
Email: info@gecotruck.it
Web: www.gecotruck.it

Numero verde: 800 149 686_______________________
Geco Truck s.r.l.

Via Santa Maria a Cubito, 1
Giugliano in Campania (NA)Giugliano in Campania (NA)

P. Iva 08884981211

Denominazione                     Cap e città

Cod. Fiscale e P. Iva                    Telefono

Indirizzo                         E-mail

PEC                           Codice Destinatario

Autorizzazione Add. Sdd. Iban

N°Veicoli Analogici previsti         N°Veicoli Vari previsti            N°  Semirimorchi previsti

       PREMESSO
1. Il presente contratto regola la fornitura dei servizi tra Geco Truck srl e l’azienda richiedente, 
in seguito chiamati Fornitore e Cliente, eventuali e successive variazioni concordate annullano 
e sostituiscono il presente.

2.2. I servizi saranno forniti con apparati satellitarie Sim dati M2M in comodato d’uso gratuito 
per tutta la durata del contratto minimo 12 mesi, con tacito rinnovo, la disdetta è consentita tra 
le parti con regolare comunicazione almeno 30 giorni prima. Nessuna penale per la disdetta an-
ticipata sarà addebitata al cliente, il quale è obbligato alla restituzione dell’apparato funzionan-
te o al pagamento di €.300,00 oltre Iva per ogni apparato non restituito o non funzionante. In 
caso di furto o distruzione dell’apparato, il cliente sarà tenuto al pagamento di €.300,00 oltre 
Iva.

3. Nel caso di servizio tacho tutti io dati relativi alla Localizzazione e ai File scaricati del tachi-
grafo saranno visibili su via web, su pc e cellulare tramite Login e Password personalizzate.

4. Nel caso di servizio tacho il file .ddd (ove montano il kit) saranno scaricati automaticamente 
secondo i tempi imposti dalla normativa UE, ma solo dopo che il Cliente ci avrà consegnato una 
scadenza aziendale che il tachigrafo dovrà riconoscere da remoto. Pertanto il Fornitore garanti-
sce che la scheda sarà utilizzata solo per tale scopo e che sarà conservata in cassaforte assieme 
a quelle di altri clienti.

5. I dati archiviati in modo protetto saranno accessibili solo dal cliente o chi è da lui autorizzato 
h24 e stampabili. 

6. In caso di impossibilità a scaricare i dati dal Tachigrafo dovuto a malfunzionamento dell’appa-
rato o altro motivo tecnico, il Fornitore comunicherà al Cliente con alcuni giorni di anticipo che 
lo scarico dovrà essere fatto manualmente tramite “chiavetta” da inserire nel Tachigrafo. Sarà 
anche concordato di volta in volta la modalità per un intervento presso la nostra o loro sede o 
altro indirizzo.

7. Nessuna responsabilità ricade sul Fornitore nel caso in cui non si riesce a scaricare i dati da 
remoto e/o con dispositivo dell’autista entro i termini fissati dalla normativa UE in vigore se il 
veicolo non rientra per la riparazione. 

8. Se un guasto è doloso o provocato da incidente, sarà fatturato lintervento e il materiale secon-
do il nostro listino in vigore.

9. Eventuali perdita o ritardo dei dati di Localizzazione dovuta ad apparati guasti, a mancanze 
momentanee di copertura gprs/gsm sul territorio e altri eventi non prevedibili, non possono 
essere considerati validi motivi per sospendere i servizi o disdetta del presente contratto. 

10. Se il Cliente per motivi personali comunica per iscritto di voler rescindere dalla naturale sca-
denza del contratto , il fornitore si riserva di fatturare il 100% di tutti i canoni mancanti.

11. Il presente contratto è regolato dalla legge Italiana ed Europea in materia e per qualsiasi con-
troversia sulla interpretazione di esso sarà competente il Foro di Napoli.

Servizi inclusi

  Note
 ______________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________________

 Gli importi si intendono Iva Esclusa       Per Accettazione

                 ______________il________________

- Analisi file .ddd              - Monitoraggio scadenze scarichi   - Controllo real time tempi di guida       -Piattaforma GecoTruck free
- Piattaforma software Geko Truck       - Gestione e allineamento LUL    - Piattaforma dedicata di localizzazione      -Takogeco + Web
- Lettere ammonimento           - Monitoraggio punti e scadenze   - Localizzazione              - Takoway
- Documento assenze                 patente e cqc         - Sicurezza automatica h24          - Can Bus
- Analisi periodiche trend infrazioni              - Controlo carburante can bus    -Scarico tachigrafo da remoto “tutta europa”    - Piattaforma stili di guida
- Monitoraggio scadenze adempimenti- Monitoraggio scadenze adempimenti     - Sicurezza elettronica h24           -Real time                -Localizzazione rimorchi
                                                   
                                                 
*I servizi di canbus e scarico dati presuppongono le abilitazioni del veicolo

Digitale

Altri

Semirimorchi

Installazioni
Digitale

Altri

Semirimorchi

€. 80,00

€. 80,00

€. 80,00

Attivazioni
Digitale

Altri

Semirimorchi

Canone

Digitale

Altri

Semirimorchi

Riparazioni Importo
Digitale

Altri

Semirimorchi

Sostituzione veicolo
e disinstallazione ImportoServizi accessori Attivazione Canone

Estensione E-Button               €. 20,00           €. 1,00 
           
Estensione tasto cabina              €.   0,00          €. 1,00 
        
Estensione mancato avviamento            €. 20,00         €. 1,00 
         
Estensione evento apertura porte cabina      Estensione evento apertura porte cabina        €. 20,00          €. 0,00 
            
Estensione evento presa forza o varia          €. 20,00          €. 0,00 

Importo
mensile
€. 8,00

Timing
fatturazione

Importo
Unatantum

Importo
Unatantum

€. 100,00

€. 100,00

€. 100,00

GRATIS

GRATIS

GRATIS
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