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Prot.: TEOQT2021/1249_0_STI Torino, 22/12/2021 

 

 

 

Spett. CNR-PISA 

via G. Moruzzi, 1  

56124 - Pisa 

 

 

C.A. Dott. Gianpiero Costantino 

 

Gentile Dott. Costantino, 

 

dando seguito alla Sua gradita richiesta, Le invio l’offerta commerciale relativa ai prodotti Intrepid Control Systems di Suo 
interesse, di cui Teoresi è distributore unico autorizzato sul territorio italiano. 

 

L’ordine d’acquisto dovrà citare:  

➢ il numero di riferimento della presente quotazione; 

➢ ogni altra specifica istruzione necessaria alla consegna e alla fatturazione. 
 

In attesa di un Suo gentile riscontro, e invitandoLa a contattarmi per qualunque quesito di natura tecnica o 

commerciale, colgo l’occasione per porgerLe i miei più cordiali saluti. 

 

Silvano Tieghi 

Business Product Manager 

(silvano.tieghi@teoresigroup.com) 
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N. Quotazione TEOQT2021/1249 Riferimento Dott. Gianpiero Costantino 

Organizzazione CNR-PISA Ente  
 

 

 

 Intrepid Control System  
 

Intrepid products  
 

Descrizione Q.tà 
Prezzo unitario 

(IVA Esclusa) 
Importo Totale 

(IVA Esclusa) 
 
Etherbadge board  

 
EtherBADGE è uno strumento a basso costo per 

l'apprendimento dell'In-Vehicle Networking.  

Supporta Automotive Ethernet, CAN, LIN, così come ingressi 

analogici e uscite digitali su un singolo dispositivo. 

 

 

2 € 330,00 € 660,00 

 
Etherswitch  
 
Lo SwitchBADGE è una piattaforma di sviluppo e 

dimostrazione che utilizza lo switch Ethernet Marvell 

88Q5030.  

Può essere collegato a un massimo di 3 dispositivi 100BASE-

T1. 

 

 

1 € 380,00 € 380,00 

 

Riepilogo Totali 

 

Totale Prodotti € 1.040,00 
 

Spese di Spedizione € 50,00 
 

Totale (IVA Esclusa) € 1.090,00 
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Condizioni Generali della Quotazione 

Definizioni Cliente: si intende il soggetto che acquista un Prodotto; 
Prodotto: si intente il dispositivo Hardware e/o la licenza Software del Produttore; 
Produttore: si intende Intrepid Control Systems; 
Venditore: si intende TEORESI S.p.A., con sede legale in Torino, via Perugia n. 24. 

Licenza Software Il Venditore cede al Cliente la licenza per il Software del Produttore non esclusiva e non ulteriormente 
trasferibile a terzi. 
Il Software può essere installato su qualsiasi PC di proprietà del Cliente, essendo vietato il trasferimento a 
terze parti. 

Garanzia Software 12 mesi dalla consegna del Prodotto. Il Cliente potrà ricevere gratuitamente patch per il software 
acquistato, qualora si rendano disponibili, che consentano di risolvere bug e introdurre miglioramenti 
relativi alla sicurezza. Trascorso il periodo di garanzia sopra indicato, il Cliente potrà richiedere al Venditore 
l'attivazione del contratto di manutenzione. 

Contratto di 
manutenzione 

E' possibile rinnovare la manutenzione successivamente al periodo di garanzia, secondo le condizioni 
economiche e di servizio che saranno comunicate dal Venditore. 

Supporto Tecnico Entro i limiti di garanzia o del successivo contratto di manutenzione il Cliente avrà diritto di di usufruire del 
supporto tecnico telefonico e/o via e-mail fornito dal personale Teoresi e/o del Produttore.  
Eventuali richieste di supporto tecnico di tipo applicativo, o di formazione tecnica specialistica, potranno 
essere comunque erogate, a fronte di un ordine specifico per queste tipologie di attività. 

Prezzi I prezzi sono espressi in Euro; NON comprendono le spese di spedizione e, ove non diversamente indicato, 
si intendono al netto dell'IVA e di ogni altro onere fiscale. 

Tempi di consegna I termini di consegna presenti in offerta sono meramente indicativi, non possono in alcun modo essere 

considerati essenziali e possono variare in considerazione della disponibilità di Prodotti presso il 

Produttore. Gli eventuali ritardi non possono dar luogo a pretese risarcitorie, ad annullamento o variazioni 

quantitative. 

Fatturazione L'importo sarà fatturato contestualmente alla spedizione. Le coordinate bancarie verranno trasmesse in 
fattura. 

Termini di pagamento Pagamento 30 giorni d.f. 
Il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Venditore un interesse di mora ex D. Lgs 192/2012, a partire dalla 
data di scadenza del pagamento, specificata in ordine, fino alla data del saldo effettivo. 

Validità dell'offerta 30 giorni dalla data di emissione. 

Riservatezza e privacy Ai fini di cui al Regolamento Privacy UE - GDPR 2016/679, il Cliente dichiara di essere stato informato e di 
dare il proprio consenso a che i propri dati vengano trattati per consentire gli adempimenti fiscali ed 
amministrativi di legge; il Cliente, inoltre, dà il proprio consenso affinché i propri dati vengano trattati in 
forma manuale ed informatizzata e che vengano comunicati ai Fornitori, ad enti pubblici, professionisti o 
consulenti in adempimento di obblighi, anche fiscali, previsti dalla legge. Con riferimento agli artt. 12 a 21 
del GDPR potrà esercitare i seguenti diritti: di accesso, di rettifica, alla cancellazione, alla limitazione del 
trattamento, alla portabilità, di opposizione. Il cliente interessato può esercitare i suoi diritti scrivendo al 
Titolare del trattamento all’indirizzo mail privacy@teoresigroup.com 

Foro Competente Ogni controversia che dovesse insorgere tra il Cliente ed il Venditore in relazione alla presente offerta, sarà 
devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Torino. 

 

 

 


