
Extended Payment Plan - FAQ 

Per soddisfare al meglio le esigenze di gestione delle spese di capitale dei suoi clienti, Trimble NV ha elaborato                   
l’Extended Payment Plan o “EPP”. L’Extended Payment Plan consente ad un cliente Trimble NV che ne possegga                 
i requisiti di diluire i costi degli acquisti hardware ammessi su un arco temporale fisso. I clienti possono così                   
attuare le avanzate soluzioni telematiche e di Video Intelligence di Trimble senza un esborso di cassa iniziale                 
consistente.  

Ecco le risposte ad alcune delle domande più frequenti sull’Extended Payment Plan. 
 
Come funziona? ● Una volta ottenuta l’autorizzazione a partecipare all’EPP e dopo avere finalizzato           

i termini dell’acquisto hardware, riceverete un’Appendice EPP e un modulo          
d’ordine (ordine EPP). Per poter beneficiare dell’EPP, dovrete accettare il modulo           
d’ordine e firmare l’Appendice EPP. Non sono ammesse modifiche ai termini           
dell’Appendice EPP. 

● L’EPP si applicherà a tutti gli acquisti hardware riportati sull’ordine EPP, insieme            
ai relativi costi di spedizione.  

● L’Appendice EPP specificherà il numero di rate mensili costanti per gli addebiti            
EPP. 

● Le fatture EPP dovranno essere saldate secondo i termini riportati nel contratto            
base.  Il saldo EPP residuo potrà essere versato in qualsiasi momento. 

Quando iniziano i 
pagamenti? 

I pagamenti rateali mensili per i prodotti acquistati in base ad un ordine EPP              
inizieranno il secondo mese successivo a quello nel quale sono stati spediti. Ad             
esempio, se la spedizione di 20 unità PTC ammissibili EPP avviene il 15 marzo, i               
pagamenti rateali mensili del prezzo di acquisto di tali unità e dei relativi costi di               
spedizione inizieranno a maggio. Ciò significa che se la spedizione dei prodotti            
avviene a lotti, i pagamenti mensili inizieranno in base a ciascun lotto. 

Si tratta di un 
programma di leasing 
o finanziamento? 

 

No, non si tratta di un programma di leasing. Il cliente acquista il materiale,              
versandone il prezzo e i relativi costi di spedizione in un arco temporale fisso,              
anziché in un’unica soluzione. 

Sono previsti criteri di 
ammissibilità? 

Si. I clienti devono soddisfare determinati criteri creditizi per poter essere ammessi            
all’EPP. Prevediamo che la maggior parte dei clienti sarà ammissibile. Per           
verificarlo, potremmo dover rivolgere ai clienti alcune domande aggiuntive. In          
ultimo, spetta comunque a Trimble NV decidere se offrire o meno il programma             
EPP, se modificare i termini del programma e di ammissibilità per futuri acquisti EPP              
e se un cliente soddisfi o meno i requisiti dell’EPP. Qualora ritenga che l'affidabilità              
creditizia di un cliente non soddisfi i criteri minimi per la partecipazione            
continuativa all’EPP, Trimble NV avrà la facoltà di porre fine alla proroga dei termini              
EPP e richiederà che le successive forniture relative a un’Appendice EPP siano            
fatturate per intero al momento della loro spedizione. 

Trimble è sempre autorizzata a negare l’accesso all’EPP a un cliente.  

Quali tipi di prodotti 
sono ammissibili 
all’EPP? 

Tutti i materiali acquistati sulla base di un modulo d’ordine sono ammissibili all’EPP.             
Sono esclusi l’installazione, la formazione, lo sviluppo e altri servizi. 
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È necessario un 
impegno minimo di 
abbonamento?  

Per i dispositivi telematici on-board destinati ai servizi telematici e i DVR per i servizi               
di Video Intelligence, il cliente deve sottoscrivere un abbonamento telematico o           
Video Intelligence di durata pari almeno al numero di mesi dei pagamenti rateali             
per poter utilizzare l’EPP con tali dispositivi e DVR. Ad esempio, se sono previsti 36               
pagamenti rateali mensili, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento di servizi          
della durata minima di 36 mesi. 

Per gli acquisti di materiali di aggiornamento di sola visualizzazione, che non            
richiedono un abbonamento, non è prevista una sottoscrizione minima. 

Cosa accade in caso di 
danno o distruzione di 
un prodotto EPP? 

In caso di danneggiamento o distruzione di un’unità dell’hardware EPP e           
conseguente sostituzione da parte del cliente, accadranno due cose: 

● il cliente continuerà ad essere tenuto ad effettuare i restanti pagamenti           
rateali mensili dovuti sul prodotto EPP danneggiato o distrutto; e 

● nel caso in cui sia necessaria una sostituzione, il cliente dovrà provvedere a             
proprie spese all’acquisto e all’installazione dell’unità di ricambio. 

Cosa succede se 
disdico in anticipo 
l'abbonamento o se 
non saldo le fatture? 

Se il cliente decide di disdire in anticipo l’abbonamento di servizi su un OBC o DVR                
prima di aver effettuato tutti i pagamenti rateali, a discrezione di Trimble NV,             
l’importo residuo dovuto per tale OBC o DVR scadrà immediatamente e dovrà            
essere versato per intero. 

Inoltre, se il cliente accumula un ritardo superiore a 90 giorni rispetto alla data di               
scadenza di una fattura EPP, sempre a discrezione di Trimble NV, l’importo residuo             
dovuto per gli acquisti hardware oggetto della fattura in questione scadrà           
immediatamente e dovrà essere versato per intero. 

È possibile effettuare 
ordini aggiuntivi 
nell’ambito di un EPP? 

La partecipazione all’EPP avviene sulla base di un singolo ordine. Se richiede i             
termini EPP per un futuro acquisto, il cliente dovrà firmare una nuova Appendice             
EPP e un nuovo modulo d’ordine per tale acquisto. 

Per ulteriori domande, si prega di contattare il rappresentante commerciale locale. 
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