
Offerta a Voi riservata per Fornitura Sistema 
Sagra Touch 20.0 per gestione festa

PUNTO CASSA TOUCH SCREEN
Computer Touch Screen con 
software Sagra Touch 20.0 

personalizzato con 
l’inserimento completo del 
menù pietanze - varianti - e 

personalizzazione dello 
scontrino con stampa del Logo 
dello sponsor desiderato ecc..

CASSETTI RENDIRESTO
Cassetti rendi resto collegati 

direttamente alla cassa, con apertura 
automatica all'emissione del conto 

(opzione a parte a pagamento)

STAMPANTI comande/scontrino
Stampanti comande e/o 

scontrino ad alta velocità 
complete di rotoli da 80 mm, da 

collocare nei reparti di 
preparazione (Cucina, Bar, 

Pizzeria, ecc.) e cassa.

MODULO TABELLONE CUCINA

Schermo posizionato in cucina per 
visualizzare in tempo reale le quantità 

dei prodotti da preparare 
(opzione a parte a pagamento)



MODULO TABELLONE ELIMINACODE

Schermo di grandi dimensioni rivolto 
versi i clienti. Comprende anche 

megafono per pronuncia automatica 
del numero e lettore barcode

(opzione a parte a pagamento)

(le immagini di computer, stampanti, TV  e programmi sono indicative in quanto in continuo aggiornamento)

Offerta economica: 
NOLEGGIO SISTEMA PER VS MANIFESTAZIONE DAL 14 settembre (nostra installazione 
al 24 settembre (nostra disinstallazione)

q.ta Descrizione prodotto e/o servizio Prezzo X
   1 Programma touch INFOPOS.2 per n. 2 punti cassa X

2 Computer touch screen per punto cassa con n. 1 tastiera e n. 1 mouse USB X
2 Stampanti termiche USB 80 col. per stampa scontrino cliente + cavo USB BB X
1 Stampante termica di rete 80 colonne per cucina-bibite X
1 UPS gruppo di continuità da 700VA X
1 UPS gruppo di continuità da 400VA X
1 Switch da 8 porte per collegamenti rete X
1 Cavo di rete mt. 30 (collegamento stampante cucina) X
2 Cavi rete mt 1,80 (per collegamento n.2 pc allo switch) X

Cavi ed accessori di collegamento vari X
1 Lavoro per:

- Installazione presso vostra sede e avviamento programma
- Caricamento listino prezzi
- Istruzioni al personale per l’utilizzo del programma / computer
- Assistenza tecnica telefonica fino alle 22,00
- Consegna e ritiro materiale presso vostra sede

X

PREZZO SPECIALE A VOI RISERVATO €      0,00  

MATERIALE A CONSUNTIVO 
q.ta Descrizione prodotto e/o servizio Prezzo X

 10 Rotoli carta per stampanti termiche (prezzo per singolo rotolo) €          ,00  

MATERIALE OPZIONALE (indicare con una x in caso di scelta)
q.ta Descrizione prodotto e/o servizio Prezzo X

   2 Cassetti porta soldi €        0,00  
1 Modulo tabellone CUCINA con TV 32”, lettore codici a barre, UPS, computer completo e 

cavo HDMI mt. 2,00 (competo di installazione e disinstallazione)
€          0,00

1 Modulo tabellone ELIMINACODE con TV 32”, lettore codici a barre, UPS, computer 
completo e cavo HDMI mt. 10,00 (completo di installazione e disinstallazione)

€         0,00



L’offerta comprende:
 Impianto “chiavi in mano”, con installazione presso vs. sede, collaudo e prima formazione personale
 I pc vengono forniti con gruppi di continuità
 Se necessario, presenza nostro tecnico durante la prima serata per avvio impianto: richiesta cena al nostro 

tecnico spesata a vostro carico ed addebito costo personale
L'offerta non comprende:

 Rotoli di carta termica 80 x 80 che verranno fatturati al costo di 2 euro cadauno
 Eventuali interventi in loco non concordati preventivamente, per cause non imputabili al funzionamento del 

sistema fornito
 Quanto indicato come opzionale

Chiediamo a livello organizzativo che venga predisposto un punto alimentazione 220V (italiano o tipo schuko) in 
ogni punto dove dovrebbe essere installato il nostro hardware (casse, cucina, tabellone ecc).
Chiediamo inoltre l’aiuto di vostro personale per la stesura del cavo di rete e l’accesso facilitato ai vari punti e 
passaggi del cavo stesso. In caso contrario dovremmo addebitarvi il maggior lavoro

Ricordiamo che a fine installazione, verrà fornita la formazione per il funzionamento dell’impianto, sicché si richiede 
la presenza di almeno un responsabile cassa e responsabile camerieri.

Validità dell'offerta: 30 giorni.
Consegna materiale: franco vostra sede
Installazione apparati: a nostro carico
Fornitura e predisposizione attacchi elettrici nei vari punti: a vostro carico
Pagamento: 10 gg dal termine manifestazione a presentazione fattura 

Bassano, 20 gennaio 2020

Per Info Data

(Dal Zotto Giuseppe)
Per accettazione 

(responsabile manifestazione)



CONTRATTO DI NOLEGGIO - E ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA ED OPERATIVA
Tra la INFO DATA di Dal Zotto Giuseppe con sede in Bassano del Grappa (VI) in Piazza Premi Nobel 18, con codice fiscale 
ed iscrizione al registro imprese Vicenza DLZGPP55H14A703 e partita iva IT00773740246, nella persona del titolare Dal 
Zotto Giuseppe nato a Bassano del Grappa (VI) il 14.06.1955 ed ivi residente, qui di seguito chiamata brevemente “azienda”,
e l’associazione: “ 
_________________________________________________________________________________________”
  
con codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|0|__|__|__| :(di seguito chiamata brevemente associazione), con sede in via 
____________________________________cap______città ________________________________________ (___)

nella persona del sig. ____________________________________________________________________ con codice 
fiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
quale rappresentante della associazione stessa, si conviene e stipula quanto segue.

Premesso che è intenzione della INFO DATA dare a noleggio i beni descritti nella presente offerta per il periodo esposto nel 
successivo punto 1, tutto ciò premesso 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
1) periodo di uso: il materiale che vi verrà consegnato è descritto nella presente offerta, sarà utilizzato dall’associazione dal 
____/ ___________ 2020 (nostra consegna) e fino al ___/ __________ 2020 (nostro ritiro). I giorni, compreso quello di 
consegna e quello di riconsegna, che ne risulteranno, saranno presi a base per il calcolo del corrispettivo dovuto 
dall’associazione: minimo 4 giorni.
2) assicurazione e danni al materiale: l’’associazione si impegna ad assicurare il materiale consegnato contro furti e danni per 
un valore pari e/o superiore al valore di acquisto a nuovo delle apparecchiature.  L’associazione si impegna ad un uso corretto 
del materiale ed alla riconsegna dello stesso in perfetto stato salvo il normale deterioramento per l’uso stesso. In caso di 
riconsegna del materiale danneggiato l’associazione si impegna a risarcire il costo di riparazione o sostituzione in caso di 
perdita, distruzione e/o danneggiamento che non permetta il corretto riutilizzo del materiale.
3) loghi INFO DATA: l’associazione accetta che su ogni computer e sulle varie apparecchiature ci sia il logo dell’azienda che 
non potrà essere tolto o coperto per nessun motivo, ed inoltre su tutti gli scontrini e/o ricevute emesse in cassa potrà essere 
riportato, ad insindacabile decisione della INFO DATA, il logo dell’azienda che non potrà essere tolto e/o coperto.
4) inserimento/variazione dati e loghi associazione: la INFO DATA mette a disposizione un manuale operativo per poter 
usare il programma e le apparecchiature date a noleggio. L’associazione sarà autonomamente in grado di inserire, modificare e 
cancellare sia le pietanze, prezzi ecc.. In caso di necessità la INFO DATA rende disponibile il servizio inserimento dati alle 
tariffe in essere.
5) consegna ed installazione materiale: tutto il materiale illustrato nell’offerta viene consegnato franco vostra sede. 
All’atto della consegna verrà stillata una bolla riportante tutti i materiali dati a noleggio. La firma nella bolla varrà quale 
accettazione e verifica dello stato delle apparecchiature necessari al buon funzionamento dell’impianto in base alla 
configurazione richiesta. La INFO DATA installerà presso i locali dove viene svolta la manifestazione il materiale noleggiato e 
provvederà alla sua disinstallazione al termine della manifestazione.

6) Norme di conservazione degli apparati: L'utilizzatore è tenuto a conservare con cura gli apparati forniti dal 
noleggiatore. Vanno assolutamente protetti dalle intemperie, dalla luce solare diretta e dal calore eccessivo. La notte 
vanno riposizionati in un luogo sicuro e sorvegliato. Ogni mancanza di queste semplici norme inficiano il buon 
funzionamento delle apparecchiature. In caso di temporali o scrosci di acqua le TV appese e le postazioni cassa vanno 
ben protette dalla pioggia. Ricordiamo che è cura dell'utilizzatore rendere gli apparati funzionanti cosi come sono stati 
consegnati. Pertanto è cura dell'utilizzatore proteggere le postazioni cassa, le TV, le stampanti di rete e tutti gli apparati 
elettronici noleggiati. In caso di guasti dovuti a questa mancanza saranno addebitati in giusta misura all'utilizzatore i 
costi di riparazione o sostituzione. 

7) Alimentazione elettrica: L'utilizzatore è tenuto a garantire una perfetta alimentazione elettrica a tutti gli apparati noleggiati. 
In caso di alimentazione non regolare (sbalzi di tensione, continui stacchi ecc..) le postazioni noleggiate potrebbero subire 
danni che ovviamente non sono imputabili alla nostra azienda. Anche in questo caso, in caso di guasti dovuti a questi 
problemi l'addebito per la riparazione sarà comminato all'utilizzatore in giusta misura.

8) Dati: Il noleggiatore non è in nessun modo responsabile dell'eventuale perdita di dati contabili della festa in corso.



9) corrispettivo: Per i beni noleggiati è dovuto al noleggiatore un corrispettivo indicato nel preventivo. Qualora l'utilizzatore 
restituisca gli apparati prima della data concordata, nulla gli sarà rimborsato del canone di locazione. 

10) Responsabilità: Il noleggiatore è tenuto, ai sensi del presente Contratto, al solo noleggio dell’apparecchiatura con 
eventuali accessori ed alla mera esecuzione dell'assistenza tecnica ed operativa sopra descritta. Il noleggiatore non garantisce 
peraltro che le apparecchiature possano soddisfare specifici scopi o finalità. In ogni caso il noleggiatore è espressamente 
esonerato da ogni responsabilità ed onere per danni diretti o indiretti eventualmente subiti dall'utilizzatore o da terzi, in 
dipendenza e/o conseguenza dell’utilizzo dei macchinari e comunque da ogni responsabilità per il mancato o difettoso 
funzionamento delle apparecchiature, da qualsivoglia causa esso sia determinato, nei limiti di cui all’art. 1229 comma 1 c.c.. In 
particolare resta espressamente escluso qualsiasi obbligo risarcitorio di danni patrimoniali che dovessero derivare 
all'utilizzatore dalla sospensione e/o interruzione dei servizi forniti in dipendenza del mancato funzionamento di componenti 
delle apparecchiature oggetto del presente contratto.

11) assistenza e reperibilità tecnica: al fine di agevolare l’associazione la INFO DATA mette a disposizione gratuitamente un 
servizio di assistenza telefonica nei propri normali orari d’ufficio chiamando il numero fisso 0424 500216 e/o altri numeri di 
cellulari allo scopo predisposti.
Ogni segnalazione di malfunzionamento, fatta pervenire al noleggiatore mediante telefono o e-mail, in tutti i giorni di utilizzo 
delle apparecchiature, dalle ore 8.30 alle ore 20.00, sarà tempestivamente presa in esame, allo scopo di ripristinare il corretto 
funzionamento nel più breve tempo possibile; ove non fosse possibile il ripristino attraverso indicazioni telefoniche o interventi 
telematici a distanza, si valuterà di comune accordo la possibilità di un intervento di un tecnico presso la sede dell’utilizzatore, 
senza per questo garantire la certezza della soluzione dei problemi riscontrati. Nei giorni successivi ci si adopererà affinché 
venga ripristinata la configurazione iniziale funzionate.

12) obblighi fiscali: tutte le ricevute e/o scontrini rilasciati dall’associazione mediante utilizzo delle apparecchiature fornite 
dall’azienda non hanno validità fiscale. Sarà onere dell’associazione verificare e provvedere al rispetto delle normative fiscali 
vigenti al momento dell’utilizzo. 

13) In caso di controversie inerenti all’esecuzione del presente contratto, sarà esclusivamente e inderogabilmente competente il 
Foro di Vicenza.

Letto e sottoscritto a Bassano del Grappa il ___/____/2020

Per Info Data

(Dal Zotto Giuseppe)
Per accettazione 

(responsabile manifestazione)

Per accettazione e conferma degli articoli: 2,6,7,8,10,11,12,13

Per accettazione 

(responsabile manifestazione)


