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Il sistema LOKRING, testato e convalidato da Hitachi è ora integrato nella 
selezione del software Hitachi Hi-toolkit a partire dalla versione 6. 

È così possibile scegliere o mescolare collegamenti brasati oppure LOKRING 
a volontà. Tutti i quantitativi necessari sono calcolati in automatico.

Hitachi ha avvicinato gli specialisti LOKRING e ha 
convalidato l’utilizzo dei suoi raccordi LOKRING.

Le connessioni senza saldatura!

  Raccordi e riduzioni
 Derivazioni a T ed Y
 Curve a gomito con ampio raggio
 Curve a gomito con raggio ridotto

La soluzione per la connessione di ogni split 
UTOPIA e VRF SET FREE

Accessori



Selezione del Prodotto
Questo software permette all’utilizzatore di scegliere il numero 
necessario di unità interne ed esterne ed i sistemi di controllo sia per 
modello che per capacità.

Circuito Frigorifero
Calcolo automatico delle dimensioni dei tubi e dei giunti multikit. 

Schemi Elettrici
Schema elettrico che mostra l’alimentazione di potenza, i cavi di 
comunicazione, gli accessori ed i sistemi di controllo.

Specifiche di Prodotto
Usando l’informazione selezionata il software permette all’utilizzatore 
di produrre una completa specifica di prodotto in formato word.

HITACHI ha sviluppato un nuovo programma per progettare i sistemi Utopia e Set Free che risponde alle necessità dei progettisti e consulenti 
tecnici. Il software permette all’utilizzatore di procedere rapidamente e facilmente attraverso le fasi di selezione di un sistema durante l’intero 
progetto.

Elenco Apparecchiature
Mostra una lista delle unità interne ed esterne scelte, tubazioni 
frigorifere, cavi elettrici e carica di refrigerante richiesto.

Primo Avviamento
Produce automaticamente le impostazioni dei dip switch, la lista delle 
unità e la checklist del primo avviamento.

Sito Web:
www.hitoolkit.com

 Rapido ed affidabile
 Semplice e “user friendly”
 Senza costi

Hi tool kit
Progettazione in soli 6 click
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HITACHI’s Alarm Code APP

È ora disponibile la nuova APP 
che vi consente di avere 
istantaneamente accesso ai 
codici di allarme ed ai dettagli 
tecnici 24 ore su 24, rendendo 
il vostro lavoro ancora più facile 
e veloce.

Disponibile sin d’ora in versione 
iOS ed Android, a breve anche in 
versione WEB APP.
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Per un servizio professionale e 
garantito, rivolgetevi sempre e 
comunque a un Servizio di 
Assistenza Autorizzato HITACHI.
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Certificazione di qualità

CGM-99/044

Gestión

Ambiental

AENOR

ER-198/2/96

Empresa
Registrada

AENOR

Certification No.
JQA-1084

NATIONAL
ACCREDITATION

OF CERTIFICATION
BODIES

2002/95/EC

Lo stabilimento Hitachi Air Conditioning Products Europe 
(HAPE - Barcellona, Spagna) ha acquisito la certificazione 
International Standard Quality Management System ISO 9001 e ISO 
14001. HAPE attua un rigoroso controllo di qualità di prodotto 
attraverso vari test ambientali. 
Le unità HITACHI sono realizzate secondo questo sistema di 
certificazione ISO. 

Lo stabilimento Hitachi Air Conditioning Systems Co, Ltd 
(Shimizu, Giappone) ha acquisito la certificazione International 
Standard Quality Management System ISO 9001 e ISO 14001. 
Shimizu attua un rigoroso controllo di qualità di prodotto attraverso 
vari test ambientali, severi test di riscaldamento e molte altre verifiche 
sui compressori. 
Le unità HITACHI sono realizzate secondo il sistema di certificazione 
ISO.

Lo stabilimento Hitachi Air Conditioning Products (M) Sdn.Bhd 
(HAPM - Kuala Lumpur, Malesia) ha acquisito la certificazione 
International Standard Quality Management System ISO 9001 e ISO 
14001. HAPM attua un rigoroso controllo di qualità di prodotto 
attraverso vari test ambientali. 
Le unità HITACHI sono realizzate secondo il sistema di certificazione 
ISO.

Lo stabilimento di Tochigi e le altre fabbriche affiliate hanno 
acquisito la certificazione International Standard Quality Management 
System ISO 9001 e ISO 14001.
Lo stabilimento Tochigi attua un rigoroso controllo di qualità di 
prodotto attraverso vari test ambientali. 
Le unità HITACHI sono realizzate secondo il sistema di certificazione 
ISO.

Tutti i prodotti Hitachi sono dotati del necessario marchio 
“CE”, ed inoltre partecipano al programma di certificazione 
EUROVENT. 
La partecipazione a questo programma è un’ulteriore garanzia per 
gli installatori e gli utilizzatori finali, perché le prestazioni e tutti i più 
importanti parametri di funzionamento vengono certificati con 
imparzialità.

I prodotti contraddistinti da questo simbolo sono conformi alla Direttiva ErP (Energy Related Products) e contribuiscono alla 
riduzione del consumo di energia dell’edificio.

Tramite l’utilizzo della nuova applicazione web, 
è possibile visualizzare tutti i dettagli tecnici relativi 
alle performance energetiche dei prodotti HITACHI 

e scaricare la documentazione tecnica relativa.

http://erpactive.hitachiaircon.com/it/



1. DEFINIZIONI
Nell’ambito delle presenti condizioni:
(1) per “HITACHI” si intende: Hitachi Air-Conditioning Europe S.A.S, la cui sede legale è in 
Via T. Gulli, 20147 Milano.
(2) per “Acquirente” si intende: la persona, azienda o società specifica a retropagina, a cui
è indirizzato il Preventivo, la Conferma di Vendita o la Fattura Hitachi.
(3) per “Prodotti” si intendono: i prodotti che devono essere venduti da HITACHI
all’Acquirente ai sensi del Contratto.
(4) per “Contratto” si intende: il contratto di vendita che qui si forma tra HITACHI e
l’Acquirente.
2. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
(1) I termini del Contratto saranno rappresentati dalle specifiche a ret ropagina e da queste
condizioni. Qualsiasi termine a retropagina in conttrasto con le presenti condizioni prevarrà
sulle presenti condizioni, che dovranno essere interpretate conformemente, eccetto che per
quanto riguarda il prezzo, rispetto al quale prevarranno le disposizioni della sub-clausola 6
(2).
(2) Nessun altro termine (contenuto in qualsivoglia documento emesso dal l’Acquirente o in
qualsiasi altra comunicazione scritta o orale tra le parti) si applicherà al Contratto, né le
presenti condizioni o le specifiche a retropagina potranno essere modificate senza il previo
consenso scritto di HITACHI.
(3) Le presenti condizioni e le specifiche a retropagina costituiranno c ompleta riproduzione
dell’accordo tra le parti in relazione alla venditadei Prodotti. Le presenti condizioni si
applicheranno a tutte le venditedi Prodotti da parte di HITACHI all’Acquirente e si
applicheranno in sostituzione di e prevarranno su qualsivoglia termine o condizione che sia
contenuta o richiamata nell’ordine dell’Acquirente o nella corrispond enza o in qualsiasi altro
documento, o che sia richiamata dalle norme commerciali, doganali, dalla pratica o dalle
relazioni d’affari a meno chenon sia convenuta per iscritto ai sensi della precedente
sub-clausola 2 (2) e qualsiasi presunta disposizione contraria è con la presente esclusa o
annullata.
(4) L’Acquirente deve assicurarsi che qualsiasi dichiarazione precontrat tuale su cui lo stesso
voglia fare affidamento sia stata specificata nelle specifiche a retropagina. Nello stipulare il
Contratto, l’Acquirente non potrà fare affidamento su alcuna di tali dichiarazioni fatte da o
per conto di HITACHI che non sia stata cosi specificata.
(5) L’Accettazione da parte di HITACHI di alcun ordine dell’Acquirente, interamente o
parzialmente, non implica alcun impegno da parte di HITACHI ad accettare qualsiasi altro
ordine (o qualsiasi altra parte di ordine) in qualsiasi momento questo sia effettuato.
3. PREVENTIVI ED ORDINI
(1) A meno che non siano accettati prima della scadenza o revoca, o rinn ovati per iscritto
da HITACHI, i preventivi scadranno aut omaticamente dopo 30 giorni, ma possono essere
revocati anticipatamente da HITACHI.
(2) I preventivi hanno puro scopo informativo e non costituiscono offert e aziendali. Non si
costituirà alcun contratto vincolante fino a che HITACHI non accetterà l’ordine
dell’Acquirente inviando la Conferma di Vendita ufficiale HITACHI.
4. CONSEGNA
(1) Lo scopo della fornitura da parte di HITACHI ai sensi del Contratto sarà strettamente
limitata a quanto specificato a retropagina, e non sarà incluso alcun altro prodotto o
servizio.
(2) HITACHI compirà ogni ragionevole tentativo per consegnare i Prodotti alla data di
consegna specificata a retropagina o prima della stessa, posto che comunque HITACHI non
si obbliga, né garantisce che tale consegnasarà effettuata alla data di consegna specificata.
(3) Qualunque sia la data di consegna specificata, la stessa sarà prorogata in proporzione di
qualsiasi periodo o periodi in cui la fabbricazione o la consegna dei Prodotti o altro lavoro
da effettuarsi da parte di HITACHI in connessione con il presente Contratto sia impedita,
ostacolata, ritardata o resa dispendiosa a causa di un Evento di Forza Maggiore (come
definito nella successiva clausola 19).
(4) L’Acquirente riconosce che, nel caso di prodotti semiconduttori, di prodotti
otticoelettronici e di altri componenti elettronici, a causa dell’avanzata tecnologia riposta nei
Prodotti e nella natura specializzata del processo di fabbricazione, la fabbricazione dei
Prodotti tramite i normali mezzi HITACHI potrebbe risultare in una perdita di rendimento. Nel
caso tale perdita di rendimento si verifichi, HITACHI ne darà comunicazione all’Acquirente e
farà del proprio meglio per fornire i Prodotti secondo i termini del presente Contratto.
Qualora a causa di un Evento di Forza Maggiore o a causa di una perdita di rendimento
HITACHI non abbia materiale sufficiente a tener fede ai propri impegni, HITACHI potrà
ripartire le scorte tra i propri clienti a propria esclusiva discrezione.
(5) Qualora qualsiasi tempo di consegna specificato a retropagina sia cosi prorogato per più
di 90 giorni, l’Acquirente avrà diritto di notificare ad HITACHI richiesta scritta che i Prodotti
siano consegnati entro 30 giorni dalla data di tale notifica, in mancanza della quale
consegna l’Acquirente avrà diritto di fornire ulteriore notifica scritta di risoluzione immediata
del Contratto.
(6) HITACHI avrà diritto di consegnare i Prodotti in uno o più lotti. Laddove la consegna sia
effettuata per lotti, ciascun lotto sarà considerato come un contratto separato. Un ritardo
nella consegna o altro inadempimento relativo a qualsivoglia lotto non libererà l’Acquirente
dalle proprie obbligazioni di accettare e pagare le restanti consegne.
(7) Nel caso in cui l’Acquirente risieda in Italia, a meno che non sia diversamente
convenuto, HITACHI effettuerà le consegne a proprie spese presso i locali dell’Acquirente. In
caso di esportazione, a meno che non sia diversamente convenuto, la consegna avverrà
Franco a Bordo (Incoterms 2000) presso un porto italiano prescelto da HITACHI.
(8) La consegna da parte di HITACHI di una quantità maggiore o minore di Prodotti rispetto
alla quantità prevista nel Contratto, la consegna di altri prodotti non previsti nel Contratto, o
la consegna dei Prodotti di cui solo alcuni sono difettosi, non darà diritto all’Acquirente di
rifiutare tutti i Prodotti consegnati. Affinché HITACHI possa ottemperare alle condizioni del
proprio spedizioniere, qualsiasi reclamo in relazione ad errore in quantità o tipo di Prodotti o
rispetto a danni ai Prodotti in transito deve essere effettuato per iscritto ad HITACHI e lo
spedizioniere deve riceverne notifica scritta in entrambi i casi entro 3 giorni dal ricevimento
dei Prodotti. La mancata effettuazione di tale reclamo costituirà accettazione incondizionata
dei Prodotti e rinuncia da parte dell’Acquirente di qualsiasi pretesa relativa ad errore in
quantità o tipo di prodotti consegnati o relativamente allo stato dei Prodotti consegnati.
Parimenti, qualora dei Prodotti fatturatida HITACHI non siano consegnati, affinché HITACHI
possa effettuare reclamo contro i propri spedizionieri, se opportuno l’Acquirente dovrà darne
notifica ad HITACHI entro 10 giorni dalla data di fatturazione, in mancanza di che
l’Acquirente dovrà corrispondere il pagamento dei Prodotti per intero. Qualora HITACHI
riconosca la propria responsabilità per errore in quantità o tipo di Prodotti o rispetto a danni
ai Prodotti in transito, l’unica obbligazione di HITACHI sarà quella di, a propria scelta,
rimediare all’eventuale insufficiente o mancata consegna e/o se opportuno, sostituire o
riparare quei Prodotti che siano risultati danneggiati o difettosi e/o di rimborsare il prezzo di
tali Prodotti all’Acquirente.
(9) Qualora l’Acquirente rifiuti o comunque non prenda in consegna i Prodotti forniti ai sensi
del presente Contratto HITACHI avrà diritto di risolvere il presente Contratto con effetto
immediato, di disporre dei Prodotti secondo quanto HITACHI possa decidere, e di ottenere
rimborso dall’Acquirente di qualsiasi perdita o spesa sostenuta in conseguenza di tale rifiuto
o mancata presa in consegna.
(10) Salvo quanto espressamente convenuto per iscritto da HITACHI, tutti i Prodotti saranno
confezionati in conformità alle pratiche standard HITACHI. L’Acquirente sosterrà i costi di
eventuali confezioni speciali richieste dallo stesso Acquirente o di qualsiasi confezione che si
renda necessaria con consegna mediante mezzi diversi dai mezzi di consegna normalmente
utilizzati da HITACHI.
5. RISCHIO E TITOLO
(1) Nonostante la consegna, la proprietà dei Prodotti forniti rimarrà ad HITACHI finché il
prezzo di tali Prodotti e di qualsiasi altro prodotto oggetto di qualsiasi altro contratto con
HITACHI sia stato interamente corrisposto (insieme ad eventuali interessi maturati) e fino a
che la proprietà non si trasferisca ai sensi della presente clausola:-
(a) il rischio relativo ai Prodotti si trasferirà al momento della consegna e l’Acquirente
immagazzinerà i Prodotti separatamente o in modo tale che sia evidenziato che gli stessi
sono proprietà di HITACHI e l’Acquirente si assicurerà che gli stessi siano mantenuti in
buone condizioni ed assicurati contro perdite o danni a favore di HITACHI. Fino a che la
proprietà dei Prodotti non si trasferirà all’Acquirente, l’Acquirente deterrà i proventi di
qualsiasi pretesa relativa alla polizza assicurativa per conto di HITACHI e darà immediata
notifica ad HITACHI di tali proventi.
(b) L’Acquirente deterrà i Prodotti a titolo fiduciario e quale depositario di HITACHI che
senza alcun pregiudizio ad alcun altro suo diritto potrà reimpossessarsi dei Prodotti sui quali
abbia mantenuto titolo come sopra indicato e conseguentemente rivenderli e a tale scopo
l’Acquirente con la presente conferisce diritto ed autorizzazione irrevocabile ai dipendenti ed
agenti HITACHI di accedere a tutti o ad alcuni dei suoi locali con o senza veicoli durante il
normale orario lavorativo al fine di ispezionare e/o di riprendere possesso dei Prodotti sui
quali abbia mantenuto titolo. Tale diritto continuerà a sussistere nonostante la risoluzione del
presente Contratto per qualsivoglia motivo e senza pregiudizio per alcun diritto maturato da
HITACHi ai sensi del presente Contratto o altrimenti.
(c) L’Acquirente può disporre dei Prodotti nell’ambito dell’ordinario svolgimento della propria
attività come se ne fosse titolare e potrà trasferire titolo sugli stessi a terzi, ma i proventi
della conseguente vendita saranno mantenuti in acconto separato a beneficio di HITACHI
fino a che non sia stato effettuato l’intero pagamento del prezzo dei Prodotti forniti.
(d) HITACHI può distaccare o separare in qualsiasi momento qualsivoglia dei propri Prodotti
che possa essere stato incorporato o annesso a prodotti appartenenti all’Acquirente o ad
alcun terzo.
(2) HITACHI si riserva il diritto, esercitabile a propria scelta con notifica scritta
all’Acquirente, di rinunciare alle disposizioni della precedente sub-clausola 5(1) in qualsiasi
momento prima che sia effettuato il pagamento dei Prodotti forniti all’Acquirente, e
dichiarare che la proprietà dei Prodotti è trasferita all’Acquirente.
(3) Nonostante la proprietà dei Prodotti non sia stata trasferita all’Acquirente, HITACHI,
senza pregiudizio per alcun altro dei propri diritti, può agire per il prezzo dei Prodotti forniti
nel caso in cui il relativo pagamento non sia effettuato alla data in cui lo stesso divenga
esigibile.
(4) Eventuali intere o parziali restituzioni di Prodotti da parte dell’Acquirente ad
HITACHI,eccetto che in caso di Prodotti difettosi ai sensi della Clausola 8, saranno soggette

al preventivo consenso scritto di HITACHI ed al pagamento da parte dell’Acquirente ad
HITACHI degli interessi per il periodo dalla data di spedizione di tali Prodotti da parte di
HITACHI all’Acquirente alla data in cui HITACHI riceve tali Prodotti. Il trasporto,
l’assicurazione ed ogni altra spesa in connessione a tale restituzione sarà sostenuta
dall’Acquirente.
6. PREZZI
(1) A meno che non sia diversamente stabilito a retropagina, i prezzi dei Prodotti saranno al
netto dell’IVA, delle imposte sull’esportazione ed importazione estera e di qualsiasi altra
tassa all’importazione o altro, che laddove applicabile saranno oggetto di oneri addizionali.
(2) I prezzi indicati in un preventivo o nella Conferma di Vendita HITACHI sono solo
provvisori e soggetti a rettifica che tenga conto degli aumenti nei costi e spese generali
HITACHI, inclusi, a mero titolo esemplificativo, costi di trasporto e salariali. Il prezzo
contrattuale sarà il prezzo HITACHI applicato alla data di spedizione. Tutti i
preventivi/conferme di vendita e fatture sono emessi con riserva incondizionata del diritto di
HITACHI di modificare i prezzi rispetto a quanto segue:-
(a) variazioni nel tasso di cambio corrente tra la valuta in cui il prezzo deve essere
corrisposto e lo Yen giapponese.
(b) variazioni dell’attuale dazio all’importazione UE.
7. PAGAMENTO
(1) Qualora HITACHI abbia accordato all’Acquirente delle facilitazioni creditizie, il pagamento
del prezzo deve essere effettuato per intero entro 30 giorni dalla data di fatturazione, a
meno che non sia diversamente specificato a retropagina o convenuto con HITACHI.
Qualsiasi estensione del finanziamento accordata all’Acquirente può essere modificata o
ritirata in qualsiasi momento. Qualora non sia stato accordato alcun finanziamento, il
pagamento deve essere effettuato per l’intero in contanti prima della consegna. Il
pagamento sarà effettuato per intero direttamente ad HITACHI nella valuta indicata in
fattura. L’Acquirente non potrà esercitare alcun diritto di compensazione, contropretesa,
riduzione o simile deduzione in relazione al pagamento dovuto ad HITACHI. La puntualità del
pagamento è l’essenza di un Contratto. HITACHI si riserva il diritto di sospendere la
fornitura dei Prodotti all’Acquirente qualora alcun importo dovuto ai sensi di alcun Contratto
con l’Acquirente risulti insoluto, fino a che tali importi non vengano pagati.
(2) HITACHI avrà il diritto di applicare un interesse giornaliero su alcun importo insoluto al
tasso del 3% annuo sopra l’attuale tasso base di interesse della Barclays Bank PLC dalla
data in cui l’importo diviene esigibile alla data di effettivo pagamento per l’intero di tale
importo (inclusi eventuali interessi maturati) (successivamente, nonché precedentemente, al
giudizio).
(3) Qualora, secondo il parere di HITACHI, l’affidabilità dell’Acquirente peggiori prima della
consegna, HITACHI potrà richiedere il pagamento intero o parziale del prezzo prima della
consegna, ovvero che l’Acquirente fornisca una garanzia di pagamento completo (inclusi
eventuali interessi maturati) in una forma accettabile ad HITACHI a prescindere da qualsiasi
condizione di credito sia stata concordata tra HITACHI e l’Acquirente.
(4) A prescindere da qualsiasi presunta contraria imputazione da parte dell’Acquirente, tutti i
pagamenti effettuati dall’Acquirente ad HITACHI saranno imputati prima a Prodotti che sono
stati rivenduti dall’Acquirente e successivamente a Prodotti che siano rimasti in possesso o
sotto il controllo dell’Acquirente.
(5) HITACHI potrà compensare qualsiasi importo le sia dovuto dall’Acquirente con qualsiasi
importo sia dovuto all’Acquirente da HITACHI.
8. PRODOTTI DIFETTOSI
(1) Qualora i Prodotti siano difettosi alla consegna, ed i difetti derivino dall’utilizzo di
materiali difettosi o incorretta manodopera, e non siano causati da normale deterioramento,
da condizioni di immagazzinamento, trasporto o utilizzo anormali o inappropriate, o dalla
combinazione dei Prodotti con altri prodotti non forniti da HITACHI o da alcun atto,
negligenza o inadempienza dell’Acquirente o di alcun terzo ed HITACHI riceva notifica scritta
dei difetti tempestivamente non appena gli stessi siano scoperti dall’Acquirente, ed in ogni
caso entro sei mesi (o tale diverso periodo di tempo che possa essere specificamente
concordato da HITACHI per alcuni tipi di Prodotti) successivamente alla consegna allora,
salvo quanto diversamente stabilito a retropagina, l’unica obbligazione di HITACHI sarà di (a
propria discrezione) riparare o sostituire l’articolo difettoso o rimborsare all’Acquirente il
relativo prezzo e corrispondere o rimborsare le ragionevoli spese di trasporto per la
restituzione dei Prodotti difettosi ad HITACHI e per la consegna dell’articolo sostituito o
riparato.
(2) Salvo quanto diversamente concordato tra HITACHI e l’Acquirente, qualora alcuno dei
Prodotti non sia di produzione HITACHI, le disposizioni della precedente sub-clausola 8(1) si
applicheranno solo nella misura in cui vi sia copertura tramite alcuna garanzia effettuata dal
fornitore di tali Prodotti ad HITACHI.
(3) L’Acquirente tratterrà i Prodotti presso i propri locali finché riceva istruzioni da HITACHI
per la loro restituzione. I Prodotti che si sostengano essere difettosi saranno soggetti ad
ispezione e prova da parte di HITACHI presso i propri locali o (se HITACHI cosi scelga)
presso i locali dell’Acquirente e l’Acquirente metterà a disposizione di HITACHI mezzi
appropriati presso ilocali dell’Acquirente per l’esame del reclamo.
(4) Salve le disposizioni di cui alla precedente sub-clausola 8(1), HITACHI non rilascia 
alcuna
dichiarazione o garanzia, e non è contenuta nel Contratto alcuna condizione né espressa né
implicita, di legge o altrimenti, in relazione ai Prodotti, diversa dalla garanzia di legge sul
titolo, e dichiarazioni, condizioni o garanzie del genere di cui sopra sono con la presente
espressamente escluse e HITACHI non avrà alcuna responsabilità nei confronti
dell’Acquirente in relazione a qualsivoglia perdita, danno o detrimento (incluse perdite
speciali, dirette, indirette o consequenziali e lucro cessante) che risultino da materiali
difettosi, incorretta manodopera o altrimenti in qualsiasi modo essi si verifichino e a
prescindere dal fatto che siano o meno causati da colpa di HITACHI, dei suoi dipendenti o
agenti, MA HITACHI dovrà accettare responsabilità per dolo o colpa grave e morte o lesione
personale causata da colpa di HITACHI.
9. INSOLVENZA E INADEMPIMENTO
Qualora l’Acquirente non paghi ad HITACHI quanto dovuto ai termini delle presenti
condizioni o violi alcuna altra di tali condizioni o qualsiasi altro contratto con HITACHI o
stipuli un concordato o presenti istanza di fallimento o si accordi con i creditori o sia
emesso un provvedimento di sequestro dei beni del fallito e di contestuale nomina del
curatore fallimentare (in caso di società) o sia adottata una delibera di liquidazione
dell’Acquirente (per scopi diversi da quelli di una fusione o riorganizzazione previamente
approvata per iscritto da HITACHI) o qualora venga nominato un curatore per alcuno dei
beni o delle imprese dell’Acquirente o emergano circostanze che diano diritto ad una Corte
o ad un creditore di nominare un curatore o amministratore o che dia diritto alla Corte di
emettere un ordine di liquidazione o qualora l’Acquirente adotti o subisca alcuna simile o
analoga azione in conseguenza di una situazione di debito, HITACHI potrà, senza 
pregiudizio
per alcun altro dei suoi diritti, posticipare la consegna o la fabbricazione (sia rispetto al
Contratto in questione e a qualsiasi altro contratto HITACHI possa avere con l’Acquirente)
fino a che tale pagamento non sia stato effettuato o altra violazione sia stata rimediata e/o
(a propria scelta) risolvere il Contratto (e/o qualsiasi altro di tali contratti) e di riscuotere il
pagamento per tutte le consegne già effettuate e per il costo di materiali e lavoro già spesi
ai fini di consegne future (meno eventuali deduzioni del valore di quanto utilizzato da
HITACHI ad altri scopi) e anche di riscuotere dall’Acquirente una somma pari al lucro
cessante di HITACHI derivante da tale risoluzione. L’esercizio da parte di HITACHI della
facoltà di posticipare consegna o fabbricazione non impedirà il successivo esercizio da 
parte
di HITACHI del diritto di risolvere il Contratto e/o qualsiasi altro di tali contratti.
10. DIRITTI DI TERZI
(1) Nella presente clausola 10 per “Diritti di Terzi” si intendono tutti i diritti secondo
brevetti, modelli registrati o non registrati, marchi, diritti d’autore o qualsiasi altro diritto di
proprietà intellettuale e diritti di know-how siano o meno essi capaci di protezione per legge,
che siano di proprietà o controllati da terzi.
(2) Quando alcuno dei Prodotti sia fabbricato secondo le specifiche dell’Acquirente o 
quando
l’utilizzo di tali Prodotti da parte dell’Acquirente violi alcun Diritto di Terzi nonostante i
Prodotti stessi non ne costituiscano una violazione, l’Acquirente indennizzerà HITACHI contro
ogni azione, pretesa, costo, danno o perdita derivante da qualsiasi violazione di tali diritti
in relazione ai Prodotti così fabbricati o all’utilizzo a cui l’Acquirente abbia destinato i
Prodotti a seconda del caso.
(3) Qualsiasi riferimento effettuato da HITACHI a brevetti, diritti d’autore, modelli registrati,
marchi e analoghe forme di protezione non costituiranno una garanzia della validità degli
stessi.
(4) HITACHI non garantisce che i Prodotti non violino alcun Diritto di Terzi, e tutte le
garanzie a tale effetto, espresse o implicite, di legge o altrimenti sono con la presente
escluse. Se in qualsiasi momento si sostenga che i Prodotti violino alcun Diritto di Terzi, o
se nella ragionevole opinione di HITACHI è probabile che possa sostenersi quanto sopra,
HITACHI può a sua scelta e a proprie spese:
(a) modificare o sostituire i Prodotti senza detrarli dalla complessiva fornitura dei
Prodotti, al fine di evitare la violazione; o
(b) procurare all’Acquirente il diritto di continuare ad utilizzare i Prodotti; o
(c) riacquistare i Prodotti al prezzo pagato dall’Acquirente.
(5) HITACHI non avrà alcuna responsabilità nei confronti dell’Acquirente nel caso in cui i
Prodotti violino o si sostenga violino alcun Diritto di Terzi. Nel caso in cui i Prodotti siano o
possano essere oggetto di Diritti di Terzi, HITACHI sarà obbligata a trasferire all’Acquirente
solo tale diritto, titolo o interesse che HITACHI possa avere.
(6) L’Acquirente notificherà immediatamente ad HITACHI qualsiasi pretesa presentata o
azione intentata o minacciata in relazione ad una pretesa violazione di alcun Diritto di Terzi.
HITACHI avrà il controllo su e condurrà tali procedimenti nel modo in cui la stessa
determini. L’Acquirente fornirà tale ragionevole assistenza in connessione agli stessi come
HITACHI possa richiedere.
11. SPECIFICHE ED INFORMATIVA
(1) A meno che non sia espressamente convenuto per iscritto da HITACHI, tutti i disegni,
progetti, specifiche e particolari di dimensioni, peso e ogni altra informazione fornita da
HITACHI hanno puro valore approssimativo ed HITACHI non avrà alcuna responsabilità in
relazione a qualsiasi deviazione dalle stesse. HITACHI avrà il diritto di modificare le

specifiche tecniche dei Prodotti senza preavviso.
(2) HITACHI non accetta alcuna responsabilità per qualsivoglia errore, omissione o altri
difetti negli disegni, progetti o specifiche preparate da, o per conto, dell’Acquirente o degli
agenti, subcontraenti o dipendenti dell’Acquirente, e HITACHI sarà indennizzata
dall’Acquirente contro ogni e qualsiasi responsabilità e spesa sostenuta da HITACHI in
connessione a quanto sopra.
(3) tutti i disegni, progetti, specifiche ed informazioni fornite da HITACHI hanno carattere
riservato e non saranno divulgati ad alcun terzo senza il previo consenso scritto di HITACHI.
12. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
(1) HITACHI non sarà responsabile per alcuna perdita indiretta o consequenziale, perdita
di guadagno, di avviamento, e/o perdita di risparmi previsti in ciascun caso in qualsiasi
modo causati.
(2) Senza pregiudizio per le disposizioni di cui alla sub-clausola 12(1) HITACHI non sarà
responsabile nei confronti dell’Acquirente per alcuna perdita o danno sia per colpa,
inadempimento contrattuale, false dichiarazioni o altrimenti, per un importo eccedente, nel
complesso, l’importo effettivamente pagato dall’Acquirente ad HITACHI ai sensi del
Contratto.
(3) La limitazione di responsabilità di cui alle precedenti sub-clausole 12(1) e 12(2) non
opererà per escludere o restringere la responsabilità di HITACHI per dolo, colpa grave, frode
o truffa o per morte o lesione personale causata da propria colpa.
(4) Al fine di evitare ogni dubbio HITACHI non avrà alcuna responsabilità nei confronti
dell’Acquirente per alcun ritardo nelle consegne causato da circostanze descritte nelle
sub-clausole 4(3) e 4(4) di queste condizioni.
13. CESSIONE
Nessuna parte senza il previo consenso scritto dell’altra parte (che non sarà
irragionevolmente negato) potrà trasferire o cedere alcuno dei diritti o doveri ai sensi del
Contratto e quando tale consenso sia dato fornirà copie di tali cessioni all’altra parte.
14. LICENZE E CONSENSI
(1) Se alcuna licenza o consenso di alcun governo o altra autorità sia richiesto per
l’acquisto, trasporto o utilizzo dei Prodotti da parte dell’Acquirente, l’Acquirente otterrà gli
stessi a proprie spese e se necessario produrrà evidenza dei medesimi ad HITACHI su
richiesta. Inadempimento a quanto sopra non darà diritto all’Acquirente di trattenere o di
ritardare il pagamento del prezzo. Qualsiasi spesa o costo addizionale sostenuta da 
HITACHI
che risulti da tale inadempimento sarà a spese dell’Acquirente.
(2) Qualora HITACHI abbia bisogno di ottenere una licenza di esportazione dalle competenti
autorità italiane o, in caso di spedizione diretta, di un altro paese, l’Acquirente fornirà ad
HITACHI tutte le informazioni richieste da HITACHI a tale scopo, incluso, in via meramente
esemplificativa, il paese di ultima destinazione ed il nome ed indirizzo del ricevente, e
garantirà che tali informazioni siano vere, accurate e sufficientemente dettagliate.
L’Acquirente conviene altresì di adottare tutte le procedure necessarie in connessione a ciò
incluso, in via meramente esemplificativa, domanda per l’ottenimento del certificato
internazionale di importazione, licenza di importazione e verifica di consegna, se applicabile.
L’Acquirente non riesporterà né direttamente o indirettamente i Prodotti, interamente o
parzialmente, o alcuna relativa tecnologia, servizio o informazioni tecniche verso quei paesi,
verso i quali l’esportazione di tali Prodotti, tecnologia, servizi o informazioni sia limitata
secondo le leggi del governo che emette la suddetta relativa licenza all’esportazione 
(eccetto
laddove tale licenza all’esportazione dia specifica approvazione). Nel caso in cui alcuno dei
Prodotti, o alcuno dei materiali, parti o componenti in essi incorporati, o i relativi dati tecnici
forniti da HITACHI siano di origine statunitense, l’Acquirente conviene di rispettare i
regolamenti emanati dall’Amministrazione Statunitense all’Esportazione.
(3) L’Acquirente non esporterà, riesporterà o renderà disponibili i Prodotti, interamente o
parzialmente o alcun relativo dato tecnico verso destinazioni soggette a sanzioni delle
Nazioni Unite, della Comunità Europea o nazionali, o verso persone o organizzazioni 
soggette
a sanzioni delle Nazioni Unite, della Comunità Europea o nazionali, o per scopi vietati da tali
sanzioni. L’Acquirente non rivenderà i Prodotti, né direttamente né indirettamente, per
l’esportazione verso un paese in violazione di ogni controllo, legge, norma o regolamento in
materia di esportazione del paese di origine dei Prodotti.
(4) L’Acquirente conferma che i Prodotti o alcun relativo dato tecnico non saranno utilizzati
per scopi correlati alla proliferazione di alcuna arma di distruzione di massa (armi chimiche,
biologiche o nucleari e relativi missili).
(5) L’Acquirente conserverà documentazione per almeno quattro (4) anni dalla data delle
spedizioni HITACHI a riprova che i Prodotti forniti all’Acquirente sono stati ricevuti presso la
destinazione consentita dalle leggi del governo che emette la licenza di esportazione, e
l’Acquirente produrrà tale evidenza a richiesta di HITACHI.
(6) Le obbligazioni di HITACHI ai sensi di qualsivoglia Contratto saranno condizionate a tutte
le necessarie licenze o consensi da ottenersi presso le rispettive autorità.
(7) L’Acquirente confermerà separatamente ad HITACHI la rigorosa osservazione dei
presenti termini (Notifica di Conferma).
15. TERMINI COMMERCIALI
In qualsiasi caso in cui i Prodotti siano venduti Costo, Assicurazione e Nolo o Franco a
Bordo o in base ad altri termini commerciali internazionali, si applicherà il significato che di
tali termini è dato negli Incoterms 2000 come emendati di volta in volta eccetto laddove gli
stessi non siano coerenti con le disposizioni di cui alle presenti condizioni.
16. RINUNCIA
Il mancato esercizio o reclamo da parte di HITACHI dei propri diritti ai sensi delle presenti
condizioni non sarà interpretato come una rinuncia a tali diritti né avrà l’effetto di impedire
l’esercizio o il reclamo di tali diritti in qualsiasi momento successivo.
17. COMUNICAZIONI
Qualsiasi comunicazione ai sensi delle presenti condizioni si intenderà essere stata
appropriatamente trasmessa se inviata a mezzo posta prioritaria prepagata, telex, o telefax
alla parte interessata all’ultimo indirizzo conosciuto della stessa. Comunicazioni inoltrate a
mezzo posta prioritaria si riterranno trasmesse sette giorni successivamente alla loro
spedizione e comunicazioni inviate per telex o telefax si riterranno trasmesse alla data di
spedizione.
18. RISOLUZIONE
Il contratto può essere risolto o riscadenzato dall’Acquirente solo previo consenso scritto di
HITACHI. In caso di tale risoluzione l’Acquirente corrisponderà ad HITACHI un onere di
risoluzione, pari ai costi sostenuti da HITACHI fino alla data di risoluzione più il lucro
cessante di HITACHI. L’importo di tale onere sarà notificato all’Acquirente nella presa d’atto
scritta di HITACHI in merito alla risoluzione e sarà corrisposto entro 30 giorni da tale
notifica.
19. FORZA MAGGIORE
(1) Qualora HITACHI sia impedita, ostacolata o subisca ritardi nella fornitura dei Prodotti
ai sensi delle presenti condizioni a causa di un Evento di Forza Maggiore HITACHI potrà, a
propria scelta:
(a) sospendere le consegne fintanto che l’Evento di Forza Maggiore continui;
(b) qualora HITACHI non abbia un magazzino sufficiente a soddisfare i propri impegni,
suddividere le scorte disponibili tra i propri clienti a propria discrezione; o
(c) risolvere qualsiasi contratto cosi colpito con effetto immediato con preavviso scritto
all’Acquirente;ed HITACHI non sarà responsabile di alcuna perdita o danno sofferto
dall’Acquirente in conseguenza di quanto sopra.
(2) Nella presente clausola per “Evento di Forza Maggiore” si intende un evento oltre il
ragionevole controllo di HITACHI inclusi, in via meramente esemplificativa, scioperi, serrate,
controversie di lavoro o scarsità di personale, eventi fortuiti, guerre, sommosse, agitazioni
popolari, danni dolosi, necessità di ottemperare a disposizioni di legge o ordini, norme,
regolamenti o direttive governative, incidenti, guasti ad impianti o macchinari, incendi,
inondazioni, tempeste, terremoti, mancanza di utenze, materiali o altre circostanze che
intacchino la fornitura di materiali da parte della fonte ordinaria di fornitura ad HITACHI dei
materiali necessari alla fabbricazione dei Prodotti.
20. AMBIENTE
L’Acquirente sarà responsabile di ogni obbligazione, di carattere finanziario o non, imposta in
relazione ai Prodotti, rispetto ad alcuna delle parti, ai sensi di qualsiasi normativa applicabile
alle parti in materia ambientale inclusa in via meramente esemplificativa la Direttiva
2002/96/CE in materia di smaltimento di rifiuti elettrici ed elettronici e qualsiasi normativa
emanata in relazione ad essa.
21. LEGGE E GIURISDIZIONE
La legge applicabile al Contratto sarà la legge italiana e le Parti si rimettono alla
giurisdizione del Foro di Milano salvo il diritto di HITACHI di promuovere procedimenti contro
l’Acquirente innanzi alle corti di qualsiasi giurisdizione in cui l’Acquirente risieda o conduca
affari.
22. DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE
L’Acquirente conviene che non otterrà alcun diritto, titolo o interesse in o verso alcuna
proprietà intellettuale (inclusi, in via esemplificativa, brevetti, marchi, modelli registrati e non
registrati, diritti di autore e diritti in disegni o invenzioni) nei Prodotti e che non compirà né
farà in modo che sia compiuto alcun atto nell’ambito del proprio utilizzo di tale proprietà
intellettuale nei Prodotti che pregiudicherebbe o potrebbe pregiudicarne la validità.
23. VARIE
(1) I titoli contenuti nelle presenti condizioni hanno puro scopo di riferimento, e non
saranno interpretati al fine di definire il significato di alcuna delle disposizioni stesse.
(2) L’invalidità, illegalità o non applicabilità di tutta o parte di una condizione non
influenza né impedisce la permanenza in vigore della restante parte di queste condizioni.
(3) Un riferimento ad una disposizione di legge comprende il riferimento ad una
disposizione di legge così come di volta in volta modificata o riemanata, o entrambi, e a
qualsiasi legislazione delegata emanata ai sensi delle disposizioni di legge.
(4) Le parti si danno atto di essersi reciprocamente scambiate le informazioni sul
trattamento dei dati personali ai sensi dell’Articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003.
L’Acquirente
Le seguenti clausole sono state attentamente lette ed espressamente approvate ai sensi
dell’Articolo 1341 del Codice Civile:
Art. 4 Consegna, Art. 5 Rischio e Titolo, Art. 8 Prodotti Difettosi, Art. 10 Diritti di Terzi,
Art. 12 Limitazione di Responsabilità, Art. 20 Giurisdizione.
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