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Oggetto : presentazione Braccialetti Elettronici Satellitari 
 
La SEMAR Security & Communication è una delle aziende con la più grande esperienza in Italia nel settore 
delle tecnologie investigative, in particolar modo in quello della localizzazione satellitare. 
La forte specializzazione nella miniaturizzazione e nella creazione di software dedicati al tracciamento degli 
spostamenti dei veicoli oggetto di indagine, ha portato allo studio di soluzioni di tracciamento “personale” 
dedicato alla protezione personale degli anziani, e dei malati. 
 
Le soluzioni proposte si basano sull’utilizzo di particolari “Braccialetti Elettronici Satellitari” da indossare che 
permettono di conoscere in qualunque momento, su PC e su PALMARE, la posizione IN DIRETTA di una 
persona e LO STORICO di tutti gli spostamenti che ha compiuti nel passato 
 
Vengono proposte due diverse famiglie di Braccialetti Elettronici Satellitari, una più semplice e più 
economica detta “SMS” dotata della funzionalità di tracciamento via SMS, ed una più evoluta, detta “LIVE” 
dotata di tracciamento sia via SMS che su Internet.  
 

I Braccialetti “SMS” inviano la loro posizione via SMS includendo le coordinate di Longitudine e Latitudine 
grazie alle quali è possibile, inserendo manualmente i dati ricevuti su di un apposito sito web gratuito, 
conoscerne la posizione. 
Per evitare l'inserimento manuale delle coordinate e per seguire  IN DIRETTA gli spostamenti in modo 
estremamente semplice ed intuitivo, sono disponibili dei Palmari dotati dello strepitoso software LiveTrack 
SMS che li trasforma in un completo centro di controllo capace di: 
* visualizzare automaticamente sulla cartografia ciascuna posizione ricevuta via SMS 
* richiamare e rivedere qualunque posizione del passato 
* richiamare e simulare a display qualunque percorso effettuato 
* inviare tutti i comandi di attivazione, disattivazione e controllo ai Braccialetti 
* inviare comandi ai Braccialetti ad orari prestabiliti 
 

Questi dispositivi sono caratterizzati da: 
* Visione IN DIRETTA su cartografia dettagliatissima 
* Bassissimo costo di gestione 
* Dimensioni ridotte 
* Estrema facilità di utilizzo 
 

Vista l'estrema semplicità di utilizzo ed il dettagliato manuale in Italiano, questi dispositivi sono adatti anche 
alle persone poco esperte di tecnologia. 
 

Sono particolarmente adatti ad un controllo di tipo “privato” tra l’anziano, o il malato, ed un parente. 
 
 
I Braccialetti “LIVE” sono dotati della funzione “LIVE” che consiste nella trasmissione della propria 
posizione anche su WEB visibile attaverso una login ed una password inseribili su di un aposito sito. 
In qualunque momento è possibile visualizzare la posizione di un braccialetto IN DIRETTA su internet 
oppure richiamare LO STORICO di tutti i percorsi compiuti nel passato. 
Anche i braccialetti “LIVE” possono essere controllati e visualizzati da palmare contemporaneamente al 
tracciamento via internet. 
 

Sono particolarmente adatti ad un controllo di tipo “professionale” tra l’anziano, o il malato, ed un 
istituto che desideri controllare la sicurezza dei sui pazienti offrendo un servizio di tracciamento 
della posizione e di intervento su richiesta da parte del paziente stesso. 
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BRACCIALETTO SATELLITARE “SMS” BE170 
 
Il BE170 è un Braccialetto Satellitare di ridotte dimensioni, molto semplice nell’utilizzo ed adatto ad usi di 
tracciamento di tipo standard, come quello legato alla sicurezza personale. 
Permette la localizzazione di una persona grazie all'invio via SMS della posizione in cui si trova. 
 

Non è dotato di sicurezza di apertura ne di avvisi di rimozione. 
 

E’ dotato di una batteria da 750mA che garantisce un’autonomia di 7/8 ore di tracciamento continuo. 
Il consumo della batteria dipende dalla cadenza dell'invio della posizione, più ravvicinati sono i punti più il 
consumo sarà elevato. 
 

E’ dotato di funzionalità da comune orologio con display LCD Oled ad altissima visibilità. 
 

Offre funzionalità telefoniche con la possibilità di ricevere telefonate ed inviarle a due numeri programmabili 
ed è dotato di microfono/auricolare interno per poter attivare da distanza via SMS l’ascolto audio ambientale. 
 

Nell'SMS di posizione inviato vengono indicate le esatte coordinate in modo da poterle inserire su di un 
apposito sito internet e vedere la posizione cartografica . 
Per evitare l'inserimento manuale delle coordinate e per seguire  IN DIRETTA gli spostamenti in modo 
estremamente semplice ed intuitivo, sono disponibili dei Palmari dotati dello strepitoso software LiveTrack 
SMS le cui funzionalità sono descritte nell’apposito capitolo del presente depliant. 
 

L'invio della posizione può avvenire: 
* In un qualunque momento inviandogli un semplice SMS di richieta  
* Automaticamente ogni tot. minuti programmabili, ad esempio ogni 10 minuti 
 

     
 
CARATTERISTICHE SALIENTI 
* Dimensioni ridotte 
* Funzione ascolto audio ambientale 
* Funzionalità telefonica ed SOS 
* Allarme batteria scarica via SMS 
* Allarme Geofence (distanza da un punto definito) 
* Allarme superamento della velocità 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Quadribanda 900/1800/1900 Mhz 
Autonomia in funzionamento: fino ad 8 ore 
Dimensioni: cm. 4 x 3,5 x 2 
Peso: 50 grammi 
 
LISTINO PREZZI BRACCIALETTO BE170   LISTINO PREZZI PALMARE OPZIONALE 
 

408,33 euro + iva per   1 pezzo     408,33 euro + iva per   1 pezzo 
335,00 euro + iva per   5 pezzi     335,00 euro + iva per   5 pezzi 
325,00 euro + iva per 10 pezzi     325,00 euro + iva per 10 pezzi 
310,00 euro + iva per 20 pezzi     310,00 euro + iva per 20 pezzi 
285,00 euro + iva per oltre 50 pezzi    285,00 euro + iva per oltre 50 pezzi  
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DESCRIZIONE DEI BRACCIALETTI SATELLITARI “LIVE” 
 
Il tracciamento è IN DIRETTA - ON LINE - SU INTERNET !!! GRATIS !!! 
 

* Nessun settaggio 
* Nessuna configurazione 
* Nessun modem 
* Nessun software da installare 
 

Tutti i nostri Braccialetti Satellitari “LIVE” sono venduti già pronti e configurati, basta accenderli ed andare sul 
sito internet indicato, inserire login e password e sono immediatamente operativi !!!  
 

COSA SERVE PER CONTROLLARE LA POSIZIONE DI UNA PERSONA 
* Un Braccialetto Satellitare 
* Un PC, anche il più semplice 
* Una qualunque connessione ad INTERNET 
 

COSA E’ POSSIBILE CONTROLLARE ? 
* La posizione IN DIRETTA in qualunque momento 
* Tutti i tragitti STORICI effettuati, da poco prima a molti giorni precedenti 
* Tutte le soste effettuate 
* Data e ora di inizio e fine di ciascun percorso 
* L'audio ambientale nelle vicinanze del braccialetto 
* Sapere con un SMS quando una persona si sposta allontanandosi da una data posizione 
 

DA DOVE E’ POSSIBILE CONTROLLARE TUTTO QUESTO 
* IN DIRETTA da un qualunque PC collegato ad internet 
* IN DIRETTA dal palmare PPC opzionale 
* IN DIRETTA da un qualunque cellulare dotato di connessione web o wap 
 

Il palmare opzionale viene fornito configurato e già funzionante, non è necessaria alcuna impostazione. 
La DIRETTA sul palmare NON esclude quella su PC, entrambe possono funzionare contemporaneamente. 
 

La cartografia su PC è ON-LINE su Internet, caratterizzata da un dettaglio elevatissimo, la copertura è di 
tutto il mondo, strade, città, montagne, mare ecc. 
La visione è di tipo cartografico (mappa stradale) oppure satellitare (fotografia effettiva del territorio). 
 

Il nostro servizio di tracciamento con accesso BASE è totalmente GRATUITO senza alcun limite !!! 
Gli unici costi che l’utente deve sostenere sono quelli relativi al traffico telefonico con l’operatore scelto. 
 

QUANTO COSTA SE LO USO SOLO OGNI TANTO 
Pochi centesimi al giorno di traffico GPRS 
 

QUANTO COSTA SE VIENE USATO REGOLARMENTE O IN CONTINUO 
Da 9 Euro a 20 Euro al mese iva compresa a seconda dell’operatore scelto 
 

E’ POSSIBILE RIMUOVERE UN BRACCIALETTO SATELLITARE? 
Alcuni modelli sono simili ai comuni orologi digitali e non presentano sicurezze particolari, altri modelli sono 
invece dotati di chiavetta di apertura di sicurezza e cinturino conduttivo che avvisa il controllante 
dell’apertura del braccialetto con un SMS di allarme.  
Verificate questa funzionalità sulla scheda tecnica di ciascun modello. 
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BRACCIALETTI SATELLITARI “LIVE”  WB9 – WB10 
 

I WB9 e WB10 sono dei braccialetti satellitari molto semplici nell’utilizzo ed adatti ad usi di tracciamento di 
tipo professionale, come quelli legato alla sicurezza personale delle persone anziane ed ai malati. 
Sono dotati di una batteria da 1000mA che garantisce un’autonomia di 15 ore di tracciamento continuo e 24 
ore di st.by. I due modelli si differenziano unicamente per la presenza del display nel WB10 che indica data, 
ora, direzione ed i dati di longitudine e latitudine. 
Per evitare la rimozione non autorizzata, dispongono di cinturino con chiavetta di bloccaggio ed un 
particolare sensore che invia un SMS di avviso nel momento in cui lo stesso venga aperto o tagliato.     
Offrono entrambi funzionalità telefoniche con la possibilità di ricevere telefonate ed inviarle a due numeri 
programmabili e sono dotati di microfono/auricolare interno per poter attivare l’ascolto audio ambientale. 
Un’altra importante funzionalità è l’SMS di avviso con il Link di Google Maps Mobile che permette la 
visualizzazione della posizione su cartogrfia su qualunque cellulare dotato di connessione WAP. 
 

          
 
CARATTERISTICHE SALIENTI 
* Ottima autonomia 
* SMS di avviso e di allarme con Link di Google Maps Mobile   
* Sensore di apertura o di taglio del cinturino  
* Funzione ascolto audio ambientale 
* Tre protocolli simultanei, Gprs, Sms e Voce 
* Funzionalità telefonica ed SOS 
* Allarme in caso di uscita da un’area autorizzata (Geofence) 
* Allarme batteria scarica via SMS 
* Allarme superamento della velocità predefinita 
 
OTTIMA AUTONOMIA 
Ottima autonomia rispetto a dispositivi simili presenti sul mercato 
 
SMS DI AVVISO E DI ALLARME CON LINK PER GOOGLE MAPS MOBILE 
Tutti gli SMS di posizione, di avviso e di allarme inviati dal localizzatore al numero di controllo predefinito 
indicano un particolare link di google maps visibile da cellulare attraverso una connessione wap o web. 
Grazie a questa funzionalità cliccando sull'SMS ricevuto è possibile vedere graficamente su mappa la 
posizione di un veicolo o di una persona con un qualunque  semplice cellulare. 
 
SENSORE DI APERTURA o DI TAGLIO DEL CINTURINO 
Per evitare la rimozione non autorizzata, dispongono di cinturino con chiavetta di bloccaggio ed un 
particolare sensore che invia un SMS di avviso nel momento in cui lo stesso venga aperto o tagliato.     
 
ASCOLTO AUDIO AMBIENTALE 
Grazie al sensibile microfono integrato, attivando con un SMS la funzione SPY è possibile effettuare una 
chiamata telefonica al dispositivo, questo risponderà automaticamente trasmettendo i suoni e le 
conversazioni percepite nelle sue vicinanze. 
 
TRE PROTOCOLLI SIMULTANEI 
Questa particolare funzionalità permette la localizzazione continua ed in diretta SIMULTANEAMENTE sia in 
GPRS (internet) che in SMS.  Grazie al protocollo Voce è inoltre possibile ascoltare le conversazioni che 
avvengono nelle vicinanze del braccialetto CONTEMPORANEAMENTE alla localizzazione della persona 
che si sta "seguendo"  
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FUNZIONALITA' TELEFONICA ED SOS 
Il dispositivo dispone di tre tasti di chiamata programmabili grazie ai quali è possibile effettuare chiamate a 
tre numeri telefonici preimpostati. 
Il dispositivo dispone di microfono ed auricolare come qualunque telefono cellulare. 
L'apposito tasto SOS permette l'invio al numero predefinito di un SMS di allarme SOS con richiesta di aiuto. 
 
SMS DI AVVISO IN CASO DI USCITA DA UN’AREA AUTORIZZATA (GEOFENCE) 
Il dispositivo dispone della funzionalità di controllo della distanza da un punto in cui si trova grazie alla quale 
il localizzatore invia ad un numero predefinito, un SMS di avviso di superamento della distanza prefissata. 
Questa funzione è molto utile ad esempio, a controllare quando un braccialetto esce da un'area "autorizzata"  
il cui raggio corrisponde ad una distanza prefissata che può essere impostata da 100 metri a 5 chilometri. 
 
ALLARME BATTERIA SCARICA 
Il dispositivo dispone di sensore di batteria scarica che gli permette di inviare invia al numero predefinito un 
SMS di avviso di "Low battery". 
 
ALLARME SUPERAMENTO DELLA VELOCITA' 
Il dispositivo dispone della funzionalità di controllo della velocità grazie alla quale il braccialetto invia al 
numero predefinito un SMS di avviso di superamento della velocità massima impostata. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Quadribanda 900/1800/1900 Mhz 
Autonomia in funzionamento: fino a 15 ore 
Autonomia in st.by: fino a 24 ore 
Dimensioni: cm. 6 x 4 x 1,7 
Peso: 70 grammi 
 
NOTE: 
Il consumo della batteria dipende dalla cadenza dei punti generati sulla cartografia, più ravvicinati sono i 
punti più il consumo sarà elevato. 
Se la richiesta di posizione avviene saltuariamente l'autonomia può raggiungere le 24 ore, in caso di 
tracciamento continuativo l'autonomia dipende dalla cadenza di invio dei punti, parametro questo impostabile 
a piacere dall'utente a seconda delle necessità. 
* Con un punto ogni   1 minuto la batteria dura circa 10 ore 
* Con un punto ogni   5 minuti  la batteria dura circa 12 ore 
* Con un punto ogni 10 minuti  la batteria dura circa 15 ore 
 
LISTINO PREZZI BRACCIALETTI WB9 e WB10  LISTINO PREZZI PALMARE OPZIONALE 
 

541,67 euro + iva per   1 pezzo     408,33 euro + iva per   1 pezzo 
485,00 euro + iva per   5 pezzi     335,00 euro + iva per   5 pezzi 
450,00 euro + iva per 10 pezzi     335,00 euro + iva per   5 pezzi 
408,33 euro + iva per 20 pezzi     325,00 euro + iva per 10 pezzi 
343,00 euro + iva per oltre 50 pezzi     285,00 euro + iva per oltre 50 pezzi 
 
 

http://www.semar.net/
mailto:semar@semar.net


 

 
SEMAR s.r.l. 

Corso Mediterraneo, 73  -  10129 TORINO 
Tel. 011-580.55.62    Fax. 011-1983.77.35   Cell. 335-83.75.000 

www.semar.net      semar@semar.net 

 
 
I Braccialetti LIVE sono dotati della funzione “LIVE” che consiste nella trasmissione della propria posizione 
su WEB visibile attaverso una login ed una password inseribili su di un aposito sito web. 
L’accesso BASE a questo sito web è totalmente gratuito e consente di visualizzare la posizione IN DIRETTA 
dei propri Braccialetti con un aggiornamento minimo di un minuto. 
Dalla stessa pagina web è possibile visualizzare LO STORICO cioè tutti i percorsi che sono stati effettuati 
dai Braccialetti sono visibili attraverso un apposito menù a tendina aggiornato automaticamente. 
Ogni volta che un Braccialetto si ferma o viene spento per almeno 60 minuti, viene creato un nuovo percorso 
che si aggiunge al menu a tendina e rimangono visibili le indicazioni di inizio e di fine del percorso. 
Con l’accesso BASE gratuito non sono visibili le soste ma solamente le interruzioni dei percorsi quando la 
sosta o lo spegnimento del Braccialetto superi dunque la durata di un’ora. 
 
Funzioni attive sul servizio BASE:  
 

• Accesso rapido da web con login e password 
• Visualizzazione IN DIRETTA del punto in cui si trova il Braccialetto 
• Cartografia su mappa stradale o satellitare con zoom fino a poche decine di metri (secondo le zone) 
• Memorizzazione e visualizzazione di tutti i percorsi STORICI effettuati dal Braccialetto 
• Memorizzazione delle posizioni con cadenza minima di 1 minuto 
• Creazione automatica di un nuovo percorso dopo almeno 30 minuti di sosta 
• Calcolo del tempo impiegato e calcolo chilometrico di ciascun percorso 

 
 
SCHERMATE DELL’ACCESSO BASE 
 

    
VISUALIZZAZIONE IN DIRETTA SU MAPPA                VISUALIZZAZIONE IN DIRETTA SATELLITARE 
 

    
VISUALIZZAZIONE PERCORSO STORICO                SCELTA DEL PERCORSO STORICO DAL MENU A TENDINA 
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L’accesso AVANZATO viene fornito su richiesta e prevede un contributo di attivazione una tantum ed un 
canone mensile di servizio. 
 
Alle funzioni già attive sul servizio BASE ne vengono aggiunte altre importanti:  
 

• Visualizzazione della traccia del Braccialetto durante la DIRETTA 
• Visualizzazione di tutte le soste effettuate con apposito “pallino” posizionato sul punto di sosta, 

indicante il numero di minuti di ciascuna sosta 
• Cambio di colore della traccia ad ogni ripartenza del Braccialetto per evitare la  sovrapposizione di più 

percorsi nella stessa zona 
• Indicazione grafica di tutti i punti inviati dal Braccialetto, minuto dopo minuto, con possibilità di 

visualizzarne data ed ora sulla cartografia cliccando sul punto desiderato 
• Possibilità di cliccare su ciascun punto indicante data ed ora per visualizzarne la posizione sulla 

cartografia 
• Tracciamento simultaneo di più Braccialetti con indicatori e tracce di colore diverso 
• Creazione di aree “autorizzate” e “vietate” con visualizzazione di ingresso e/o uscita da quelle aree 
• Esportazione dei dati su fogli di excel e google earth per ulteriori elaborazioni 
• Possibilità di caricare opzionalmente mappe, cartine e POI personalizzati 
• Implementazione di funzionalità e caratteristche sviluppabili sulle esigenze del cliente 

 
 
 
SCHERMATE DELL’ACCESSO AVANZATO 
 

    
VISUALIZZAZIONE IN DIRETTA SU MAPPA                VISUALIZZAZIONE IN DIRETTA SATELLITARE 
 

    
VISUALIZZAZIONE PERCORSO STORICO                VISUALIZZAZIONE DELLE SOSTE DURANTE ILPERCORSO 
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COSTI DEL SERVIZIO DI TRACKING PROFESSIONALE AVANZATO 
  
 
 

SOLUZIONE SERVIZIO PRESSO NOSTRO SERVER 
Attivazione: 83,33 Euro + iva una tantum per ciascun Braccialetto (100 Euro iva compresa) 
Canone di utilizzo: 8,33 Euro al mese + iva per ciascun Braccialetto (10 Euro iva compresa) 
  
SOLUZIONE CON INSTALLAZIONE SU SERVER DEL CLIENTE 
Installazione solo software presso il cliente: 1.850 euro + iva + spese di viaggio, pernottamento ecc. 
Costo attivazione licenza una tantum per ciascun localizzatore: 50 euro + iva 
Nessun costo aggiuntivo per canoni di utilizzo ecc. 
Assistenza telefonica inclusa per 7gg, oltre i 7gg fatturata a 35 Euro + iva 
Il software Server può essere installato su di un server aziendale o su di un PC di ultima generazione 
  
SOLUZIONE CON FORNITURA DI UN MINI SERVER PRONTO E CONFIGURATO 
Consegna mini server ACER già pronto e configurato con software server: 2.850 + iva 
Costo attivazione licenza una tantum per ciascun localizzatore: 50 euro + iva 
Nessun costo aggiuntivo per canoni di utilizzo ecc. 
Assistenza telefonica inclusa per 7gg, oltre i 7gg fatturata a 35 Euro + iva  
 
 
 
 
CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTI I BRACCIALETTI SATELLITARI “LIVE” 
 

Tutti i nostri Braccialetti possono gestire TRE protocolli SIMULTANEAMENTE: Gprs, Sms e Voce. 
Questa particolare funzionalità permette la localizzazione CONTINUA ed IN DIRETTA SIMULTANEAMENTE 
sia su Internet che su Palmare. 
Grazie al protocollo Voce è possibile ascoltare le conversazioni che avvengono nelle vicinanze del 
Braccialetto CONTEMPORANEAMENTE alla localizzazione della persona che si sta "seguendo"  
 

Con la batteria in dotazione standard al litio da 1Ah l’autonomia indicativa di un Braccialetto è: 
Con un punto ogni   1 minuto la batteria dura circa 10 ore 
Con un punto ogni   5 minuti la batteria dura circa 12 ore 
Con un punto ogni 10 minuti la batteria dura circa 15 ore 
 

Tutti i nostri Braccialetti LIVE utilizzano la rete GPRS per l’invio delle posizioni sul server web. 
Al fine di evitare gli elevati costi di connessione a consumo, consigliamo vivamente l’utilizzo di una flat 
internet a VOLUME evitando assolutamente le flat ad ORE poiché non compatibili con il tracciamento 
satellitare dove la connessione/disconnessione continua causerebbe una fine anticipata della flat ad ORE 
dopo pochi minuti. 
 

Queste sono le flat consigliate: 
WIND: Internet NO STOP (9 euro al mese iva compresa) 
TIM: al momento non dispone di flat a volume pertanto è da escludere 
VODAFONE: al momento non dispone di flat a volume pertanto è da escludere 
TRE: tecnologia umts incompatibile con i braccialetti satellitari 
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CONTROLLO E VISUALIZZAZIONE DEI BRACCIALETTI SU PALMARE 
 

Il software opzionale LiveTrack SMS permette il controllo completo di tutti i nostri bracialetti satellitari. 
Grazie a questo software è possibile visualizzare la posizione IN DIRETTA di ciascun braccialetto, lo 
STORICO di tutti i percorsi effettuati ed è possibile inviare comandi immediatamente, ad intervalli prestabiliti 
o in orari programmabili senza doverne ricordare le stringe di comando a memoria. 
 

• Tracciamento via SMS con generazione automatica del punto sulla cartografia 
• Visualizzione IN DIRETTA tramite con cadenza minima di 15 secondi 
• Possibilità di usare Google Maps o qualunque altro software cartografico 
• Cartografia stradale terrestre, satellitare, marina, escursionistica ecc. opzionale 
• Tracciamento simultaneo di più braccialetti 
• Aggiornamento cartografico automatico per uno o più braccialetti 
• Gestione rubrica per più braccialetti 
• Invio comandi intergrato con memorizzazione dei comandi più usati 
• Avviso di aggiornamento posizione ed allarmi con toni personalizzabili 
• Gestione SOS con allarme personalizzabile 
• Possibilità di richiamare qualunque posizione in base a data ed ora richiesta 
• Possibilità di simulazione di tutti i percorsi effettuati nel passato 
• Visualizzazione di data ed ora di ciascun punto di tracciatura  
• Possibilità di implementazione di QUALUNQUE protocollo di QUALUNQUE braccialetto 
• Possibilità di brandizzare il software con Nome e Logo aziendale 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  83,33 euro + iva per     1 licenza 
  66,67 euro + iva per     5 licenze 
  50,00 euro + iva per   10 licenze 
  41,66 euro + iva per   20 licenze 
  33,33 euro + iva per 100 licenze 

http://www.semar.net/
mailto:semar@semar.net


 

 
SEMAR s.r.l. 

Corso Mediterraneo, 73  -  10129 TORINO 
Tel. 011-580.55.62    Fax. 011-1983.77.35   Cell. 335-83.75.000 

www.semar.net      semar@semar.net 

 
 
 

 
 

CONDIZIONI DI FORNITURA  
• Garanzia:    Mesi 12 
• Pagamento:     Alla consegna o con bonifico bancario anticipato 
• Noleggio: Possibilità di  noleggio a lunga scadenza da 1 a 3 anni con riscatto finale 

 
Consegna campioni: in pronta consegna 
Consegna completa: 30gg dall’ordine 
 
 
 
 
Torino li 11/04/2010      Timbro e firma per accettazione 
 
 
 
 
 
Il presente preventivo, in caso di accettazione, vale come contratto ed è da rimandare timbrato e 
firmato, via email all’indirizzo semar@semar.net o via fax al n. 011-19837735 

http://www.semar.net/
mailto:semar@semar.net
mailto:semar@semar.net

