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B METERS S.r.l. – International sales terms 

 

1. Premeses 
The following General sales terms apply to all sales generated by B METERS S.r.l. (hereafter B METERS), 
except for different terms indicated in the individual offers compiled by B METERS and/or the order 
confirmations sent by B METERS to the final Customer. 
 
2.Contract effectiveness 
The contract becomes effective at the time the Customer sends a written P.O. to B METERS, receives the 
order confirmation back from B METERS and does not require any modification to the order content within the 
following 24 hours. 
Once accepted by the Customer, the contract shall not be modified without B METERS written approval. 
 
3.Product shipment 
All sales follow the international INCOTERMS 2010 terms. Check the order confirmation and invoice which 
terms are applied. 
The risk of accidental damage and/or loss shall pass to the final Customer at the latest on consignment of the 
products to the tracking company/shipping agent charged with the transportation.  
All shipping costs are at the charge of the final Customer except for different agreements subscribed by B 
METERS which shall be dealt according to the INCOTERMS.  
 
4.Technical documents – secrecy obligation 
All data concerning weight, dimensions and specifications supplied by B METERS along with the technical and 
commercial documentation coming with the products do not represent legal binding statements and do not 
justify the assumption of guaranteed features.  
All data and information supplied by B METERS and related to its products are exclusive property of B 
METERS and shall not be revealed to third parties or reproduced without prior written authorization of B 
METERS. All data and information supplied by B METERS and related to its products shall not be used for 
different aims than the ones foreseen for them.    
 
5 Delivery time 
The delivery dates indicated by B METERS on their offers and order confirmations are purely indicative and 
not binding. 
Guaranteed and binding delivery dates may, if necessary, be discussed and duly signed by B METERS after 
evaluation of all the circumstances on a case-by-case basis; the same will still be considered respected at the 
date of delivery of the material to the carrier / shipper in charge. B METERS assumes no responsibility for 
transport delays and / or delays in delivery. 
 
6.Warranty 
6.1 B METERS declares that its products are free of any defect pertaining the materials or quality of the 
machining, and guarantees them for a period of 2 years calculated from the shipping date except for different 
agreements subscribed between the parties. 
The warranty is limited to engineering, materials and machining quality defects appeared under normal use 
and/or maintenance conditions.     
B METERS liability for defects related to modifications specifically required by the final Customer shall be 
excluded.  
B METERS liability towards the final Customer for defects in respect of bought-in products or for parts made 
by third party Companies, shall be limited to the warranty terms applied to B METERS by those third party 
Companies.     
6.2 Final Customer shall carefully check the products upon delivery; after 8 days from the goods arrival date 
to destination, they shall be considered fully accepted based on quality, quantity and type ordered and 
confirmed.  
Potential claims related to defects of the external quality of the goods shall be communicated in writing to B 
METERS and supplied with pictures by fax or e-mail message within 8 days from the date of goods receipt, 
otherwise the warranty for external quality defects will automatically decay.    
6.3 In the case of functioning defects only determined during the goods normal utilization, the Customer shall 
inform B METERS within 8 days from the date of the problem discovery and supply description with pictures 
sent by fax or e-mail message, otherwise the warranty for performance defects will automatically decay. 
6.4. The warranty only entails, at the absolute discretion of B METERS, the replacement and / or repair of 
products or components for which the defects themselves have been recognized,  accepted and returned to it 
at their own warehouses located in Gonars (UD) at their own expenses of the Customer 
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6.5. B METERS will not, in any case, be liable to the Customer for the costs of replacing the products with 
other equivalents, or for any loss of profit, use or other kind and nature, as well as for any damages, both direct 
and indirect , anyway arising from the Customer and people, things and animals, caused by improper use, 
negligence, failure or incorrect maintenance or any other cause that is beyond the intended use or that is not 
in any way attributable to an action and / or omission of B METERS. 
6.6. Warranties and remedies listed within the previous paragraphs are bound to appropriate storage, 
installation, functioning and maintenance, of the products in compliance with what listed within the B METERS 
instructions for use available for download from the web site www.bmeters.com or upon the final Customer 
request. 
Therefore the terms guaranteed by B METERS in relation to the guarantee, provided for in the previous 
paragraphs, are not valid in the cases of:  

- Installation not complying with the rules listed in the use and maintenance leaflets, negligence, lack of
skill or use different than the one the product has been engineered and/or dimensioned for by B
METERS, modifications and/or tampering with the product, use of non original spare parts or spare
parts installed by personnel not authorized by B METERS Srl, use with liquids different than potable
water or with severely polluted water, damages occurred during transportation.

- The Customer shall reimburse all costs, no one excluded,  related to statements of claim for defects
that shall not be related to warranty obligations listed within the previous paragraphs.

6.7 Special notes for B METERS products with internal battery: 
- All products must be stored and must be able to work in optimal operating temperatures reported in

manuals and datasheets. Exposure to temperatures above or below those indicated in catalogs or
data sheets will void any right to warranty claims.

- Battery life indicated in catalogs or data sheets is purely indicative and the result of theoretical
calculations therefore they may not form the basis for any warranty claim.

- All forecasts about battery life duration are calculated since the shipment from the B METERS facilities.
6.8  Special notes for B METERS products using wireless data transmission systems. 

- The maximum transmission distances indicated in catalogs or data sheets are detected in open spaces
without any electromagnetic disturbances; the use of such devices inside concrete and/or metal
structures or under water immersion can disturb or completely stop data reception.

6.9  Special notes for B METERS products with IP68 protection: 

- All products listed as IP68 have limitations on depth and dive times. Check the relevant technical data
sheets and product manuals.

6.10 Special notes for B METERS software products: 

- All software distributed by B METERS are intended for professional use by trained technical
personnel, for this purpose B METERS provides dedicated training courses; for any information write
to info@bmeters.com or refer to your dealer

- The abovementioned softwares is compatible with the B METERS products indicated in the software
manual, compatibility with other products not indicated in the manual is not guaranteed

- Improper use of the software may cause product malfunction and damage (eg early battery
discharge, incorrect counts)

- May occur the presence of bugs/errors in the functioning of the software; in the presence of
recognized problems, updates will be issued for the software in which the support period is still
active.

- B METERS does not produce billing software; distributed software is created for configuring devices
and reading transmitted data

- any damage resulting from software malfunctions or improper use and incorrect installation won’t be
recognized

- Data backup activity is Customer's full responsibility.

7. Sales prices
Sales prices of the products listed in the offers and order confirmations are expressed in Euro (Є), include
standard packaging suitable for land shipment unless differently specified in writing by B METERS, do not
include any sales taxes nor any other administration costs, installation and start up costs that shall remain at
the final Customer charge.
The minimum amount per order is Euro 250.00 (VAT not included).

http://www.bmeters.com/
http://www.bmeters.com/
mailto:info@bmeters.com
mailto:info@bmeters.com
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8.Payments 
Customer shall pay the price for the goods purchased based on values and terms indicated in the order 
confirmation and in the sales invoice. 
Any other payment term shall be previously discussed and eventually approved in writing by B METERS.  
Sales invoice shall be issued at the pick up/shipment date agreed with the Customer and payment shall be 
effective from the invoice date. 
The Customer is required to make or continue payments within the agreed terms, even in the event of a 
dispute. Any exception of the Customer is considered precluded if the same has not first made full payment of 
the price of the products. 
 
9.Compensation   
Customer shall not be allowed to proceed with payment compensations deducting from the amounts due to B 
METERS amounts for credit notes previously issued by B METERS, unless differently agreed. 
 
10. Late payments interest 
In the event of late payment the Customer shall pay to B METERS an yearly interest corresponding to the 
EURIBOR rate plus 5% calculated  over the amount due. 
 
11.Contract cancellation 
In the event of failure to pay the amount agreed upon by the final Customer, either partial or complete, B 
METERS retains the right to cancel the contract invoicing 10% of the order total value for expenses recovery. 
24 hours after the order confirmation sending, B Meters will consider the order accepted in full, and in the 
event of a following cancellation a penalty equal to 10% of the PO total value will be automatically invoiced. 
 
12. Nullity and/or invalidity of one of the clauses of the International sales terms. 
Nullity and/or invalidity of one or more clauses of the present International sales terms, Shall not determine 
the nullity and/or invalidity of the other clauses herein listed. 
 
13. Place of jurisdiction 
The exclusive place of jurisdiction for all present and future claims eventually resulting from the present 
contract shall be Udine, Italy. 
 
 

To be completed by the customer: 

 

Company name: ________________________________________________________________ 

 

 

Surname and name of the legal representative: ________________________________________ 

 

 

 

Stamp and signature of the legal representative: _______________________________________ 

 

Place and date: _______________________________________     

 

 

 

 

The above mentioned conditions ("Version 2019.01 of 28/08/2019 - ENG") are considered accepted in full form 

at the time of signature. These conditions are valid from the moment of signature, for all future supplies until 

their modification. When the conditions are changed, they must be accepted again in writing. 
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B METERS S.r.l. – Condizioni generali di vendita 

 

1. Premesse 

Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutte le vendite effettuate da B METERS S.r.l. (di seguito B 

METERS), salvo diversamente specificato dalle condizioni riportate nelle singole offerte formulate da B METERS 

e/o nelle conferme d'ordine d'acquisto inviate da B METERS al Cliente finale.  

2. Perfezionamento del contratto 

Il contratto si intende perfezionato nel momento in cui il Cliente accetta l'offerta formulata da B METERS, ovvero 

invia ordine scritto e riceve la conferma d'ordine d'acquisto da parte di B METERS ed entro le 24 ore successive 

non avanza eventuali richieste di variazione.  

Una volta accettato il contratto ricevendo la conferma d'ordine d'acquisto, nessuna modifica può essere apportata 

allo stesso senza il previo consenso scritto di B METERS. 

3. Spedizione dei prodotti 

Tutte le vendite seguono i termini internazionali INCOTERMS 2010. Verificare sulla conferma ordine e fattura quali 

termini sono applicati.  

Ai sensi dell'art. 1510 cod. civ. B METERS è sollevata dall'obbligo della consegna dei prodotti nel momento in cui li 

rimette al vettore o allo spedizioniere per il trasporto. I costi relativi al trasporto si intendono a carico del Cliente 

finale salvo accordi diversi debitamente sottoscritti da B METERS. 

4. Documentazione tecnica - obbligo di riservatezza 

Tutti i dati relativi a pesi, misure, dimensioni e specifiche forniti da B METERS nella documentazione tecnica e 

commerciale a corredo dei prodotti sono indicativi e non vincolanti. Tutti i dati e le informazioni forniti da B METERS 

in relazione ai prodotti sono di proprietà esclusiva di B METERS e non possono essere divulgati a terzi o riprodotti 

senza il preventivo consenso scritto della B METERS né possono essere utilizzati per fini diversi dalla normale 

destinazione d’uso prevista per i prodotti stessi. 

5. Date di consegna 

Le date di consegna indicate da B METERS sulle proprie offerte e conferme d’ordine, sono puramente indicative e 

non vincolanti. 

Date di consegna garantite e vincolanti potranno, eventualmente, essere discusse e debitamente sottoscritte da B 

METERS previa valutazione di tutte le circostanze caso per caso; le stesse saranno comunque da considerarsi 

rispettate alla data di consegna del materiale al trasportatore/spedizioniere incaricato. B METERS non si assume 

responsabilità su ritardi di trasporto e/o ritardi di consegna. 

6. Garanzia 

6.1. B METERS dichiara che i suoi prodotti sono privi di qualsiasi difetto, nei materiali, componenti o nella 

lavorazione, e li garantisce per il periodo di 2 anni dalla data di spedizione salvo accordi diversi sottoscritti tra le 

parti. Tale garanzia è limitata ai vizi di progettazione, materiali e lavorazione evidenziatisi in condizioni di normale 

utilizzo e manutenzione.  

La garanzia è esclusa per difetti derivanti da modifiche specificamente richieste dal Cliente. In relazione a prodotti 

rivenduti senza subire lavorazioni, o a componenti che B METERS acquista da terzi, la garanzia prestata da B 

METERS è limitata alle condizioni di garanzia e relativi termini applicati a B METERS da suddetti terzi. 

6.2. Il Cliente è tenuto a controllare accuratamente i prodotti al momento della consegna: trascorsi otto giorni 

dall'arrivo a destino, i prodotti si intendono pienamente accettati per qualità, quantità e tipologia ordinata. Gli 

eventuali reclami riguardanti la qualità esteriore dei prodotti devono essere inviati per iscritto corredati da fotografie, 

mediante fax o messaggio e-mail alla B METERS entro otto giorni dal ricevimento merce, pena la decadenza della 

garanzia relativa ai difetti esteriori. 
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6.3.   Nel caso in cui si tratti di difetti di funzionamento, accertabili solamente mediante l'utilizzo del prodotto, il Cliente 

è tenuto a denunciare gli eventuali vizi e/o difetti entro otto giorni dalla scoperta degli stessi mediante fax o 

messaggio e-mail contenenti descrizione dettagliata corredata di fotografie del difetto stesso, pena la decadenza 

della garanzia. 

6.4. La garanzia comporta unicamente, a discrezione assoluta di B METERS, la sostituzione e/o la riparazione di 

prodotti o componenti per i quali i difetti stessi siano stati riconosciuti, accettati e ad essa restituiti presso i propri 

magazzini siti in Gonars  (UD) a spese proprie del Cliente. 

6.5. B METERS non sarà, in ogni caso, responsabile verso il Cliente per le spese di sostituzione dei prodotti con 

altri equivalenti, né per qualsiasi perdita di profitto, di utilizzo o di altro genere e natura, così come per eventuali 

danni, sia diretti che indiretti, comunque derivanti al Cliente e a persone, cose e animali, causati da uso improprio, 

negligenza, mancata o errata manutenzione o qualsiasi altra causa che esuli dall’utilizzazione prevista o che non 

sia in nessun modo ascrivibile a un’azione e/o omissione di B METERS. 

6.6. Le garanzie e i rimedi previsti dai precedenti paragrafi sono condizionati al corretto immagazzinamento, 

installazione, funzionamento e manutenzione dei prodotti in conformità a quanto indicato dalle istruzioni d'uso di B 

METERS disponibili sul sito internet della stessa o a richiesta del Cliente/utilizzatore.  

Pertanto i termini garantiti da B METERS in relazione alla garanzia, previsti ai paragrafi precedenti, non sono validi 

nei casi di: installazione non conforme alle norme riportate sui manuali di installazione  e uso; trascuratezza, 

negligenza o imperizia d'uso o utilizzo diverso da quello per cui il prodotto è stato progettato e/o dimensionato da 

parte di B METERS; modifiche e/o manomissioni del prodotto; utilizzo di ricambi non originali B METERS o 

montaggio di ricambi da parte di personale non autorizzato da B METERS Srl; danni occasionati durante il trasporto. 

Il Cliente sarà tenuto a rimborsare a B METERS tutti i costi, nessuno escluso, derivanti da interventi per denunzie 

di vizi e/o difetti da parte del Cliente che non risultassero oggetto degli obblighi di garanzia di B METERS di cui ai 

precedenti paragrafi. 

6.7. Note particolari per prodotti B METERS con batteria interna: 

− tutti i prodotti devono essere stoccati e devono poter lavorare in temperature operative ottimali riportate su 

manuali e schede tecniche. L’esposizione a temperature superiori o inferiori a quelle indicate su cataloghi 

o schede tecniche farà decadere ogni diritto sulla garanzia del prodotto; 

− l’autonomia delle batterie indicata su cataloghi o schede tecniche è puramente indicativa e frutto di calcoli 

teorici che quindi non potranno costituire base per nessun reclamo sulla garanzia del prodotto stesso; 

− tutte le previsioni sui tempi di autonomia vengono intesi dalla data di spedizione del prodotto dagli 

stabilimenti B METERS. 

6.8. Note particolari per prodotti B METERS con trasmissione dati via radio-frequenza: 

− le distanze massime indicate su cataloghi o schede tecniche sono calcolate in ambiente aperto senza 

disturbi elettromagnetici esterni; il loro utilizzo all’interno di strutture in cemento e/o metallo o sotto 

immersione di acqua può disturbare o interrompere completamente le trasmissioni dati. 

6.9. Note particolari per prodotti B METERS con protezione IP68: 

− Tutti i prodotti indicati come IP68 hanno limitazioni su profondità e tempistiche di immersione. Verificare le 

relative schede tecniche e manuali dei prodotti. 

6.10 Note particolari per i prodotti software B METERS: 

− i software distribuiti da B METERS sono da intendersi per uso professionale da parte di personale tecnico 

formato, a tale scopo B METERS eroga dei corsi di formazione dedicati; per informazioni scrivere a 

info@bmeters.com oppure fare riferimento al proprio rivenditore 

− I suddetti software sono compatibili con i prodotti B METERS indicati nel manuale del software, non è 

garantita la compatibilità con prodotti non indicati dal relativo manuale del software 

mailto:info@bmeters.com
mailto:info@bmeters.com
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− L’utilizzo improprio dei software può causare il malfunzionamento del prodotto e\o il suo danneggiamento 

(es. precoce scaricamento della batteria, errati conteggi) 

− La presenza di bug\errori di funzionamento del software non è esclusa, in presenza di bug riconosciuti 

verranno rilasciati degli aggiornamenti che risolveranno la problematica per i software per i quali è ancora 

attivo il periodo di supporto. 

− B METERS non produce software per effettuare la fatturazione; i software distribuiti sono allo scopo di 

configurare i dispositivi e\o effettuare la lettura dei dati trasmessi 

− Non vengono riconosciuti eventuali danni derivanti da malfunzionamenti dei software che vengano 

successivamente risolti o da loro improprio utilizzo e\o loro installazione errata. 

− L’attività di salvataggio dati è di piena responsabilità del Cliente. 

7. Prezzi di vendita 

I prezzi di vendita dei prodotti indicati nell'offerta e nella conferma dell'ordine d'acquisto di  

B METERS sono espressi in Euro e comprensivi l'imballaggio standard idoneo al trasporto terrestre a meno di 

specifiche scritte diverse, non comprendono l'I.V.A. né altri costi amministrativi, di installazione e messa in opera 

che rimangono a carico del Cliente finale. 

L’importo minimo per ordine è Euro 250,00 (IVA esclusa). 

8. Pagamento 

Il Cliente dovrà pagare il prezzo dei Prodotti acquistati secondo le modalità e i tempi previsti nella conferma d'ordine 

e successivamente riportati in fattura. Qualsiasi altra condizione di pagamento dovrà essere previamente discussa 

ed eventualmente approvata per iscritto da B METERS. 

La fattura di vendita verrà emessa alla data concordata con il Cliente per la spedizione/ritiro della merce ed i 

pagamenti avranno decorso dalla stessa. 

Il Cliente è tenuto a effettuare o continuare i pagamenti nei termini pattuiti, anche in caso di contestazione. Qualsiasi 

eccezione del Cliente si intende preclusa ove lo stesso non abbia prima provveduto al pagamento integrale del 

prezzo dei prodotti. 

9. Divieto di compensazione 

Il Cliente non avrà facoltà di opporre in compensazione ai pagamenti dovuti, eventuali debiti di B METERS nei suoi 

confronti. 

10. Interessi di mora 

In caso di ritardato pagamento dell'importo dovuto il Cliente sarà tenuto a pagare a B METERS gli interessi calcolati 

come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 con decorrenza dalla data di scadenza del pagamento stesso e fino 

alla data dell'effettivo incasso da parte di B METERS. 

11. Risoluzione del contratto 

In caso di mancato e/o incompleto pagamento del prezzo pattuito, B METERS si riserva il diritto di risolvere il 

contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ. 

12. Nullità e/o inefficacia e/o invalidità di una delle clausole delle Condizioni Generali di Vendita 

La nullità e/o inefficacia e/o invalidità di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali di Vendita non 

comporterà la nullità e/o inefficacia e/o invalidità delle altre clausole qui contenute. 

13. Foro competente 

Per tutte le controversie eventualmente derivanti dal presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di 

Udine. 
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Da completare a cura del Cliente: 

 

Ragione sociale: ________________________________________________________________ 

 

Cognome e nome rappresentante legale: _____________________________________________ 

 

 

Timbro e firma rappresentante legale: ________________________________________________ 

 

Luogo e data: _______________________________________     

 

 

 

Le sopra elencate condizioni (“Versione 2019.01 del 28/08/2019”) si intendono accettate in forma totale al momento 

della firma. Tali condizioni sono valide dal momento della firma, per tutte le prossime forniture fino alla modifica delle 

stesse. Quando le condizioni saranno modificate, dovranno essere nuovamente accettate in forma scritta. 


