla fattura, anche se accettati, avranno valore di mera tolleranza. In caso di ritardo o
irregolarità nei pagamenti da parte del Cliente, Notifier Italia S.r.l. è esonerata dal prestare la garanzia sui prodotti forniti e si riserva il diritto di
sospendere la fornitura relativa a tutti gli ordini in corso. Sugli importi pagati in ritardo decorreranno interessi di mora con le modalità e i tassi di cui
agli articoli 4 e 5 del Decreto Legislativo 9/10/2002 n. 231. Se nelle condizioni di pagamento concordate è previsto il versamento di una rata
all'ordine, Notifier Italia S.r.l. avrà facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto fino al ricevimento della stessa. L'eventuale pagamento del prezzo
a mezzo tratte, cambiali, ricevute bancarie o assegni bancari è sempre accettato da Notifier Italia S.r.l. "pro solvendo", nel senso che il Cliente non è
liberato dall'obbligo di pagamento del prezzo se non in seguito ad avvenuto incasso dei titoli da parte della stessa Notifier Italia S.r.l. Il pagamento
mediante tratte, cambiali, ricevute bancarie o assegni bancari non comporterà, in nessun caso, la deroga al luogo d’adempimento dell'obbligazione
principale secondo quanto previsto dall'art. 1182, terzo comma, cod. civ., né la deroga al termine di pagamento come sopra specificato.
10) Risoluzione del contratto. Qualora nei confronti del Cliente siano elevati protesti d’assegni e/o cambiali, promosse procedure esecutive di
concor-dato preventivo o di fallimento, così come in caso di sopravvenuta incapacità del legale del Cliente, liquidazione della sua azienda,
modificazione della stessa, irregolarità nei pagamenti, Notifier Italia S.r.l. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, dandone
comunicazione scritta al Cliente.
11) Clausola penale. In caso d’inadempimento del compratore o di risoluzione del contratto per colpa del compratore, sarà dovuta a Notifier Italia
S.r.l. una penale, ai sensi dell'art. 1382, cod. civ., pari al 40% del prezzo della fornitura, salvo il risarcimento del maggior danno.
12) Garanzia. Per le apparecchiature elettroniche, se non diversamente precisato, è fornita una garanzia completa per parti di ricambio e
mano d'opera di 12 mesi. È facoltà di Notifier Italia S.r.l. scegliere se riparare o sostituire i prodotti che a suo insindacabile giudizio risultassero
difettosi. La garanzia decade in presenza di danni provocati da uso improprio, caduta, manomissione, tentativi di riparazione effettuati da personale
non autorizza-to da Notifier Italia S.r.l., utilizzo dei prodotti in modo non conforme alle condizioni d’impiego previste. La responsabilità di Notifier
Italia S.r.l. è limitata esclusivamente alla consegna di prodotti funzionanti secondo quanto previsto dalla garanzia e non copre eventuali richieste
d’indennizzo per pregiu-dizi di qualsiasi natura dichiarati dall'acquirente. I prodotti contestati possono essere inviati a Notifier Italia S.r.l. soltanto
previo sua autorizzazione. La spedizione dei prodotti inviati a Notifier Italia S.r.l. in applicazione della presente clausola di garanzia, come pure le
eventuali spese di imballo ed ogni altra spesa accessoria, saranno a carico esclusivo del Cliente.
13) Esonero da responsabilità. Con la stipulazione del contratto, il Cliente si assume l'obbligo di essere a conoscenza di tutte le limitazioni legali
e le norme di sicurezza relative all'impiego dei prodotti ordinati. È esclusa, pertanto, ogni responsabilità di Notifier Italia S.r.l. per ogni e qualsiasi
danno diretto o indiretto causato a persone o cose dall'impiego dei prodotti forniti.
14) Variazioni contrattuali. Le clausole contenute nelle presenti condizioni generali di vendita possono essere derogate solo mediante
accordo scritto delle parti. Qualsiasi comunicazione dell'acquirente a Notifier Italia S.r.l. dovrà essere inoltrata per iscritto.
15) Forniture successive. Le presenti condizioni generali di vendita si applicano alla fornitura prevista dal presente contratto, nonché a tutte le
succes-sive forniture effettuate al medesimo cliente entro dodici mesi dalla data di sottoscrizione dello stesso, senza che vi sia necessità di
richiamarle espres-samente.
16) Clausola di competenza. Per ogni e qualsiasi eventuale controversia, il Foro competente è esclusivamente quello di Milano.
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