Caratteristiche tecniche
Per una descrizione dettagliata delle specifiche tecniche dei prodotti e dei loro requisiti si rimanda al sito
ufficiale del produttore (http://www.codetwo.com), a cui si deve fare riferimento per ogni propria esigenza.
Modalità di calcolo del prezzo di vendita
I prodotti Codetwo sono estremamente dinamici. Per tale ragione Intré ha deciso di non avere un proprio
listino ma di fare in ogni momento riferimento al listino ufficiale Codetwo in essere al momento dell’ordine,
che potete consultare sul sito http://www.codetwo.com.
Per tutti i prodotti acquistati presso Intré S.r.l. Vi verrà praticato

7% di sconto
rispetto alla quotazione al pubblico Codetwo.
IVA
Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.
Spese di spedizione
Per consegna a ½ posta o corriere dovranno essere aggiunte le spese di spedizione.
Pagamento
I prezzi si riferiscono a pagamento effettuato all’ordine, a ½ bonifico bancario. Differenti condizioni di
pagamento dovranno essere concordate.
Garanzia
Il software è garantito direttamente dal produttore per i difetti riscontrati nell’uso dello stesso secondo le
modalità per le quali è previsto e secondo i termini definiti dal produttore stesso. Intré non fornisce nessun
servizio aggiuntivo di garanzia.
Proprietà
La licenza fornisce all’utilizzatore il diritto all’uso dei prodotti.
Servizi Addizionali
Intré S.r.l. è in grado di offrire un ampio ventaglio di servizi addizionali. In particolare è possibile richiedere
l’installazione e configurazione dei prodotti nonché la creazione di soluzioni personalizzate. Per questi
servizi Vi preghiamo contattarci: sarà nostra premura offrirVi tutte le informazioni di cui doveste
necessitare.
Condizioni di vendita
Per ogni ulteriore informazione sulle condizioni di vendita applicate da Intré S.r.l., incluso il diritto di
recesso e le responsabilità, è possibile visitare la pagina http://reti.intre.it/condizioni-di-vendita-i3/.
Validità del Listino
Il presente Listino è in vigore a partire dal 01/01/2016 e sostituisce e annulla ogni precedente versione.
Intré S.r.l. si riserva il diritto di modificare il presente listino in ogni momento e in ogni particolare senza
obbligo di avviso. In caso di acquisto verranno applicate le condizioni in essere alla data dell’operazione.
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