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CONVENZIONE tra CONFARTIGIANATO IMPRESE e CUSTOM 

per l’acquisto dei registratori di cassa telematici. 

 

1) PRODOTTI E QUOTAZIONI. 

Le imprese associate a Confartigianato potranno acquistare, secondo modalità di seguito specificate e ai prezzi indicati, i seguenti 

prodotti: 

 BIG PLUS: Euro 400,00 + IVA rispetto al prezzo di listino pari a Euro 562,00 

 J-SMART: Euro 370,00 + IVA
 
rispetto al prezzo di listino pari a Euro 512,00 

 FUSION : Euro 1.200,00 + IVA rispetto al prezzo di listino pari a Euro 1.669,00 

Gli importi indicati sono comprensivi di messa in servizio dell’apparato. 

Nelle schede allegate sono riportate le caratteristiche tecniche. 

Si segnala che l’apparato J-SMART è omologato per il commercio ambulante. 

Qualora si rendesse necessario connettere il Registratore Telematico a Internet con modalità alternative al cavo Ethernet, è 

possibile acquistare un Dongle WIFI access point al prezzo di euro 50,00 + IVA, attraverso il quale utilizzare il proprio smartphone 

per trasmettere i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. 

 

2) MODALITA’ DELLA FORNITURA. 

Le forniture e le relative fatturazioni dei prodotti avverranno direttamente tra i Centri autorizzati Custom (allegato) e le imprese 

associate a Confartigianato. 

Per beneficiare delle condizioni sopra indicate, è necessario che l’impresa associata esibisca al Centro Custom la tessera associativa 

valida per l’anno in corso, oppure una lettera in originale rilasciata su carta intestata Confartigianato comprovante il suo status di 

associato. 

 

3) ASSISTENZA E SERVIZI POST VENDITA. 

I prodotti hanno 12 mesi di garanzia decorrenti dalla data della fattura di vendita. 

A partire dal 2° anno il centro autorizzato Custom di zona potrà fornire un’assistenza on center (c/o la propria sede) full kasko 

(comprensiva delle parti di ricambi, esclusi i danni da eventi accidentali) alle seguenti condizioni: 

 canone annuo di euro 100,00 + IVA per BIG PLUS e J-SMART  

 canone annuo di euro 120,00 + IVA per FUSION 

Tali canoni sono comprensivi delle verificazione periodica biennale prevista dalla normativa e hanno una finestra operativa di 5 

giorni su 7 (da lunedì a venerdì) dalle 8:30 alle 19:30 ed il sabato dalle 8:30 alle 12:30. 

 

Ulteriori servizi, quali l’eventuale assistenza on site (c/o la sede dell’associato) o l’intervento fuori abbonamento, potranno essere 

richiesti direttamente al centro autorizzato Custom 
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