
Che si tratti di presentare un prodotto distribuito da Ceconet, un test sul 
sito del cliente oppure di utilizzare per un periodo di tempo limitato un 
articolo selezionato, la soluzione di prestito flessibile di Ceconet è una 
realtà interessante che consente l’utilizzo temporaneo degli articoli in
magazzino. 
Potrà godere di condizioni trasparenti, una gestione semplice e lineare, 
una consulenza competente e supporto nelle domande specifiche relative 
al prodotto. Approfittate del nostro servizio di prestito per massimizzare le 
vostre opportunità di mercato e servire al meglio i clienti. 

PRESTITO DI DISPOSITIVI
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CONSEGNE IN PRESTITO DA CECONET
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PROCESSO SEMPLICE

- Ordine (per iscritto, per e-mail o per telefono) della  
 posizione di prestito desiderata, compresi i dati del cliente  
 finale, da parte del concessionario.
- Consegna delle merci ai commercianti
- Restituire l‘unità* a Ceconet
- Fatturazione di Ceconet

* Il dispositivo deve essere reso nell’imballaggio originale,  
 privo di danni. In caso contrario sarà messo in conto.
 Le spese di trasporto sono a carico del rivenditore.

SIETE INTERESSATI?

- In questo caso, vi preghiamo di contattarci in modo che  
 possiamo valutare con voi il prodotto appropriato.

La disponibilità delle unità è limitata, si prega di coordinare i vostri ordini abbastanza presto.

BENEFICIATE DEI SEGUENTI VANTAGGI

- Quando si acquista un dispositivo in prestito, i costi del  
 dispositivo in prestito non vengono addebitati. 
- Se si acquista un altro prodotto equivalente, non si pagano  
 i costi di prestito.
- è possibile prendere in prestito gran parte del nostro  
 assortimento in magazzino.

CONDIZIONI ALLETTANTI

Il calcolo dei costi si basa sul prezzo al dettaglio raccomandato (RRP) del rispettivo prodotto in CHF, IVA esclusa.

Orari di funzionamento* <5h 5-20h 21-50h 51-70h

Importo percentuale addebitato 2% 4% 8% 12%

* Per le unità senza un contatore di ore di funzionamento, si assume un tempo di utilizzo di cinque ore al giorno.

Durata della consegna del prestito <5g 5-20g 21-30g 30-50g

Importo percentuale addebitato 1% 2% 6% 8%

Spese di trasporto (CECONET - cliente) Displays Altri

Importo fisso per pezzo 150.- 12.-

Esempio di calcolo:
Un proiettore dati è rimasto dal cliente per dieci giorni ed è stato impiegato per quattro ore. Il prezzo consigliato è di CHF 3084.00.

Spese per le ore di funzionamento: 2% di 3084.-* 61.70

Spese per la durata del prestito:  2% di 3084.- 61.70

Trasporto: 12.-

Totale: 135.40


