
                                                                                                                                                                          

 

 

 

 TERMINI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI XEIKON INTERNATIONAL B.V. (Gennaio 2014)  

  
 
1.   Definizioni 

Nei presenti Termini di assistenza e manutenzione, i termini scritti con iniziale maiuscola hanno il significato indicato nel 
Certificato di servizio di cui fanno parte o il significato definito qui di seguito. 

 
2.  Applicabilità 

2.1 Insieme al Certificato di assistenza, questi Termini di assistenza e manutenzione costituiscono il Contratto di servizio 
tra XEIKON e il Cliente. Questi termini di Assistenza e manutenzione si applicano inoltre a tutti i servizi forniti da 
XEIKON al Cliente, siano essi coperti dal Certificato del Assistenza. Sono espressamente escluse l’applicabilità di 
condizioni di eventuali fornitori e/o termini e condizioni del cliente. 
 2.2 Nel caso e nella misura in cui una disposizione dei presenti Termini di supporto e manutenzione sia in conflitto con 
una o più disposizioni contenute nel Certificato di assistenza, la disposizione o le disposizioni del Certificato di 
assistenza prevalgono.  
 

3.  Natura dell’attività 
3.1 XEIKON si impegna a prestare i Servizi come descritto nel Certificato di assistenza e secondo i presenti Termini di 
assistenza e  manutenzione, a condizione che il Cliente rispetti pienamente ciascuno e tutti i suoi obblighi ai sensi del 
Contratto di assistenza. 
3.2 Servizi comprendono le prestazioni elencate nella tabella che segue per il periodo, come indicato nel Certificato di 
assistenza: 

 

Incluso nel Contratto di assistenza Xeikon:  
 

BRONZE SILVER GOLD PLATINUM 

 Assistenza telefonica 
 

    

 Assistenza telefonica durante il normale orario di lavoro 

 
Incluso Incluso Incluso Incluso 

 Priorità tempi di intervento nelle chiamate di 
assistenza 

Incluso Incluso Incluso Incluso 
 

      
 Materiale     

 

 Parti di ricambio per assistenza (no upgrade) 
 

10% sconto Incluso Incluso Incluso 

 Aggiornamenti firmware del motore di stampa Incluso Incluso Incluso Incluso 
 

 Aggiornamenti minori DFE (Digital Front End) - Incluso Incluso Incluso 
 

      
 Intervento in loco     

 

 Costo mano d’opera 10% sconto 20% sconto Incluso Incluso 
 

 Costi di viaggio 
*Local charges may apply due to geographical 
location  

- - Incluso* Incluso 
 

 Tempi di risposta 8 ore (normale orario di lavoro) - Incluso Incluso Incluso 

      
 Formazione e consulenza     

 

 Sconto sui corsi di formazione - - 20% 40% 
 

 Sconto sulle consulenze Productivity & Integration 10% 20% 20% 40% 
 

 Accesso agli script dei supporti disponibili Incluso Incluso Incluso Incluso 
 

      
 Visite di manutenzione preventiva  

**con un massimo di 1x 800000 A3 click; 
**su richiesta del cliente 

1 volta 
/anno** 

2 volte 
/anno** 

3 volte 
/anno** 

4 volte 
/anno** 

      
 Coperture aggiuntive     

 

 Assistenza su IPDS Controller  500 € 500 € 500 € 500 € 
 



      
Limitazioni relative alla produzione Non possibile  

per la 
produzione 

su 2 o 3 turni 

Non possibile 
per la 

produzione 
su 3 turni 

  

3.3 Tutti i Servizi saranno  eseguiti entro il termine del contratto menzionato nel Certificato di assistenza e solo durante 
le ore di  assistenza standard e nei giorni feriali, festivi esclusi.  
3.4  XEIKON si impegna ad eseguire i servizi secondo il programma di ispezione prescritto dai fornitori e/o dal 
produttore. Il Cliente prende atto che Xeikon può adattare il programma d’ispezione sulla base di nuove conoscenze 
tecniche. Il cliente sarà informato sui risultati delle ispezioni, e, ove necessario, di raccomandazioni per la riparazione o 
manutenzione.  
3.5  Solo le parti ordinate dal personale di servizio autorizzato di XEIKON possono rientrare nell'ambito di applicazione 
del Contratto di assistenza. Le parti ordinate direttamente dal Cliente, e non specificamente approvate da XEIKON per 
l'inclusione, esulano dall'ambito dell'accordo di assistenza e saranno addebitate separatamente. 
3.6 XEIKON non sarà responsabile e non sarà tenuta alla prestazione in caso di uno dei seguenti eventi (in senso non 
limitativo): 
 
a. ritardo o mancanza del Cliente nella concessione dell'accesso fisico  e/o elettronico al DPS (Digital Printing System) 

a XEIKON e ai suoi dipendenti, appaltatori o assegnatari; 
b. qualsiasi ritardo o inadempimento che sia risultato diretto o indiretto del ritardo o della mancata o ritardata 

esecuzione di uno deifornitori o produttori di XEIKON nel fornire materiali, parti, attrezzi, strumenti o dati di rilevanti;; 
c. ritardi o inadempimenti del Cliente nella soddisfazione dei termini di pagamento, o presenza di una somma dovuta 

e insoluta; 
d. ritardo o inadempimento del Cliente nella convalida, l'esecuzione o la trasmissione di documenti, informazioni o 

decisioni ragionevolmente richieste da XEIKON; 
e. non accettazione del DPS da parte del Cliente; 
f. qualsiasi altro ritardo o mancato adempimento direttamente o indirettamente causato dal Cliente o comunque al di 

fuori del controllo di XEIKON. 
3.7 I seguenti lavori non fanno parte del Contratto di servizio, e XEIKON non sarà responsabile e non può essere tenuta 
ad eseguirli (in senso non limitativo): 
 
a. riparazione di difetti o guasti causati da apparecchiature di altri produttori/fornitori, o causate da terzi;  
b. funzionalità o upgrade; 
c. riparazione di guasti causati da uso anomalo del DPS. Per 'uso anomalo' si intende (in senso non limitativo): 

qualsiasi utilizzo del DPS in maniera divergente dagli standard, dai regolamenti, dalle procedure e/o dai requisiti 
indicati dal produttore di pertinenza o da XEIKON e ogni altro uso, operazione, manutenzione, gestione, 
archiviazione, trasporto, imballaggio o installazione del DPS, errati o impropri, o considerabili tali tenendo in 
considerazione l'uso specifico e le finalità progettuali del DPS; 

d. riparazione di guasti causati da incidenti o eventi imprevisti; 
e. risoluzione dei guasti causati dall'errore del Cliente o dal mancato rispetto dei termini di installazione quali la 

temperatura, l'umidità o l’alimentazione; 
f. manutenzione, ispezione, riparazioni di workstation aggiuntive non in linea; 
g. risolvere guasti o danni e inquinamento, che non siano causati da XEIKON; 
h. perdita di dati, rimozione di virus e aggiornamento e/o debug del software; 
i. attività di manutenzione operatore come cambio developer, pulizia dei fili ecc. 
j. pitturazione del DPS e sostituzione e/o pulizia delle parti soggette a usura e/o dei consumabili. 

 
3.8 Le parti del DPS che sono diventate inutilizzabili a causa della normale usura, saranno sostituite. Sono esclusi da 
tale sostituzione i consumabili (inclusi in senso non limitativo: tamburi, sviluppatore, toner e rulli gommati) che esulano 
dall'ambito del servizio certificato e saranno fatturati separatamente. 
3.9 La manutenzione, l'ispezione, la riparazione e lo scambio di software del DPS è limitato al software appartenente 
all'ambito del DPS come previsto da XEIKON. 
3.10 Qualora la prestazione dei servizi di XEIKON dovesse determinare la creazione e lo sviluppo di qualsiasi diritto di 
proprietà intellettuale, XEIKON resterà l'unico proprietario e avrà titolo e possesso totale di tale diritto sulla sua 
creazione, comprensivo di tutti i diritti correlati a tali diritti di proprietà intellettuale ("Nuovi diritti IP"). Fin dove consentito 
dalla legge applicabile, con il presente accordo il Cliente trasferisce anticipatamente e irrevocabilmente a Xeikon tutti i 
Nuovi diritti IP e accetta di collaborare in ogni modo necessario, attraverso l'esecuzione di ulteriori atti, contratti o altro, 
per dare piena efficacia a quanto sopra.    
3.11 XEIKON è inoltre autorizzata ad assegnare a terzi opportunamente qualificati i lavori di ispezione e/o di riparazione 
dei sottosistemi odelle attrezzature di altri produttori che fanno nondimeno parte del DPS. XEIKON resta responsabile di 
tali lavori di ispezione e 
riparazione. XEIKON ha il diritto, a sua assoluta discrezione, di subappaltare la totalità o parte dei servizi a una o più 
delle sue entità affiliate. 
3.12 XEIKON fornirà i Servizi con ragionevole competenza e attenzione. I servizi devono essere forniti al Cliente 
secondo le modalità ed 
entro i tempi che saranno stabiliti da XEIKON, prendendo in considerazione ogni eventuale richiesta ragionevole dal 
Cliente. 

 

4. Ubicazione del lavoro 
L'ispezione e la riparazione del DPS saranno eseguite da XEIKON solo nel sito d'installazione menzionato nel Certificato 
del assistenza.  
 
 

 



5.  Arco di tempo per l’assistenza 
5.1 Le manutenzioni preventive sono eseguite in accordo con le direttive del costruttore. Le parti prenderanno accordi 

sulla data dell’ispezione almeno 2 settimane prima dell’ispezione stessa, a meno che le date non siano già state 
stabilite in maniera preventiva.   
Questa data non può essere cambiata dal cliente più tardi di 3 giorni prima della data stabilita per la manutenzione, 

in questo caso (meno di tre giorni prima della data stabilita) XEIKON ha diritto ad un pagamento compensativo, se 

non fosse possibile utilizzare altrove il tecnico destinato all’intervento nella data prevista. L’ammontare di questo 

pagamento a compensazione è determinato in base al tariffario dell’assistenza tecnica XEIKON 

5.2 XEIKON può in ogni momento sospendere o postporre l’effettuazione dei propri servizi se il Cliente non adempie i 
suoi doveri di pagamento o altri impegni ai sensi del presente contratto 

 
6.  Cooperazione del cliente 

6.1 La responsabilità di mantenere il DPS ed ogni sua parte in buone condizioni è esclusiva del Cliente in ragione di ciò 
richiederà tutti gli interventi di manutenzione necessari. La responsabilità di seguire le indicazioni dei manuali del 
sistema rimangono tutte del Cliente  

. 
6.2 Il cliente dovrà consentire a XEIKON in ogni momento ragionevole l’accesso alle apparecchiature e le strutture 

durante il normale orario di lavoro del cliente. L’apparecchiatura sarà ripulita di eventuali ausili e materiali. 
6.3  Il cliente sarà responsabile per addestrare l’operatore DPS e riconosce che per una formazione di base ci vorranno 

circa cinque giorni. Il Cliente consentirà a XEIKON di eseguire la formazione. Tutta la formazione è fatturata in base 
al listino attuale. Il servizio di assistenza che è causato da personale senza una formazione di base può essere 
addebitato al cliente in base ai presenti termini di manutenzione e supporto. 

6.4  Il Cliente deve prendere tutte le misure necessarie per assicurare la protezione delle persone e cose nel 
luogo dell’installazione. Inoltre il Cliente deve informare XEIKON sulle normative esistenti nello stabilimento, che 
devono essere osservati dal personale tecnico XEIKON. Il Cliente permetterà a XEIKON, per la partenza di questo 
contratto di assistenza, di accedere alla lettura del contatore Total Sheet del DPS. Per lo scopo di questo contratto, 
fogli di scarto e fogli stampati sono considerati in valore identico. 
 

6.5 Inoltre il Cliente è obbligato a non operare nessuna modifica, implementazione o altri cambiamenti del DPS senza 
preventiva approvazione scritta di XEIKON, XEIKON ha l’opzione di modificare il costo del contratto in relazione 
alle variate condizioni o terminare il contratto. Il Cliente può essere d’accordo con questa variazione di contratto o 
terminare il contratto. In entrambi I casi il termine del contratto sarà effettivo dalla fine del mese corrente. 
 

7. Durata e contratto di assistenza 
7.1 Il contratto di assistenza deve essere efficace per il periodo indicato nel certificate di assistenza. In seguito, il 

contratto di assistenza viene automaticamente prorogato per la stessa durata,  a meno che una delle parti recede 
dall’accordo da dare almento tre (3) mesi di preavviso scritto. La durata massima complessiva del contratto di 
assistenza è di cinque anni a decorrere dalla data di inizio del Contratto di assistenza, come indicato nel contratto 
di Assistenza (“Massimo termine”. Dopo il termine massimo, il Contratto di assistenza terminerà automaticamente, 
senza che alcun preavviso sia necessario. Nel caso in cui, malgrado quanto precede, i servizi sono, per qualsiasi 
motivo, continuati dopo il termine massimo, senza la stipulazione di un accordo scritto di effettuare una ulteriore 
proroga, tale e considerato come una estensione silenziosa del Contratto di assistenza di un anno ciascuna con 
XEIKON ed avere il diritto di recedere dal Contratto di assistenza in qualsiasi momento con preavviso di un mese. 

7.2 A XEIKON è permesso di recedere dal Contratto di assistenza con preavviso scritto in qualsiasi momento, in 
relazione ai sistemi che sono stati installati 5 anni prima o più, o se XEIKON ha deciso di fermare la vendita, 
marketing e/o produzione di sistemi serviti e/o vi è una mancanza di disponibilità e/o fornitura di parti di ricambio 
per i sistemi serviti. XEIKON non sarà responsabile in alcuno modo per il cliente per una risoluzione del contratto di 
assistenza sulla base di questi motivi. 

7.3 Il cliente ha il diritto di recedere dal Contratto di assistenza,  a partire dal momento in cui vende e consegna il DPS 
a terzi (non essendo un affiliato del Cliente), dando a XEIKON almeno un mese di preavviso scritto. Subordinato 
alla notifica della richiesta di interruzione, la fine del Contratto di Assistenza sarà effettivo alla fine del mese nel 
quale il cliente vende o consegna il DPS alla terza parte. 
 

 
8. Costi e termini di pagamento 

8.1 La quota annual per l’assistenza nel primo anno dell’accordo di assistenza è pagato in anticipo al momento della 
consegna della macchina. In ogni successivo anno di accordo viene pagata la tassa annuale per l’assistenza in rate 
mensili o trimestrali in anticipo, come concordato tra le parti, saranno dovuti con la prima rata di ogni proroga o 
rinnovo. 

8.2 Tutti i prezzi sono al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e/o altre imposte governative (se presente). Il 
cliente deve effettuare tutti i pagamenti entro trenta (30) giorni dalla data della fattura, per impostazione predefinita, 
di cui il cliente è tenuto, senza avviso di inadempienza da XEIKON se necessario, il pagamento di XEIKON del 
tasso di interesse legale applicabile dalla data della fattura, oltre alla somma principale. 

8.3 Qualora, a seguito di un avviso di default, il cliente continua a non pagare una fattura, XEIKON può impegnarsi a 
recuperare il valore dovuto tramite un’agenzia di recupero crediti, in tal caso sarà tenuto a pagare tutti i costi 
giudiziari ed extragiudiziali in pieno, inclusi tutti i costi sostenuti da esperti (esterni), avvocati e/o mediatori in 
aggiunta ai costi determinati dalla legge relative alla raccolta di questa affermazione  o di esecuzione in caso 
contrario, il cui importo è fissato a un minimo del 15% dell’importo totale sostenuto da XEIKON. 

8.4 I prezzi concordati nel contratto di assistenza sono, tra le alter cose, sulla base del presupposto che tutti I servizi 
sono svolti durante le ore di assistenza standard indicate nel contratto di assistenza. Se il cliente richiede servizi 
che devono essere effettuati o proseguire al di fuori delle ore di lavoro standard, salvo diverso accordo scritto, 
saranno addebitate tasse supplementari secondo gli attuali prezzi dei servizi generali di XEIKON. 



8.5 Eventuali servizi che non rientrano nel campo di applicazione del presente accord, compreso ma non limitato ai 
servizi di cui al punto 3.7 Manutenzione e termini di assistenza che per qualsiasi motivo, ricade sotto la 
responsabilità del Cliente, saranno fatturati al cliente separatamente, in conformità con l’allora listino prezzi 
aggiornato per lavori di manutenzione. 

8.6 Una volta per anno solare, XEIKON modificherà automaticamente I tassi effettivi con una percentuale pari 
all’aumento dell’inflazione media nei Paesi Bassi (l’indice dei prezzi al consume olandese calcolato dale statistiche 
Paesi Bassi, CPI). 

8.7 Le spese di viaggio del personale di assistenza sono incluse nel prezzo, salvo diversa indicazione sul certificate di 
assisttenza. 

 
9 Responsabilità 

9.1 XEIKON , i suoi amministratori , funzionari, dipendenti , funzionari , agenti e subappaltatori non sono responsabili , 
e il Cliente dichiara di rinunciare che i suoi sottoscrittori di assicurazione e chiunque abbia un interesse per il DPS a 
rinunciare a qualsiasi pretesa , rimedio, diritto di ricorso o surrogazione (sia contrattuale, a torto o altro) per 
qualsiasi perdita o danno (inclusi, senza limitazione qualsiasi perdita o danni ai DPS , i componenti o parti o 
comunque subiti dal Cliente ), derivanti da qualsiasi causa qualunque essa sia (se causati da prestazione o non- 
prestazione dei Servizi o altro) , a meno che tale perdita o danno è dovuto a negligenza grave o comportamento 
doloso da parte di XEIKON , i suoi amministratori , funzionari, impiegati, dipendenti , agenti o subappaltatori . Ogni 
e qualsiasi responsabilità di XEIKON deve sempre essere limitata alla quantità che viene effettivamente pagata da 
un assicuratore di XEIKON sotto qualsiasi polizza di assicurazione di XEIKON copertura di tale responsabilità, o, in 
assenza di tale polizza assicurativa, la quota annuale per l’assistenza per l'anno in cui si è verificato il danno. 

9.2 Qualsiasi modifica o alterazione del DPS che influenza l’analisi dei rischi, il concetto di sicurezza o il corretto 
funzionamento dei dispositivi di sicurezza (come interruttori di sicurezza, coperture protettive, pulsanti di 
emergenza, termostati, ….) devono essere considerati come uso improprio delle attrezzature. XEIKON declina ogni 
responsabilità in relazione a qualsiasi legge o norma di sicurezza applicabile per modifiche o alterazioni alle 
apparecchiature Xeikon, attuate da o su richiesta di qualsiasi altra parte. Inoltre, tali modifiche o alterazioni 
all’apparecchiatura possono influenzare le specifiche aattrezzature e durata delle parti. Di conseguenza, tali 
modifiche potrebbero invalidare la garanzia del prodotto. Infine, Xeikon (personale di assistenza) devono essere 
avvertiti di tale modifica prima di eseguire azioni di assistenza e informati dell’impatto sul concetto di sicurezza. 
Come risultato il personale Xeikon può scegliere di non utilizzare o riparare l’apparecchiatura per la loro sicurezza, 
al fine di evitare il rischio irragionevole o lesioni. 

 
10 Cancellazione e termine 

Fatta salva ogni altra causa di risoluzione contenuta nel Contratto di assistenza, ciascuna parte ha il diritto di recedere 
dal Contratto di assistenza con effetto immediato a mezzo lettera raccomandata, senza alcun obbligo di osservare un 
periodo di preavvisio, se l’altra parte: 
a. Fallimento attribuibile in esecuzione di obblighi essenziali del Contratto di assistenza e dopo aver dato un avviso 

scritto e dettagliato di mancati, continua a non conformarsi ai suoi obblighi entro due settimane dalla data della 
notifica della domanda; 

b. Entra in insolvenza, di spospnzione dei pagamenti, un accord con I creditori, di fallimento o procedure analoghe; 
c. Vuole entrare con I suoi creditori o l’esecuzione e riscossa su tutti I beni o altarimenti perde il controllo dei suoi beni 

o 
d. Interrombe la sua operatività o la decrement sostanzialmente, o è stata approvata una risoluzione per concludere o 

liquidare le parti 
 

11 Scelta della legge e forum 
Il contratto di assistenza e qualsiasi obbligazione extracontrattuale che possano sorgere da o in relazione ad essa o con 
le loro prestazioni, saranno regolati interamente ed esclusivamente dalle leggi dei Paesi Bassi. Il tribunale di Middelburg, 
Paesi Bassi, avrà giurisdizione non esclusiva a dirimere tutte le controversie derivanti dal contratto di assistenza, nel 
senso che a XEIKON,  a sua discrezione è anche permesso di avviare un procedimento nei confronti del Cliente in 
qualsiasi altro tribunale in qualsiasi altro paese che sarebbe competente senza la scelta di cui sopra del forum, che il 
Cliente può presentare solo denuncia contro XEIKON dinanzi al tribunale di Middelburg, Paesi Bassi. 

 
12 Varie 

12.1 Se una qualsiasi disposizione del Contratto di assistenza è nullo o è dichiarata nulla, le altre disposizioni del 
contratto di assistenza rimarranno pienamente efficaci e le parti si consultano per concordare una nuova 
disposizione a sostituire la disponibilità nulla, il cui scopo e la portata dovrebbe essere approssimativa per quanto 
possibile. 

12.2 Il Cliente non ha il diritto di trasferire I diritti e gli obblighi previsti dal Contratto di Assistenza a terzi per qualsiasi 
questione senza il consenso scritto di XEIKON. XEIKON non tratterrà il suo consenso per motivi irragionevoli. 
XEIKON può trasferire il Contratto di assistenza in tutto o in parte a terzi a condizione che gli obblighi del Cliente 
vengano mantenuti e non ridotti. 

12.3 Il Cliente non potrà, per tutta la durata del Contratto di assistenza e per un (1) anno dopo, sia per conto proprio o 
per conto di terzi, sollecitare tutti i dipendenti XEIKON senza l’espresso consenso scritto di XEIKON e che tale 
consenso deve essere ad esclusiva XEIKON a discrezione assoluta. Se tale dipendente deve cessare di essere un 
dipendente di XEIKON, il Cliente può sollecitare tale dipendente che inizia un (1) anno dopo la cessazione di tale 
occupazione. 

12.4 Nonostante qualsiasi traduzione dei Contratti di assistenza, anche non contemporanea con la negoziazione o 
l’esecuzione del Contratto di assistenza, la versione inglese del Contratto di assistenza e la manutenzione e i 
Termini di assistenza, così come ogni altro allegato prevarranno 

12.5 Il Contratto di assistenza costituisce l’intero accord tra le parti qui presenti rispetto alla material astessa, e l’accordo 
di Assistenza sostituisce ogni e qualsiasi precendente accord e intese vcerbali o per iscritto. Qualsiasi modifica, 
variazione o modifica del Contratto di assistenza e tutte le prove di tali eventuali modifiche, cambioamenti o 



modifiche, devono essere in forma scritta e devono essere debitamente firmati da tutte le parti del presente 
regolamento. 

12.6 Se le parti concordano condizioni speciali, queste devono essere aggiunte in allegato al Contratto di assistenza, 
debitamente firmato da ciascuna delle parti. 


