Innova e risparmia
con l’operazione
ROTTAMAZIONE e
SUPERVALUTAZIONE
DB Digital Broadcast!

Fino al 31 Luglio 2019 investire
in nuovi trasmettitori FM
tecnologicamente avanzati e ad
alto risparmio energetico è facile
e conveniente!

Hai l’occasione di acquistare gli
straordinari nuovi trasmettitori
radio compatti o modulari con
una supervalutazione del tuo
usato di qualsiasi marca e
modello!*

*Vedi successiva tabella valutazione garantita e comunque ﬁno ad un massimo del 10% del valore della nuova fornitura confermata e pagata
entro il 31 luglio 2019. Per tutte le informazioni leggere il regolamento allegato.

www.dbbroadcast.com

Tabella di valutazione garantita in Euro per kW
ETÀ TRASMETTITORE FM

VALUTAZIONE IN EURO PER KW

≤ 5 anni
Tra 5 e 10 anni
>10 anni

150 Euro/kW
120 Euro/kW
70 Euro/kW

Esempio
Possiedi un trasmettitore da 10 kW di potenza, di 10 anni di vita e con un’eﬃcienza massima del 50%.
Il valore di mercato è praticamente nullo, ma se scegli di innovare con un nuovo trasmettitore DB Digital Broadcast

ottieni subito 1.200 Euro di valutazione del tuo vecchio usato!

Non è tutto!
Il trasmettitore nuovo, tra rottamazione e risparmio energetico
(oltre il 30%) si ripaga da solo in meno di 3 anni!

www.dbbroadcast.com

Quanto puoi risparmiare con i nuovi trasmettitori
serie NEXT?
Esempio: PFG NEXT 10 kW
ɳ= 70%
Prezzo del consumo elettrico per kW/h: 0,22 Euro (Prezzo medio applicato in Italia)

FM
Transmitter

Consumption
per hour

Efﬁciency

ɳ

kW/h
per year

Spending on energy
consumption per year in Euro

FM PREVIOUS 10 kW

20 kW/h

50 %

175.200 (20x24x365)

38.500= (175.200x0,22)

SERIES NEXT 10 kW

14,3 kW/h

70 %

125.200 (14,3x24x365)

27.500= (125.200x0,22)

11.000 Euro Saving per year

I nuovi trasmettitori serie NEXT SI RIPAGANO DA SOLI!
www.dbbroadcast.com

Modulo di adesione

Operazione rottamazione e supervalutazione di trasmettitori FM
Dati Cliente
Ragione Sociale
Indirizzo
CAP

Città

Stato

Nome e Cognome
Tel.

E-mail

Marca e modello da rottamare e supervalutare
Marca
Modello
Età trasmettitore FM
Potenza kW

Come siete venuti a conoscenza dell’iniziativa?
Sito web

Social Network

Newletter

Altro

Informativa sul trattamento dati ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR 679/16
I dati personali comunicati in occasione della redazione della presente scheda informativa saranno trattati nel rispetto dei principi di protezione stabiliti
dal GDPR. I dati personali saranno conservati su supporti cartacei ed informatici di proprietà di DB Elettronica Telecomunicazioni Spa, con sede in Italia,
Padova, via Maestri del Lavoro n. 20 e saranno conservati su server situati nel territorio di Paesi appartenenti all’Unione Europea ovvero extra Unione
Europea nel rispetto della normativa del GDPR.
L’interessato potrà in ogni momento consultare l’intera informativa all’ indirizzo internet http://www.dbbroadcast.com Io sottoscritto, letta l’informativa
di cui sopra:
� Autorizzo l’utilizzo dei dati per le ﬁnalità di cui alla lettera a), senza cessione a terzi se non per scopi di elaborazione per conto di DB Elettronica
Telecomunicazioni Spa
� Autorizzo DB Elettronica Telecomunicazioni Spa a inviarmi materiale commerciale, informativo e di aggiornamento su prodotti e servizi propri o di
società terze anche con modalità automatizzate
Firma

Da inviare compilato via e-mail a sales@dbbroadcast.com e sarete contattati

www.dbbroadcast.com

Regolamento

Operazione rottamazione e supervalutazione di trasmettitori FM

1. Destinatari - Durata dell’operazione
L’operazione è valida a livello internazionale, con Clienti che vi aderiscono tramite il “Modulo di adesione”. Si può accedere all’iniziativa solo acquistando un
qualsiasi trasmettitore FM marchiato DB Digital Broadcast dal 01 Giugno al 31 Luglio 2019.

2. Struttura generale
Con questa operazione DB riconoscerà come sconto il valore prestabilito, in seguito all’attivazione della pratica di adesione, a fronte dell’acquisto
di nuovi prodotti DB Digital Broadcast, ﬁno ad un massimo del 10% del valore dei nuovi trasmettitori acquistati. Si accetta al massimo un apparato
rottamato per ogni cliente/promozione.

3. Invio “Modulo di adesione”
Il modulo di adesione deve essere inviato a DB via e-mail al seguente indirizzo sales@dbbroadcast.com debitamente compilato in tutte le sue parti.

4. Condizioni per il riconoscimento del valore
Aderendo all’operazione il Cliente potrà usufruire di un incentivo garantito per l’acquisto dei nuovi prodotti DB (come da Tabella a pagina 2 “Tabella
valutazione Euro/kW”) ﬁno ad un massimo del 10% del valore della nuova fornitura ordinata. Tali valori sono applicabili solo se le macchine oggetto di
valutazione sono funzionanti e complete di parti ed accessori previsti nella conﬁgurazione originale. Non devono presentare alcun danno evidente. Sarà
comunque a discrezione esclusiva ed insindacabile di DB decidere se far spedire il vecchio trasmettitore presso la propria sede, con trasporto a carico
di DB, oppure di lasciare l’apparato al Cliente garantendo in ogni caso il valore della valutazione come da “Tabella valutazione Euro/kW”.
Le macchine eventualmente ricevute da DB non funzionanti o danneggiate saranno restituite al Cliente e le spese di spedizione saranno addebitate allo
stesso con regolare fattura.

5. Termini e condizioni del pagamento delle valutazioni
La valutazione garantita verrà applicata tramite sconto sull’acquisto del nuovo trasmettitore marchiato DB.

6. Responsabilità dati contenuti nei trasmettitori resi
Prima della consegna di qualsiasi trasmettitore usato a DB, il Cliente ha l’obbligo di cancellare i dati in esso contenuto o di appartenenza del proprietario
e, in ogni caso:

•
•
•

Il Cliente dichiara di essere proprietario del trasmettitore che cede a DB, che su di esso non c’è alcuna pendenza e di essere consapevole che a
seguito della consegna perderà qualunque diritto sulle licenze software in esso contenute.
Il Cliente dichiara che i trasmettitori non sono soggetti a indagini di Polizia Giudiziaria.
Il Cliente, sollevando ora per allora DB da ogni responsabilità, dichiara di manlevare DB da ogni azione / pretesa / istanza o richiesta dovesse
pervenire a quest’ultima a motivo della non conformità al vero di quanto dichiarato dal cliente stesso.

Contattaci per ricevere maggiori informazioni!
T: +39 049 87 00 588 E-mail: sales@dbbroadcast.com

www.dbbroadcast.com

